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La mission di Cartiere di Trevi 
 
 
 Produrre  
 carta di qualità  
 nel rispetto  
 dell’uomo e  
 dell’ambiente. 
  



Profilo 
 
§  Cartiere di Trevi S.p.A., impresa fondata nel 1960, è un’azienda di medie dimensioni, 

dedicata alla produzione di carta e cartone. 

§  L’azienda è l’unica cartiera presente nella Regione Umbria. 

§  Tutti i prodotti, sono realizzati esclusivamente con materia prima di recupero e non 

comportano l’utilizzo di fibra di cellulosa vergine (legno). 

§  Cartiere di Trevi è quindi un’azienda a impatto zero sull’ambiente in termini di 

disboscamento e sfruttamento del patrimonio arboreo, anzi è riciclatore. 

 



Prodotti 
 
Cartiere di Trevi produce una gamma di prodotti: 
§ Carte per ondulatori: per la produzione di imballaggi in scatole; 

§ Cartoncino grigio per tubi e fogli. 

§ Cartoncini colorati: cartelline, copertine, interfalde, interno delle scatole   

§ Cartoni laminati: food packaging 



Highlights 

§  Produzione di carta e cartone:  60.000-62.000 ton 

§  Carta da macero utilizzata:   69.000-70.000 ton 

§  Fatturato:      22 mln di Euro 

§  Quota fatturato:      65% in Italia / 35% all’estero 

§  N. dipendenti:      50 



Carta da macero - Dati nazionali 2016 

§  Media nazionale raccolta pro capite:    53 Kg/Ab 

§  Carta da macero raccolta dai Comuni:   3,2 Mln/ ton 

§  La raccolta di carta cresce:      +3% sul 2015 

§  La raccolta cresce più al Sud:      +8,6% sul 2015 

§  Tonnellate di carta riciclata in Italia:    10 al minuto 

Fonte: Comieco 



Carta da macero  
Dati nazionali 2016 

Fonte: Comieco 



Carta da macero - Umbria Dati nazionali 2016 
 

§  Tonnellate raccolte in Umbria nel 2015:    54.790 ton 

§  Tonnellate raccolte in Umbria nel 2016:    56.796 ton 

§  La raccolta in Umbria è cresciuta del:    +3,7% 

Fonte: Comieco 



Raccolta e utilizzo della carta da macero in Umbria 

14% 

86% 

Umbria Altre Regioni (*) 

 
(*) Lazio, Abruzzo,  
Campania, Toscana 
Emilia Romagna 

18% 82% 

destinazione Cartiere di Trevi 

destinazione Cartiere fuori Regione 

35% 

65% 

VUS - Progetto Carta KM Zero 

Mercato libero 

Provenienza della carta da 
macero utilizzata da Cartiere 
di Trevi 
 

Destinazione  della 
raccolta di carta da 
macero in Umbria 
 
 



Il Progetto Carta 
Km zero 



Obiettivi del progetto Carta km zero 

§  L’incremento della raccolta differenziata a supporto degli obiettivi regionali. 

§  La valorizzazione dei rifiuti umbri, attraverso la  loro trasformazione in risorse. 

§  Il riciclo sullo stesso territorio della raccolta differenziata di carta e cartone. 

§  Diminuzione delle emissioni in atmosfera, meno trasporti per i maceri. 

§  Servizi e beni ai cittadini, ottenuto dal minore quantitativo avviato in discarica. 
 



La campagna di comunicazione  

Dal 2015 ogni anno vengono 
realizzate campagne di 
comunicazione per sensibilizzare 
l’opinione pubblica ad effettuare una 
corretta raccolta differenziata.  



Fotocontest riciclo: Ottobre 2017 



Open Day CartaCircuito 
 
 
Ogni anno apriamo le porte dello 
stabilimento a cittadini e istituzione. 
 
Mostriamo tutte le fasi di trasformazione 
della carta da macero da rifiuto fino a 
diventare nuova risorsa, nuova carta. 
 



Open Day Cartacircuito 
. 
 



Carta Km zero 

La carta si 

ricicla  

garantisce Cartiere di Trevi 

Grazie per l’attenzione 


