ECO-CONSIGLI

Prendiamoci cura
anche della carta.

DIAMO I NUMERI

8.000.000 km
È la distanza tra la Terra e la Luna moltiplicata
per 21, tanto sarebbe alta la pila di fogli
di carta consumata ogni anno nel mondo,
circa 400 ml di tonnellate.

La Carta fa parte della vita quotidiana di ognuno di noi.

Tutti noi ne consumiamo tanta, ma tutti noi possiamo fare la nostra parte riducendone
il consumo, riutilizzandola quando possibile e riciclandola correttamente.

Dati: WWF 2010

200 kg è l’utilizzo pro-capite annuo di carta
in Italia per la cui produzione sono emessi
tra i 130 e i 250 Kg di CO2 a seconda della
fonte di energia utilizzata.

La carta riciclata e certiﬁcata perché prodotta senza cloro (Chlorin free), la carta
proveniente da foreste gestite in modo responsabile (FSC) o da ﬁbre di scarto delle
lavorazioni industriali sono alcuni dei modi con cui l’industria sta rispondendo alla
riduzione delle foreste. Anche Just si impegna a utilizzare sempre più carta riciclata
o certiﬁcata FSC: veriﬁca i bollini sempre presenti.

200 kg
Dati:
Assocarta 2009

Anche tu con noi, prenditi cura della carta.

RISPARMIA
Al lavoro
• Stampa solo i documenti che leggerai davvero.
• Prima di stampare usa la funzione di anteprima per il controllo.
• Stampa e fotocopia su entrambi i lati.
• Se un documento è destinato all’archivio verifica se puoi
stamparlo fronte-retro e due pagine per foglio.
• Privilegia l’uso dello scanner per inviare documenti via email.
• Quando possibile aggiungi i tuoi commenti,
scambia e archivia i documenti online.

RIUTILIZZA
Al lavoro
• Utilizza il retro di stampe sbagliate o obsolete
per i tuoi appunti.
• Ricordati di raccogliere i fogli stampati
da un solo lato per usarli ancora.
• Riutilizza faldoni e cartelline più volte prima di eliminarli.
• Ricicla le buste per le comunicazioni interne.
• Buste, cartoni, cartelline possono essere
riutilizzati per archiviare prima di essere buttati.

RICICLA
Al lavoro
• Dividi sempre carta e cartone dagli altri riﬁuti.
• Separa riviste e cataloghi dai loro involucri di cellophane.
• Togli la “ﬁnestra” di plastica o le imbottiture
dalle buste prima di riciclarle.
• Elimina punti metallici, nastro adesivo
e altri materiali prima di riciclare.

Kg

A casa
• Al supermercato scegli i prodotti con minor imballaggio.
• Scegli bloc notes e quaderni di carta riciclata
per la tua casa e la scuola dei tuoi bambini.
• Non accettare volantini, pubblicità e cataloghi promozionali,
chiedi ti siano inviati via email così se ne stamperanno di meno.
LO SAPEVI CHE...
Fonte: Lega Ambiente
Per ogni chilogrammo di carta riciclata contribuisci
a risparmiare oltre 430 mila litri d’acqua, quasi
5 mila kWh e nessun nuovo albero è abbattuto.

A casa
• Dai spazio alla fantasia e ai tuoi bambini
per colorare sul retro di fogli di riciclo.
• Ricorda, la carta può servire anche come
materiale da imballaggio per i tuoi oggetti fragili.
LO SAPEVI CHE...
Fonte: Lega Ambiente
Una scatola di cartone ci mette 2 mesi a
biodegradarsi, un quotidiano ﬁno a 4 mesi
e una rivista anche 10 anni.

A casa
• Coinvolgi la tua famiglia nella raccolta differenziata.
• Residui di cibo e carte oleose (come quelle della pizza)
non possono essere riciclate nella carta.
• Informati sulle indicazioni del tuo comune di residenza
per il riciclo di carta e cartone.
Dati: Assocarta 2009
LO SAPEVI CHE...
Con 2.000 kg al secondo, la carta è il materiale più
riciclato in Europa. La ﬁbra di cellulosa si può infatti
riciclare sino a 7 volte.

LA NATURA SI PRENDE CURA DI NOI DA SEMPRE.
ADESSO TOCCA A NOI PRENDERCI CURA DELLA NATURA.

Continua a seguirci su www.just.it/responsabilita

