
 

 

 

Riciclo dei contenitori 

I contenitori destinati al contatto con alimenti prodotti dalla Italpack Cartons sono 

facilmente riciclabili. Essi, essendo composti prevalentemente da carta, possono 

essere riciclati in cartiera assieme agli altri materiali cellulosici quali giornali, 

quaderni, etc… 

I contenitori, dopo l’utilizzo, devono essere sciacquati, schiacciati e conferiti 

nell’apposito contenitore per la raccolta di carta e cartone (tale differenziazione è 

soggetta a variazione come da regolamenti comunali). 

Dai centri di raccolta i cartoni vengono portati in cartiera: qui la parte cellulosica 

viene separata da alluminio e polietilene grazie alla semplice azione centrifuga di 

un "enorme frullatore", il cosiddetto pulper, che miscela il materiale senza 

l'aggiunta di alcun tipo di additivo chimico.  

Le fibre assorbono acqua e diventano una sorta di poltiglia, qualsiasi elemento 

diverso dalla carta (vedi polietilene) galleggia o affonda e può essere prelevato e 

rimosso. 

Successivamente le componenti vengono lavate e filtrate: la carta viene veicolata 

al normale processo di produzione di carta riciclata; la frazione 

polietilene/alluminio viene inviata all'impianto di rigenerazione plastica. 

La pasta di cellulosa liquida viene stesa su un tappeto in movimento ed essiccata, 

controllando spessore ed omogeneità.  

Viene successivamente avvolta in rotoli: questa carta potrà essere nuovamente 

riciclata, dando vita ad un ciclo continuo.  

 

Il riciclo permette molte possibilità di riutilizzo dei materiali, grazie all’alta qualità 

delle fibre della carta utilizzata per la produzione dei contenitori. 

Tali fibre sono usate per carta da stampa, per carta velina e per altri prodotti, il cui 

aspetto ed utilizzo richiedono fibre di carta lunghe e pulite.  

 

 

Il rivestimento di polietilene ed il film della finestra/livello, rimossi durante il 



 

 

processo di riciclo, sono riutilizzati sia per prodotti in plastica (ad esempio utensili 

ad uso casalingo), sia come risorsa di Energia ad alto valore derivante dallo 

Scarto (EfW) nel recupero di energia industriale, in quanto hanno un alto valore 

calorifico.  

Il film della finestra entra tipicamente in questa categoria di riutilizzo.  

 

Alcuni processi di riciclo, soprattutto in Germania, usano anche fibre di carta 

combinate con alluminio e polietilene/film finestra per produrre materiale da 

costruzione: ciò avviene per la loro complessiva qualità, pulizia e forza. 
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