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TIPI DI CARTA UE
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1.01- Rimozione di carta e cartone misti, materiali non differenziati ma inutilizzabili
Una miscela di vari tipi di carta e cartone, senza limitazione del contenuto di fibre corte.

1.02- Carte miste e cartone (ordinati)
Una miscela di varie qualità di carta e cartone, contenente al massimo il 40% di giornali e riviste.

1.03- Lavagna grigia
Lavagna grigia stampata e non stampata a righe e sfoderate bianche o cartone misto, esente da
materiale ondulato.

1.04- Carta e cartone ondulato del supermercato
Imballaggi di carta e cartone usati, contenenti almeno il 70% di cartone ondulato, mentre il resto è
costituito da cartone solido e carta da imballaggio.

1.05- Vecchi contenitori in cartone ondulato
Scatole e fogli usati di cartone ondulato di varie qualità.

1.06- Riviste INVENDUTE
Riviste invendute, con o senza colla.

    1.06.01- Riviste invendute senza colla
     Riviste invendute senza colla.
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1.07 - Elenchi telefonici
Elenchi telefonici nuovi e usati, con contenuto illimitato di pagine colorate in massa, con e senza colla. 
Shavings consentito.

1.08- Giornali e riviste misti I
Una miscela di giornali e riviste, contenente un minimo del 50% di giornali, con o senza colla.

1.09- Giornali e riviste miste II
Una miscela di giornali e riviste, contenente un minimo del 60% di giornali, con o senza colla.

1.10 - Riviste e giornali misti
Una miscela di giornali e riviste, contenente un minimo del 60% di riviste, con o senza colla.

1. 11- Carta grafica ordinata per la disinchiostrazione
Carta grafica ordinata da famiglie, giornali e riviste ciascuno con almeno il 40%. La percentuale di carta 
e cartone non disinchiostrabili dovrebbe essere ridotta nel tempo a un livello massimo dell'1,5%. 
La percentuale effettiva deve essere negoziata tra acquirente e venditore.
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2.01- Giornali
Giornali contenenti al massimo il 5% di giornali o pubblicità colorata in massa .

2.02-Giornali invenduti 
Giornale quotidiano invenduto, privo di inserti aggiuntivi o illustrato colorato nella massa. 

    2.02.01- Giornali invenduti, non è consentita la stampa flessografica 
    Quotidiani invenduti, inserti aggiuntivi in forma libera o materiale illustrato colorato nella massa,  
    stringhe consentite. Non è consentito materiale stampato flessografico.

2.03- Trucioli bianchi leggermente stampati
Trucioli bianchi leggermente stampati, principalmente carta meccanica a base di polpa.

    2.03.01- Trucioli bianchi leggermente stampati senza colla
    Trucioli bianchi leggermente stampati, principalmente carta meccanica a base di cellulosa, senza colla.

2.04- Trucioli bianchi fortemente stampati
Trucioli bianchi pesantemente stampati, principalmente carta meccanica a base di polpa.

    2.04.01 – Trucioli bianchi stampati pesantemente senza colla
    Trucioli bianchi fortemente stampati, principalmente carta meccanica a base di polpa, senza colla. 
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2.05- Carta da ufficio ordinata 
Carta da ufficio ordinata.

2.06- Lettere colorate 
Corrispondenza, in carta mista colorata in massa con o senza stampa, di carta da stampa o da scrittura, esente
da carbone e da copertina rigida.

2.07- Libri bianchi senza legno
Libri, compresi gli errori di stampa dei libri, senza copertina rigida, principalmente su carta bianca senza legno,
stampati solo in nero. contenenti al massimo il 10% di carta patinata.

2.08 - Riviste colorate senza legno
Riviste patinate o non patinate, bianche o colorate nella massa, esenti da copertine non flessibili, rilegature,
inchiostri e adesivi non dispersibili, carte per poster, etichette o guarnizioni di etichette. Può includere circolari
pesantemente stampate e colorate nei trucioli di massa. Contenente al massimo il 10% di carte meccaniche a
base di pasta di cellulosa.

2.11- Altri pannelli rivestiti in PE 
Altro pannello rivestito in PE. Può contenere cartone e carta non sbiancati provenienti da produttori e
trasformatori di cartone.

2.12- Stampa computerizzata meccanica basata su pasta di cellulosa
La stampa continua computerizzata, basata su pasta meccanica, ordinata per colori, può includere fibre riciclate.
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3.01- Trucioli misti di stampanti leggermente colorate
Trucioli misti di carta da stampa e da scrittura, leggermente colorati nella massa, contenenti almeno il
50% di carta senza legno.

3.02- Trucioli misti di legno senza legno
Trucioli misti di carta da stampa e da scrittura leggermente colorata nella massa, contenenti almeno il
90% di carta senza legno.

3.03- Leganti senza legno
Trucioli bianchi senza legno leggermente stampati con colla, privi di carta colorata nella massa. 
Può contenere al massimo il 10% di carta meccanica a base di pasta di legno.

3.04- Trucioli bianchi a strappo
Trucioli bianchi senza legno leggermente stampati con colla, privi di carta resistente all'umidità e carta
colorata nella massa. 

3.05- Lettere bianche senza legno
Carta da lettere bianca senza legno, proveniente da registri d'ufficio, esente da libri di cassa, carta
carbone e adesivi non idrosolubili.

3.06- Moduli commerciali bianchi
Moduli commerciali stampati senza legno bianco.

3.07 – Stampa computerizzata senza legno bianco
Stampa computerizzata senza legno bianco, carta autocopiante e colla gratuite.
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3.08- Pannello di solfato sbiancato stampato
Fogli pesantemente stampati di pannelli di solfato sbiancato, senza colla, materiali polipatinati o cerati.

3.09- Pannello di solfato sbiancato leggermente stampato
Fogli leggermente stampati di pannelli di solfato sbiancato, senza colla, materiali polipatinati o cerati.

3.10- Stampa multipla
Carta senza legno, patinata, leggermente stampata, resistente a umido in forma libera o colorata nella massa.

3.11 – Cartoncino multistrato bianco pesantemente stampato
Nuove ritagli di cartone multistrato bianco stampato con più strati contenenti pasta senza legno, meccanica o
termomeccanica, ma senza strati grigi.

3.12- Cartoncino multistrato bianco leggermente stampato
Nuovi ritagli di cartone multistrato bianco leggermente stampato, contenenti pasta di legno senza legno,
meccanica o termomeccanica, ma senza strati grigi.

3.13- Cartoncino multistrato bianco non stampato
Nuovi ritagli di cartone multistrato bianco non stampato, contenenti pasta di legno senza legno, meccanica o
termomeccanica, ma senza strati grigi.

3.14 – Carta da giornale bianca
Trucioli e fogli di carta da giornale bianca non stampata senza carta da riviste.
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3.15- Carta patinata e non patinata a base di pasta meccanica bianca
Trucioli e fogli di carta bianca patinata e non patinata meccanica a base di pasta di legno.

    3.15.01- Carta meccanica bianca a base di pasta contenente carta patinata
    Trucioli e fogli di carta patinata bianca non stampata a base di pasta meccanica.

3.16- Carta patinata bianca senza legno, senza colla
Trucioli e fogli di carta patinata bianca non stampata senza legno, senza colla.

3.17 – Trucioli bianchi
Trucioli e fogli di carta bianca non stampata, esenti da carta da giornale e carta da rotocalchi contenenti almeno
il 10% di carta patinata. Senza colla.

3.18- Trucioli bianchi senza legno
Trucioli e fogli di carta bianca senza legno non stampata; può contenere al massimo il 5% di carta patinata.
Senza colla.

    3.18.01 – Trucioli bianchi non rivestiti senza legno
    Trucioli e fogli di carta bianca senza legno non stampata, esenti da carta patinata. Senza colla.

3.19 –Pannello di solfato sbiancato Unprinte d
Fogli non stampati di pannelli di solfato sbiancato, senza colla, materiali polipatinati o cerati.
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4.01- Nuovi trucioli di cartone ondulato 
Trucioli di cartone ondulato, con fodere di kraft o di testliner

    4.01.01 – Kraft  ondulato non utilizzato
    Scatole, fogli e trucioli di cartone ondulato non utilizzati, con solo fodere kraft, la scanalatura ottenuta
    da pasta chimica o termochimica.

    4.01.02- Materiale ondulato  non utilizzato
    Scatole, fogli e trucioli di cartone ondulato non utilizzati, con fodere di kraft o di testliner.

4.02-  Kraft ondulato usato I
Scatole usate di cartone ondulato, con solo fodere kraft, la scanalatura fatta di pasta chimica o
termochimica.

4.03- Kraft ondulato II usato
Scatole usate di cartone ondulato, con fodere di kraft o testliner. 
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4.04 – Sacchi kraft usati 
Pulire i sacchi kraft usati. Resistenza all'umido e non resistenza all'umidità.

    4.04.01- Sacchi kraft usati con carta polipatinata 
    Pulire i sacchi kraft usati. Resistenza all'umido e non bagnata. Può includere carte polipatinate.

4.05 – Sacchi kraft inutilizzati 
Sacchi kraft inutilizzati. Resistenza all'umido

    4.05.01- Sacchi kraft non utilizzati con carta polipatinata 
    Sacchi kraft inutilizzati. La resistenza all'umido e la resistenza non umida possono includere carte polipatinate. 

4.06- Kraft  usato
Carta kraft e cartone usati di una tonalità naturale o bianca.

4.07 – Nuovo Kraft 
Trucioli ed altri nuovi cartoni e cartoni kraft di una tonalità naturale. 

4.08 - Nuovo vettore kraft 
Nuovo vettore kraft, può includere carta resistente al bagnato.
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5.01- Carta e cartone misti recuperati 
Carta e cartone non ordinati, separati alla fonte. 

5.02 – Imballaggio misto
Una miscela di varie qualità di imballaggi in carta e cartone usati, privi di giornali e riviste. 

5.03- Imballaggio di cartone liquido
Cartone per imballaggi liquidi usati, compresi i cartoni per imballaggi liquidi usati rivestiti di PE 
con o senza contenuto di alluminio), contenenti almeno il 50% in peso di fibre e il resto è costituito da
alluminio o rivestimenti.

5.04- Avvolgitore Kraft
Kraft usato polifoderato, spruzzato o laminato. Non deve contenere bitume o rivestimenti in cera.

5.05- Etichette bagnate
Etichette bagnate usate da carte resistenti all'umidità, contenenti un contenuto massimo di vetro dell'1%
e un massimo del 50% di umidità, senza altri materiali inutilizzabili.

5.06 – Carte bianche bagnate  non stampate - resistenti senza legno
Carte bianche senza legno non stampate.

5.07- Carte bianche senza legno stampate a resistenza umida
Carte bianche senza legno stampate a resistenza umida.


