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La carta torna carta. 7 volte.



Naturale, rinnovabile, riciclabile e biodegradabile: naturalmente io amo la carta
Lunga vita alla carta: la fibra di cellulosa può essere riciclata fino a 7 
volte. Con quasi 2.000 chili riciclati al secondo, pari al volume di 65 
piscine olimpioniche al giorno, la carta è il materiale più riciclato in 
Europa; più della metà della carta prodotta in Italia nasce dal riciclo.*

La carta proviene da una fonte rinnovabile per eccellenza: il legno. 
L’industria cartaria promuove la gestione sostenibile delle foreste. 
Tra il 2005 e il 2015 le foreste europee sono cresciute di 44.000 kmq. 
Un’area corrispondente a oltre 1.500 campi da calcio ogni giorno.**

con il supporto di

 * Fonte: dati FAO 2005-2015; ** Fonte: ERPC, Rapporto 2015                                                                                                                                                               www.naturalmenteioamolacarta.it  
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La carta fa il tifo per le foreste.La carta fa il tifo per le foreste.
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