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AMBIENTE, FILIERA CARTA: PLASTICA MONOUSO,	

LA CHIAVE È VALORIZZARE I MATERIALI SOSTENIBILI	
 	

28 maggio 2021 - “Il dibattito nazionale ed europeo in corso sul divieto della plastica 

monouso rappresenta l'occasione per attuare la transizione ecologica non in termini di 

competizione fra materiali ma, come correttamente indicato dal Ministro Cingolani in 

Parlamento, nell'ottica di valorizzare ogni tipo di materiale pienamente sostenibile e 

circolare, anche quando esso sia monouso”. 	

“La carta, anche quando accoppiata in modo prevalente alla plastica ad esempio per 

garantire la conservazione di alimenti e bevande, è un materiale che nei suoi utilizzi 

monouso garantisce la piena circolarità. In questa logica la filiera della carta è pronta 

a offrire il proprio contributo alla definizione in atto, a livello sia nazionale tramite il 

recepimento della direttiva SUP che europeo, di politiche sostenibili. Condividiamo e 

supportiamo l'azione dell'Italia su questo fronte così rilevante per l'ambiente e anche 

per la competitività del paese in Europa”, afferma Girolamo Marchi, Presidente di 

Federazione Carta Grafica.	
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www.federazionecartagrafica.it	

Assografici, Assocarta e Acimga, nel giugno 2017, hanno costituito la Federazione 

Carta Grafica tra le tre Associazioni Nazionali di Categoria con lo scopo di aumentare 

il livello di rappresentanza e di tutela di interessi nei confronti degli interlocutori 

istituzionali. Fanno parte della Federazione in qualità di Soci aggregati Comieco, il 

Consorzio Nazionale per il Riciclo di Carta e Cartone e l’Unione Industriali Grafici 

Cartotecnici Trasformatori Carta e Affini della provincia di Milano.	

La filiera nel suo complesso esprime un valore di 24,5 miliardi di euro di fatturato 

(1,4% PIL) nel 2019, generato da oltre 170 mila addetti attivi in 18.000 imprese, con 

l’obiettivo di perseguirne lo sviluppo e la crescita dando voce agli interessi e alle 

problematiche dei comparti rappresentati presso le istituzioni nazionali e europee.!
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