
La carta  
fa crescere  
gli alberi

Comunicare con la carta è la cosa più naturale  
del mondo. Perché proviene da una fonte rinnovabile  
per eccellenza: il legno. L’industria cartaria promuove  
la gestione sostenibile delle foreste: in questo modo  
sono più gli alberi piantati di quelli tagliati.

Così ogni anno le foreste europee crescono di un’area 
pari a 1,5 milioni di campi da calcio: sono aumentate  
del 30% dal 1950 ad oggi. E’ da queste foreste europee 
che proviene l’88% del legno usato per produrre carta.  
La stessa carta che fa crescere sempre nuovi alberi, 
sempre più alberi.

Naturale, rinnovabile e riciclabile: è il lato verde della carta
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La carta fa  
il tifo per  
le foreste.

Le foreste europee crescono di un’area pari a 1,5 milioni 
di campi da calcio ogni anno. E’ un risultato entusiasmante, 
ottenuto anche grazie all’industria cartaria che promuove 
la gestione sostenibile delle foreste: in questo modo sono 
più gli alberi piantati di quelli tagliati. 

Così le foreste europee, da cui proviene l’88% del legno 
usato per produrre carta, sono cresciute del 30% dal 
1950 ad oggi. Una risorsa rinnovabile, che non solo  
si rinnova, ma addirittura aumenta. 
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La carta  
torna carta.  
7 volte.

Lunga vita alla carta: la fibra di cellulosa può essere 
riciclata fino a 7 volte. Con 2000 chili riciclati al secondo,  
la carta è il materiale più riciclato in Europa; più della 
metà della carta prodotta in Italia nasce dal riciclo.

E la carta proviene da una fonte rinnovabile per 
eccellenza: il legno. L’industria cartaria promuove  
la gestione sostenibile delle foreste: in questo modo  
sono più gli alberi piantati di quelli tagliati. Così  
il legno fa la carta, la carta torna carta, e la carta  
fa nascere nuovi alberi.
 
Naturale, rinnovabile e riciclabile: è il lato verde della carta 

Il lato
verde 
della 
carta

Il lato
verde 
della 
carta

© Illustration Matthew Hamms

Two Sides è un’iniziativa della filiera della comunicazione  
su carta e promuove la produzione e l’uso responsabile  
della carta e della stampa.    
Per saperne di più vai su www.twosides.info


