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*) http://ec.europa.eu/environment/waste/packaging/legis.htm#plastic_bags (in inglese) 

 

La legislazione europea apre un’opportunità per i 

sacchetti di carta 
Il Parlamento europeo ha appena votato a favore dell’emendamento alla direttiva sugli 

imballaggi e i rifiuti di imballaggi. Questa nuova normativa, che intende regolare il 

consumo dei sacchetti di plastica con uno spessore inferiore a 50 µm, apre una grande 

opportunità per la carta. 

La normativa introduce due opzioni per implementare il 

regolamento a livello nazionale: ridurre il livello di utilizzo annuale 

a 90 sacchetti di plastica pro capite entro il 2019 e a 40 sacchetti di 

plastica entro il 2025, oppure introdurre un pagamento 

obbligatorio per i consumatori entro il 2018. Attualmente ogni 

cittadino UE utilizza circa 198 sacchetti di plastica all’anno. 

Lo scopo di questa nuova normativa è quello di ridurre i rifiuti di 

plastica nell’ambiente. Ogni anno oltre 8 miliardi di sacchetti di 

plastica finiscono come rifiuti dispersi in Europa*. La dispersione 

dei rifiuti costituiti da sacchetti di plastica accresce il problema dei 

rifiuti dispersi nei corpi idrici, minacciando gli ecosistemi acquatici di tutto il mondo. Inoltre 

la dispersione dei sacchetti di plastica rappresenta un uso inefficiente delle risorse in quanto 

questi derivano da materie prime fossili. 

I sacchetti di carta, in alternativa, sono gli unici tipi di sacchetti a possedere credenziali 

ambientali eccezionali: sono naturali, biodegradabili e riciclabili, provengono da una risorsa 

rinnovabile all’infinito e sono prodotti in modo sostenibile. I sacchetti di carta sono robusti, 

hanno una stampabilità eccellente, possono avere una superficie lucida o liscia e possiedono 

un’ottima rigidità per garantire la sicurezza delle merci contenute. 

I produttori dei sacchetti di carta si stanno ora 

preparando per una crescita della domanda dei loro 

prodotti quando i sacchetti di plastica dovranno 

essere sostituite nei supermercati e in altri negozi. 
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Per ulteriori informazioni, visitate il sito web CEPI Eurokraft o il sito web EUROSAC: 

www.cepi-eurokraft.org 

www.eurosac.org 

Oppure contattate: 

Stina Blombäck, Senior Adviser CEPI Eurokraft e EUROSAC 

Tel. +46 (0)70 371 09 11 ● stina.blomback@cepi-eurokraft.org 

 

Nota per i redattori: 

CEPI Eurokraft è l’associazione europea dei produttori di carta kraft per sacchi, per l’industria dei sacchi di 
carta, e di carta kraft per l’industria dell’imballaggio. Vi appartengono dieci società membro, rappresentanti un 
volume di quasi 2,5 milioni di tonnellate di carta prodotta in dieci paesi. www.cepi-eurokraft.org 
 
EUROSAC è la federazione europea dei fabbricanti di sacchi carta a grande contenuto. La federazione 
comprende oltre il 75% dei produttori europei di sacchi di carta operanti in 20 paesi. La produzione 
rappresenta oltre 5 miliardi di sacchi di carta, equivalenti a 650.000 tonnellate di carta convertita in 60 
impianti. www.eurosac.org 
 
La missione delle associazioni è quella di promuovere gli interessi commerciali della rispettiva industria, di 

seguire e influenzare le direttive e la legislazione sugli imballaggi e di fornire servizi ai membri. 
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