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Il mercato dei packaging alternativi 
dovrebbe raggiungere il valore di 

154 miliardi di dollari a livello glo-
bale entro il 2028. Nel 2020 le con-
fezioni totalmente riciclabili hanno 
visto una crescita dello 0,6 per cento 
in Italia, dove la popolarità della carta 
come materiale da imballaggio con-
tinua a crescere. Ne è un esempio la 
scelta di Vitavigor, azienda alimentare 
lombarda, che ha lanciato una linea di 
prodotti caratterizzati 
da un nuovo imballo 
riciclabile avviabile 
interamente a riciclo 
nella raccolta della 
carta, permettendo 
comunque di vedere il 
prodotto. A garantire 
la sua riciclabilità con-
corre la certificazione 
di Aticelca, l’Associa-
zione tecnica italiana 
cellulosa e carta: «Il 
nostro metodo nasce 
dall’esigenza di for-
nire uno strumento di 
consapevolezza sia ai 
produttori di packa-
ging in carta e carto-
ne che ai consumatori 
finali», ha dichiarato il presidente di 
Aticelca Guido Burco. «Che la carta 
sia un materiale riciclabile è un fatto 
già generalmente riconosciuto pres-
so l’opinione pubblica, tant’è che in 
Italia nel 2020 il tasso di riciclo degli 
imballaggi in carta e cartone ha anti-
cipato e superato gli obiettivi europei 

per il 2030». Ciò che pone difficoltà 
è lo smaltimento degli imballaggi più 
complessi, come quelli usati in ambito 
alimentare per trattenere il calore o le 
proprietà organolettiche. «Le trasfor-
mazioni a cui è sottoposta la carta per 
la produzione di oggetti e imballaggi, 
come nel caso dei materiali compositi 
a prevalenza carta, i poliaccoppiati, 
possono avere un impatto differente 
al momento del riciclo», prosegue 

Burco. 
Il concetto di rici-
clabilità dev’essere 
qualcosa di compati-
bile con le tecnologie 
di riciclo attualmente 
esistenti. Massimo 

Ramunni, segretario 
di Aticelca, spiega i 
passaggi del proces-
so di valutazione del-
la riciclabilità della 
carta: «Abbiamo si-
mulato in laboratorio 
un processo di riciclo 
della carta, imitando 
le tecnologie esisten-
ti. Abbiamo usato uno 
spappolatore dello 
stesso tipo che si im-

piega a livello cartaio, impiegando 
sistemi di epurazione emulati da una 
serie di filtri e setacci, fino a produrre 
un piccolo foglio di carta riciclata». Il 
processo serve a valutare cinque para-
metri che interferiscono con il proces-
so, rendendolo meno efficiente. «La 
valutazione tiene conto della quantità 

di scarto prodot-
ta dal materiale; 
della tipologia 
dei fiocchi pro-
dotti, ovvero di 
quanto sia faci-
le spappolare la 
carta per ridurla 
alle singole fibre 
senza che riman-
gano grumi; c’è 
poi l’effetto delle 
colle, l’elemen-
to più insidioso 
in questa fase, 
perché rischiano 
di fermare il pro-
cesso produttivo 
e di sporcare i 
cilindri di lavo-
razione. Il quar-
to parametro è la 
presenza di ade-
sivi che possono 
superare i filtri, o 
restare incollati 
alle fibre. Infine c’è la disomogenei-
tà ottica, relativa al risultato visibile 
e alla possibile presenza di puntini, 
macchie o colorazioni troppo forti», 
spiega Ramunni.
È sorta così la necessità di valutare il 
grado di efficienza con cui la cartiera 
potrà riciclare i materiali, spiega Bur-
co: «Disporre di parametri di valuta-
zione oggettivi e misurabili consente 
ai designer e alle industrie di proget-
tare meglio prodotti e imballaggi in 
carta e al cittadino di fare scelta più 

consapevoli». Il risultato è una certi-
ficazione simile a quella degli elettro-
domestici, con lettere dalla A+ alla C, 
per descrivere il grado di riciclabili-
tà della carta impiegata. Il marchio 
«Riciclabile con la carta – Aticelca 
501», «ha ottenuto visibilità tra i pri-
mi in Europa», racconta Ramunni. E 
da questo primato è nato il contribu-
to italiano per la prima bozza di un 
metodo di misura accessibile a livello 
europeo. (riproduzione riservata)
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Così il marchio Aticelca certifica e classifica la riciclabilità della carta

Massimo Ramunni
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