Diario per il nostro futuro.
La carta nel mondo post Covid -19
Trend Tracker. Un’indagine sulle preferenze e sugli atteggiamenti
dei consumatori verso la stampa, la carta, gli imballaggi in carta e
i prodotti per usi igienici e sanitari

Risultati dell’indagine - Europa

Introduzione

Jonathan Tame

Nel gennaio 2021, Two Sides ha commissionato
uno studio su 8.800 consumatori di tutto il
mondo, condotto online dalla società di ricerca
indipendente Toluna.

Consigliere delegato,
Two Sides Europa

I sondaggi nazionali sono stati condotti in Brasile
(1.000), USA (1.000), e in Europa: Austria (600),
Belgio (500), Danimarca (500), Finlandia (350),
Francia (1.000), Germania (1000), Italia (1000),
Norvegia (350), Svezia (500). Nel Regno Unito sono
state intervistate 1000 persone.

“Abbiamo condotto questa indagine con
l’obiettivo di rilevare le percezioni e il livello di
consapevolezza del consumatore circa diversi
aspetti dell’universo carta nelle sue molteplici
declinazioni: stampa, packaging e prodotti per usi
igienici e sanitari.

L’indagine esplora le preferenze, le percezioni e
gli atteggiamenti dei consumatori nei confronti di
stampa, carta, packaging e tissue.

Continueremo a rilevare questo percepito anche
in futuro. Partendo dai risultati che vi presentiamo
oggi, ripeteremo l’indagine Trend Tracker ogni due
anni per intercettare e riferire sui cambiamenti più
significativi e sulle tendenze in atto.

In questo rapporto abbiamo riportato i risultati
dell’indagine relativi all’Europa. Il rapporto
completo, suddiviso per nazioni e fasce d’età degli
intervistati, può essere scaricato dal nostro sito
internet: www.it.twosides.info/trendtracker

Crediamo che l’industria possa fare tesoro di
quanto abbiamo rilevato, e rileveremo, e utilizzare
i risultati della nostra indagine con il duplice
obiettivo di aumentare la domanda dei prodotti a
base carta e di sfatare alcuni preconcentti ancora
diffusi, migliorando così la conoscenza di questi,
nostri, prodotti, soprattutto sotto il profilo della loro
attrattività e sostenibilità ambientale. Ci auguriamo
che il sondaggio vi sia utile e ricco di informazioni.
Se desiderate saperne di più, o darci consigli per
migliorare la ricerca, non esitate a contattarci
italy@twosides.info.”
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Chi siamo

Come contattarci

Two Sides è un progetto internazionale di
comunicazione che offre informazioni veritiere e
documentate sull’attrattività e sulla sostenibilità di
stampa, carta e imballaggi in carta.

Se desiderate saperne di più su questo studio o
ricevere maggiori informazioni sugli altri strumenti
e risorse che Two Sides produce, non esitate a
contattatarci.

In tutto il mondo vi aderiscono migliaia di soci
che rappresentano la filiera di stampa, carta
e imballaggio, tra cui le imprese forestali, i
produttori di carte, cartoni e paste per carta, i
produttori di inchiostri e additivi chimici, gli editori,
gli stampatori, i produttori di buste e gli operatori
postali.

+39 02 29003018
italy@twosides.info
www.it.twosides.info
@TwoSidesIT

Questa relazione presenta solo i risultati principali dell’indagine. Per richiedere lo studio completo, visitate il nostro sito internet: it.twosides.info/trendtracker
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Percezione delle caratteristiche ambientali della carta
Quanto è diffusa fra i consumatori la consapevolezza delle caratteristiche ambientali della carta?
La nostra indagine evidenzia un disallineamento tra percezioni e realtà che diventa particolarmente
evidente se consideriamo, per esempio, la silvicultura. La scarsa consapevolezza del reale stato
del patrimonio forestale europeo, ascrivibile anche agli sforzi profusi dai fornitori di servizi per
traghettare i consumatori europei verso il digitale, indica che dobbiamo comunicare meglio le
“dimensioni” ambientali della carta su cui il consumatore mostra maggiore interesse.

Crescita delle foreste europee
Solo il 10% degli europei sa che in Europa la
superficie di boschi e foreste è in costante
aumento; una percentuale invariata rispetto al
dato rilevato nel sondaggio condotto nel 2019. Per
il 64% del campione la superficie forestale europea
sta diminuendo, per l’11% è rimasta invariata
mentre il 15% non sa rispondere.

Tra il 2005 e il 2020, le foreste europee sono
cresciute di 58.390 km2 - un’area più grande della
Svizzera ed equivalente a 1.500 campi da calcio di
crescita forestale ogni giorno.1
La crescita della superficie di boschi e foreste si
deve all’afforestazione (conversione in foresta,
per azione antropica, di terreni in precedenza
non coperti da boschi) e all’espansione naturale
delle foreste su aree come, per esempio, i terreni
abbandonati.

Le foreste europee sono in espansione o in
contrazione? Cosa ne pensano i consumatori

10%

Le foreste europee
sono in espansione

64%

Le foreste europee
sono in contrazione

L’Europa vanta di una lunga tradizione di gestione
delle proprie foreste a cui partecipa attivamente
anche l’industria cartaria. Il 74% del legno e il 90%
della cellulosa acquistati dall’industria europea
della cellulosa e della carta sono certificati FSC® o
PEFC™.2

La verità sul riciclo della carta
% di consumatori che ritiene che il tasso di riciclo
superi il 60%
2021

2019

Carta

16%

20%

Vetro

16%

17%

Metallo

11%

13%

Plastica

9%

10%

Dispositivi
elettronici

5%

5%

Appena il 16% degli intervistati ritiene che il tasso
di riciclo della carta sia superiore al 60%, un
valore in calo rispetto al 20% rilevato nel 2019 che
rispecchia una preoccupante diminuzione nella
consapevolezza del tasso effettivo di riciclo della
carta. In Europa viene infatti riciclato il 72% della
carta (l’84% degli imballaggi in carta e cartone).
Con questo tasso di riciclo, calcolato sulla base dei
57,5 milioni di tonnellate di carta raccolti e riciclati
nel 2019, l’Europa si attesta ai vertici della classifica
mondiale. È seguita dal Nord America (68%) e
dall’Asia (54%). All’interno dei suoi confini, 15 Paesi
Europei superano un tasso di riciclo del 70%.3

Tassi di riciclo effettivi: Vetro (74%), Metallo (80%), Plastica (42%) e Dispositivi Elettronici (42%).4,5
1.

3

FAO, 2020

2.

Cepi, 2018

3.

Cepi, 2019

4.

Eurostat, 2019

5.

Global E-waste Monitor, 2020
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Nella società è sempre più diffusa la consapevolezza dell’impatto che il packaging ha sull’ambiente;
lo è a livello individuale, commerciale e governativo. Tutti, a tutti i livelli, vogliamo sapere cosa
possiamo fare per proteggere il pianeta.
Per questo, nel corso del 2021, ma anche negli anni a venire, gli stampatori e i produttori di
imballaggi in carta e cartone dovranno fare tutto il possibile per promuovere una maggiore
consapevolezza della forza ecologica dei loro prodotti. Solo così potranno rassicurare i consumatori.

Rassicurare i consumatori
La principale materia prima di cui si avvale la carta proviene da una risorsa
naturale e rinnovabile, il legno. In natura il legno stocca al suo interno l’anidiride
carbonica, sottraendola dall’atmosfera durante la fase di crescita dell’albero.
Circa la metà del peso secco del legno è, infatti, costituito da carbonio.

37%
La carta e gli imballaggi
in carta sono dannosi
per l’ambiente

Anche i prodotti a base legno, come la carta, continuano a trattenere il carbonio
lontano dall’atmosfera per tutto il loro ciclo di vita. Il beneficio climatico della
fibra di legno contenuta nei prodotti a base cellulosica, che perdura anche
durante il riciclo, corrisponde alla rimozione annua di 693 milioni di tonnellate
di CO2 dall’atmosfera.1 L’industria cartaria è inoltre impegnata a contribuire
attivamente alla decarbonizzazione del sistema energetico e si è posta
l’obiettivo di ridurre dell’80% le proprie emissioni di gas serra rispetto ai livelli del
1990. Si prevede che entro il 2050 verranno rilasciate in atmosfera 12 milioni di
tonnellate in meno di gas serra.2

Per la maggioranza dei consumatori la comunicazione digitale non ha effetti
sull’ambiente. Al contrario la comunicazione digitale, con i suoi dispositivi
elettronici e infrastrutture, ha un impatto sull’ambiente che molti neanche
immaginano.
Nell’ultimo decennio, l’industria dell’ICT ha contribuito per il 2,5-3% delle
emission globali di CO2 e si stima che nel 2040 si arriverà al 14%3, a fronte dello
0,8% ascrivibile all’industria della stampa e della carta.4

70%
È importante usare
prodotti in carta
provenienti da foreste
gestite in maniera
responsabile

WBCSD, 2015

2.

La comunicazione
digitale è più ecologica
della comunicazione
su carta

La filiera della carta e della stampa promuove la gestione forestale sostenibile.
Di più, ne dipende per garantirsi un costante approvvigionamento della
principale materia prima impiegata, la fibra di cellulosa. La maggior parte delle
materie prime dell’industria è dotata di certificazione FSC® o PEFC™. Il Forest
Stewardship Council (FSC®) è un’organizzazione globale, senza scopo di lucro,
fondata nel 1993 per promuovere la gestione responsabile delle foreste del
mondo. Il Programma per il mutuo riconoscimento degli schemi di certificazione
forestale (PEFC™) è un’organizzazione internazionale senza fini di lucro e non
governativa, fondata nel 1999, impegnata a promuovere la gestione sostenibile
delle foreste attraverso una certificazione indipendente di terza parte.

In realtà, sia le fibre vergini sia le fibre riciclate sono indispensabili per il ciclo di
produzione della carta. Oggi, la fibra riciclata rappresenta il 55% della materia
prima totale impiegata dall’industria cartaria europea, ma è necessaria una
fornitura costante di fibre vergini, provenienti da foreste gestite in maniera
responsabile, poichè la fibra di cellulosa non può essere riciclata all’infinito.5
1.

60%

Cepi, 2050 Outlook, 2020

3.

Belkhir L & Elmeligi A, 2018

4.

Cepi, 2018

5.

68%
Ritiene che si dovrebbe
utilizzare solo carta
riciclata

Cepi, 2019
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La carta in un mondo digitale
La pandemia da Covid-19 ha determinato alcuni cambiamenti importanti nelle modalità di
acquisizione delle notizie e delle informazioni oltre i tradizionali mass-media. I consumatori hanno
acquisito maggiore familiarità e dipendenza dalle notizie online e dalla ricezione di comunicazioni in
formato digitale. Anche lavorare da casa ha avuto un impatto significativo sul modo in cui milioni di
pendolari erano soliti informarsi dai giornali “fisici”.
Molte testate giornalistiche tradizionali hanno sviluppato o migliorato con successo i canali di
informazione online. Per molti consumatori, l’online è diventata l’opzione di lettura predefinita.

Effetti delle tecnologie digitali, Utilizzo dei Media, Attenzione e Fiducia
Il percepito dei consumatori è cambiato in modo significativo rispetto alle nostre precedenti ricerche.

23%
2021

55%
2021

33%
2019

40%
2019

Fiducia nelle notizie lette sui giornali stampati*

È importante usare prodotti di carta provenienti
da foreste gestite in modo responsabile

37%
2021

28%
2021

72%
2017

55%
2017

Preferisco leggere le riviste in formato cartaceo

Preferisco leggere i giornali stampati su carta

Durante la pandemia, molte testate giornalistiche
tradizionali hanno lavorato assiduamente per
migliorare i servizi di informazione online e
aumentare il numero dei lettori. Questa maggiore
presenza sul web delle testate giornalistiche
tradizionali può contribuire a spiegare perché
la fiducia dei consumatori nei media online è
cresciuta.

Non pensiamo che i consumatori abbiano perso la
fiducia nei media tradizionali; riteniamo piuttosto
che oggi ripongano la loro fiducia anche in altri
modi rispettabili di leggere e consumare contenuti.
La stampa tornerà in auge? Sarà interessante
vedere come si evolveranno le preferenze di lettura
in un mondo post Covid.

*Abbiamo chiesto agli intervistati di esprimere un giudizio da “d’accordo” a “per niente d’accordo” sulle seguenti affermazioni:
Affermazione oggetto di sondaggio nel 2021: Mi fido di più delle notizie che leggo sui giornali stampati rispetto a quelle che trovo online.
Affermazione oggetto di sondaggio nel 2019: Mi fido delle notizie che leggo sui giornali stampati.

Atteggiamenti verso il digitale
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49%

Penso di passare troppo tempo
sui dispositivi elettronici

46%

Sono preoccupato che l’uso
eccessivo di dispositivi elettronici
possa essere dannoso per la mia
salute (affaticamento degli occhi,
privazione del sonno, mal di testa)

31%

Soffro di sovraccarico digitale

55%

Temo che i miei dati personali,
conservati elettronicamente,
possano esssere hackerati,
rubati, persi o danneggiati

Questa relazione presenta solo i risultati principali dell’indagine. Per richiedere lo studio completo, visitate il nostro sito internet: it.twosides.info/trendtracker

Con la pandemia i consumatori hanno familiarizzato molto con il digitale. È indubbio. Il nostro
sondaggio rileva però un altro dato da tenere in considerazione. I consumatori continuano
a esprimere il loro apprezzamento per la lettura dei giornali su carta stampata e la migliore
comprensione delle notizie che da essa traggono. Si dicono addirittura preoccupati all’idea che
riviste e giornali cartacei possano scomparire.
Pur nell’interazione sempre più diffusa tra i media che oggi diffondono l’informazione, l’opinione
espressa dai consumatori manifesta la possibilità sempre aperta per Ie riviste e la stampa
tradizionale di continuare a posizionarsi come canali privilegiati di accesso e fruizione di
un’informazione più approfondita e specialistica.
I consumatori continuano a preferire la lettura dei libri stampati e vogliono esssere liberi di scegliere
come ricevere le comunicazioni dai propri fornitori di servizi e istituti di credito.

Comunicare con i consumatori
Dopo la dichiarazione dello stato di emergenza in
molti Paesi, la stampa è stato il canale privilegiato
da molte aziende per comunicare con i cittadini
confinati in casa. Come è stato evidenziato da
molti studi fin qui condotti, il direct mailing e il
door drop godono sempre dell’attenzione del
consumatore, che può solo essere cresciuta
durante l’emergenza da Covid. La pubblicità online
rimane qualcosa che i consumatori cercano di
evitare.
Passata la pandemia, mentre le aziende
cresceranno e si ristabilizzeranno, la stampa sarà
strumento efficace per connettersi fisicamente con
il consumatore.

E quando si tratta di ricevere bollette ed
estratti conto, i fornitori di servizi dovrebbero
essere consapevoli che la maggior parte dei
consumatori vuole poter scegliere come ricevere
bollette ed estratti conto, se online o a mezzo di
comunicazione cartacea. Anzi, la maggioranza dei
consumatori sa di poter esercitare questo diritto
di scelta, senza che gli vengano addebitati costi
aggiuntivi.
Inoltre, i consumatori capiscono perfettamente
che le aziende che fanno dichiarazioni fuorvianti
sui benefici ambientali del passaggio al digitale
stanno solo cercando di risparmiare sui costi.

74%

51%

Blocco i banner
pubblicitari online

55%

Non presto
attenzione
alla pubblicità
online

54%

Non devo pagare di
più se scelgo di ricevere
una bolletta o l’estratto
conto bancario a
mezzo posta, in
formato cartaceo

I vantaggi della stampa

39%
Capisco meglio un testo se lo
leggo stampato su carta piuttosto
che online

57%
Preferisco leggere libri in
formato cartaceo
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Ho il diritto
di scegliere come
ricevere le bollette
e gli estratti
conto

49%

Credo che le
argomentazioni “verdi”
utilizzate dalle aziende per
farmi passare al digitale
non siano supportate dai
fatti ma siano funzionali
esclusivamente a un
risparmio dei costi.
I loro

40%
Sarei preoccupato se i giornali
dovessero scomparire
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Packaging – Le preferenze del consumatore
Le abitudini di acquisto e di consumo sono cambiate radicalmente nel 2020. Il distanziamento
sociale e la chiusura dei tradizionali canali distributivi durante la pandemia hanno favorito il
commercio online, a discapito di quello tradizionale, con la conseguente impennata nella domanda
di imballaggi. Mentre un numero record di pacchi arrivava a casa dei consumatori, aumentavano
anche la consapevolezza e l’attenzione sull’impatto ambientale di quegli imballaggi. I risultati del
nostro studio mostrano che gli imballaggi in carta e cartone sono la prima scelta dei consumatori
proprio per le loro caratteristiche ecologiche.

Carta - Il materiale da imballaggio preferito per diversi indicatori di sostenibilità
L’imballaggio gioca un ruolo molto importante
nella decisione d’acquisto, poiché riporta
informazioni essenziali sul prodotto ed è usato per
preservare o migliorare la qualità del prodotto.
L’imballaggio si presenta in una grande varietà
di forme e, anche in funzione delle richieste del
consumatore, l’industria dell’imballaggio è leader
nell’innovazione di prodotto.

Percentuale di consumatori che preferiscono
gli imballaggi in carta/cartone per le seguenti
caratteristiche

Abbiamo chiesto ai consumatori di indicare il loro
materiale d’imballaggio preferito in base a una
serie di caratteristiche ambientali, visive e fisiche. I
materiali da imballo tra cui scegliere erano carta/
cartone, plastica, vetro e metallo.
La carta e il cartone sono risultati essere il
materiale preferito per 10 caratteristiche su 15; il
vetro per 4, il metallo per 1 e la plastica per 0.

79%

Compostabile

58%

Più leggero

55%

Migliore per
l’ambiente

54%

Più economico

51%

Più facile
da riciclare

Di chi è la responsabilità della riduzione nell’uso di imballaggi non riciclabili?
Oggi più che mai, il packaging è oggetto di grande
attenzione nel percorso verso l’attuazione di
un’economia circolare. La cultura del “fare, usare e
gettare” sta cambiando.
Abbiamo chiesto ai consumatori di stilare una
classifica di chi, secondo loro, ha la maggiore
responsabilità nella riduzione dell’uso di
imballaggi non riciclabili.
Il 33% pensa che sia il singolo individuo, seguito
dal 26% che ritiene sia responsabilità dei brand,
della distribuzione e dei supermercati.
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Chi deve garantire la riduzione nell’uso di
imballaggi non riciclabili?

19%
33%
22%
26%

L’individuo
(le scelte individuali)

I Brand, la distribuzione
e i supermercati

I produttori
di imballaggi

Il Governo centrale
e le autorità locali

Questa relazione presenta solo i risultati principali dell’indagine. Per richiedere lo studio completo, visitate il nostro sito internet: it.twosides.info/trendtracker

Basta toccare uno schermo per cercare, acquistare e farci consegnare in sicurezza a casa nostra,
entro 24 ore, un prodotto.
Eppure la coscienza ecologica è un tratto caratteristico sempre più diffuso tra i consumatori.
Consapevoli dell’impatto ambientale degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio, sono gli stessi
consumatori a chiedere a distributori e rivenditori di impegnarsi attivamente per eliminare l’uso di
imballaggi non riciclabili presso i punti vendita. Infine, metà del campione intervistato non è sicuro
degli sforzi messi in atto dai retailer e dalla distribuzione per incrementare l’impiego di imballaggi
sostenibili.

I consumatori chiedono a gran voce che la distribuzione si impegni di più
La distribuzione organizzata gioca un ruolo
cruciale nell’innovazione del packaging di prodotto
e nell’impiego di materiali rinnovabili e riciclabili.
In risposta alla crescente pressione dei media
e dei consumatori, in Europa la distribuzione
organizzata si è impegnata attivamente per
incrementare l’impiego di imballaggi sostenibili e
comunicare I risultati raggiunti.
Il nostro sondaggio ha rilevato che i consumatori
europei sono pronti a modificare il proprio
comportamento d’acquisto per uno shopping più
sostenibile. Il 40% del campione sarebbe disposto
a cambiare rivenditore se questi non sta facendo
abbastanza. Il 54% farebbe più acquisti nei punti
vendita che hanno eliminato la plastica dagli
imballaggi.

40%

Smetterei di fare
acquisti presso i punti
vendita che non si
impegnano attivamente
per ridurre l’uso di
imballaggi non
riciclabili

54%

Farei più acquisti nei
punti vendita che
hanno eliminato dagli
scaffali gli imballaggi
in plastica

Boom di vendite online: un’opportunità per gli imballaggi in carta e cartone
Le abitudini di acquisto dei consumatori stavano
già cambiando da molti anni. La pandemia ha
accelerato questo trend. Anche le persone che
avrebbero preferito recarsi fisicamente in un
negozio sono state costrette a fare shopping
online.
Tuttavia, solo perché i consumatori sono stati
costretti a fare shopping online non significa che
sia diminuita la loro attenzione verso il problema
dell’impatto ambientale degli imballaggi.
Il 68% dei consumatori intervistati preferisce che i
prodotti acquistati online vengano loro spediti in
confezioni di misura adeguata. Desiderio che rileva
la loro consapevolezza della necessità di ridurre la
produzione di rifiuti.

57%

Preferisco che i
prodotti acquistati
online siano
consegnati in
imballaggi di
carta

68%

Preferisco che i prodotti
acquistati online siano
spediti in imballaggi
di misura adeguata,
ovvero che non siano
troppo grandi rispetto
al prodotto che
trasportano

Un altro 57% preferisce che i prodotti siano
spediti in imballaggi di carta, probabilmente per
le caratteristiche di rinnovabilità e riciclabilità del
packaging cellulosico.
it.twosides.info / @TwoSidesIT / italy@twosides.info
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Credenziali ambientali dei prodotti in carta
a uso igienico e sanitario
I prodotti in carta a uso igienico e sanitario rivestono un ruolo molto importante nella nostra
quotidianità. Sono una risorsa che tutti apprezziamo, anche se a volte diamo per scontata, per i
benefici igienici e sanitari che ne traiamo. L’industria dei prodotti in carta “tissue” non sempre, però,
è percepita in modo positivo dai consumatori. Questi infatti pensano che i prodotti tissue abbiano un
grande impatto ambientale, soprattutto in relazione a un supposto sfruttamento delle risorse forestali.

Per i consumatori i prodotti in carta a uso igienico e sanitario dovrebbero essere
realizzati solo con fibre riciclate
Il sondaggio ha rivelato una preferenza per i prodotti in carta a uso
igienico e sanitario realizzati esclusivamente con materie prime riciclate.

66%

Il 66% del campione intervistato pensa che i prodotti in carta a uso
igienico e sanitario dovrebbero essere realizzati solo con materie prime
riciclate e il 43% afferma di essere proprio alla ricerca di questa tipologia
di prodotti in carta “tissue”.
Le fibre riciclate giocano già un ruolo di primo piano nella produzione
europea di carte per usi igienici e sanitari. Ma come ben sappiamo,
sia le fibre vergini sia le fibre riciclate sono indispensabili per il ciclo
di produzione della carta poichè la fibra di cellulosa non può esssere
riciclata all’infinito. E la fibra vergine proveniente da foreste gestite in
modo sostenibile sarà sempre necessaria anche per garantire che
l’offerta di prodotti in carta “tissue” continui a soddisfare la domanda.
Il 90% delle materie prime impiegate provengono da foreste gestite in
maniera responsabile.1

I prodotti in carta a uso igienico e sanitario e la gestione
forestale sostenibile
I consumatori europei continuano a temere che i prodotti in carta a
uso igienico e sanitario vengano realizzati con materie prime che non
provengono da foreste gestite in modo sostenibile. Lo teme il 48% del
campione intervistato. Questo dato indica chiaramente che l’industria dei
prodotti in carta “tissue” deve fare di più per informare i consumatori della
sostenibilità dei propri prodotti.
Come già indicato, il 74% del legno e il 90% della cellulosa acquistati
dall’industria cartaria europea provengono da fonti certificate FSC o PEFC.2

La carta per uso
igienico e sanitario
dovrebbe esssere
prodotta utilizzando
non cellulosa
vergine, ma
carta riciclata

43%

Cerco prodotti
a uso igienico
sanitario realizzati
con carta
riciclata

48%

Penso che i prodotti in
carta per usi igienici e sanitari
siano dannosi per l’ambiente.
Temo che le materie prime
impiegate per la loro produzione
provengano da foreste non
gestite e non coperte da
programmi di gestione
sostenibile

Tutto quello che i consumatori vogliono sapere della sostenbilità ambientale dei
prodotti in carta a uso igienico e sanitario

1.
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ETS, 2020

65%

Vorrei che l’industria dei prodotti
in carta a uso igienico e sanitario
investisse in modelli di produzione
più sostenibili

45%

Penso che i prodotti in carta a uso
igienico e sanitario siano dannosi
per l’ambiente

2.

59%

Vorrei avere maggiori informazioni
sulla sostenibilità dei prodotti in carta
“tissue”

44%

Sono preoccupato per l’impatto
ambientale dei prodotti in carta a uso
igienico e sanitario

CEPI, 2018

Questa relazione presenta solo i risultati principali dell’indagine. Per richiedere lo studio completo, visitate il nostro sito internet: it.twosides.info/trendtracker

Conclusioni
I risultati della nostra indagine mostrano che per la filiera della carta e della stampa il viaggio fra
luoghi comuni e realtà non è ancora terminato. Molti consumatori credono ancora che le foreste
europee si stiano riducendo di dimensioni. Sottostimano ampiamente anche il tasso di riciclo
raggiunto dal settore e non comprendono la natura sostenibile dei prodotti in carta.
Questo iato tra realtà e percepito rende vitale il
lavoro che facciamo con Two Sides e Love Paper.
È più importante che mai continuare a contrastare
tutti i soggetti che ricorrono a slogan fuorvianti
e infondati, come “Go Green, Go Paperless”, nel
tentativo di incoraggiare i loro clienti a passare al
digitale.
Il 49% dei consumatori interpellati pensa che le
argomentazioni “verdi” utilizzate dalle aziende
per farli passare al digitale non siano supportate
dai fatti, ma siano funzionali esclusivamente alla
riduzione dei costi. Il 74% è fermamente convinto di
avere il diritto di scegliere come ricevere le bollette,
le fatture e gli estratti conto.
Parimenti, dobbiamo continuare a rivolgerci
direttamente ai consumatori, attraverso la nostra
campagna Love Paper, per rassicurarli circa la
sostenibilità dei nostri prodotti e della nostra
industria.

Anche se gli imballaggi in carta godono di
una buona reputazione tra i consumatori, che
li considerano l’opzione più sostenibile per
l’ambiente (55%), non si deve dare per scontato
che la carta sia l’unica scelta possible per
realizzare un’economia circolare.
Lo sarebbe qualora venissero introdotti per legge
nuovi vincoli per una transizione ecologica verso
imballaggi ancora più sostenibili. Ma con le
nuove innovazioni che si affacciano sul mercato,
e che soddisfano gli standard di riciclo, non si
può pensare che la carta sia l’unica alternativa
possible.
Se vogliamo che i consumatori continuino a
scegliere gli imballaggi in carta, non dobbiamo
smettere di dialogare con loro per descrivergli tutti i
benefici ambientali derivanti dal loro uso.

Richiedi lo studio completo
Questo rapporto riguarda solo i risultati chiave del Two Sides Trend Tracker Survey 2021.
Per richiedere una copia dei risultati completi, suddivisi per nazioni e fasce d’eta degli intervistati,
si prega di visitare il nostro sito internet all’indirizzo: it.twosides.info/trendtracker
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