


Chi di voi ha mai ricevuto uno di questi messaggi?

Non vi è nulla di sbagliato 
nell’evitare un consumo 
non necessario, perché 
sarebbe uno spreco

L’immagine di una strada 
non è collegata al tema, 
ma l’enfasi vuole essere 
posta sull’albero

A prima vista non siamo di 
fronte a una fake news o 
un’azione intenzionale di 
greenwashing

In realtà si presuppone 
che usare la carta sia 
sempre la soluzione non 
rispettosa dell’ambiente



Poniamoci qualche domanda

 Ma è vero che si salvano gli alberi non stampando?

 Non è mai preferibile stampare?

ma soprattutto…

 Qual è la vera intenzione di chi ci scrive e perché scrivere qualcosa di così 
ovvio?



Quando il greenwashing è più subdolo?

Quando si riceve una messaggio che viene percepito comunemente come vero, le 
difese si abbassano e la credibilità del nostro interlocutore aumenta.

Chi invia questo tipo di messaggi non sente il bisogno di dimostrarli e documentarli, 
anche se non sono necessariamente veri, perché supportato dall’opinione pubblica.

Fonte: Toluna per Two Sides, 2019

Il 63% della popolazione pensa che la carta abbia un impatto negativo sulle foreste, 
seconda solo all’espansione urbana e all’industria del legno e il 74% ritiene che le 
foreste europee si stiano contraendo (oltre a un 21% che non sa).



Quando è preferibile stampare?

La carta, a differenza della comunicazione digitale, fornisce una immediata percezione 
di consumo (e questo non è un male) ma una volta stampata non consuma più.

Un’analisi del ciclo di vita, corretta e completa, deve considerare anche i fattori legati 
all’utilizzo dei dispositivi elettronici, quali il loro smaltimento e il consumo di energia 
elettrica, i tempi di lettura, le letture ripetute e l’effetto, grazie all’archiviazione della 
carta, di immagazzinamento del carbonio sottratto all’atmosfera.

Affermazioni per cui la dematerializzazione «aiuterebbe» l’ambiente non possono 
quindi essere prese come assunti, ma vanno dimostrate caso per caso. 



Tutto ha un peso, anche questa tag line

In totale, nel mondo, vengono inviate all'incirca 2,7 milioni di mail al secondo, 
227 miliardi ogni giorno.

Se consideriamo la presenza di questo messaggio nel 10% dei messaggi di posta, 
vuol dire 1 Tb (1.000.000.000.000 di byte) che ogni giorno viene trasferito e si 
aggiunge negli archivi dei server e dei computer di chi invia e di chi riceve.

Fonte: Internet Live Stats, 2019



Non si tratta solo di tag line, i luoghi comuni sulla
carta e sulla stampa sono ancora diffusi in molti
ambiti



Perchè colpire la carta per fare greenwashing?

1. Raccontare di “salvare gli alberi” fa immediatamente colpo e consente di 
accreditarsi facilmente come “sensibili nei confronti dell’ambiente”.



Perchè colpire la carta per fare greenwashing?

2. E’ un’operazione spesso semplice, che consente di distorgliere l’attenzione
dai veri aspetti ambientali significativi della propria attività. 

Nella generalità dei casi l’impatto ambientale dell’utilizzo della carta è 
infatti trascurabile rispetto agli impatti ambientali della attività svolta
dall’azienda. 

Ad esempio nel caso dei fornitori di energia elettrica, la bolletta su carta 
rappresenta lo 0,… % delle emissioni di CO2 emesse per la produzione di 

energia di un bimestre di una famiglia tipo.



Perchè colpire la carta per fare greenwashing?

3. Molto spesso la prima motivazione è ridurre la spesa per la carta, a volte 
fornendo un servizio alternativo (web), in altri casi trasferendo sul
consumatore il costo di stampa.  

In alcuni casi vi potrebbe essere addirittura il vantaggio di rendere meno
evidente il contenuto (es. i costi di bollette e fatture).



Perchè colpire la carta per fare greenwashing?

4. La sensibilità ambientale è accresciuta, l’interlocutore è più interessato.

Ma chi riceve questi messaggi difficilmente realizza che chi li invia punta ad 
accreditarsi come “paladino dell’ambiente” spesso senza in realtà
compiere alcuno sforzo, anzi semmai è al cliente/consumatore che viene

chiesto di fare una rinuncia.



Non abbiamo però risposto alla prima domanda 

Ma è vero che rinunciando alla carta si salvano gli alberi?



Ma è vero che si salvano gli alberi?

 La carta è un bio-materiale di origine naturale, rinnovabile e biodegradabile. 
Immagazzina carbonio sottratto all’atmosfera ed è ampiamente riciclato
ovunque.

 La carta è un uso minore di legno (il 13%) ma è di gran lunga quella che
impiega, in proporzione, maggiori quantità di materiale certificato FSC o 
PEFC (l’80%). 

 L’utilizzo di materiale riciclato supera quello di materia prima vergine (tasso di 
circolarità del 48%, contro una media nazionale del 17%).

Fonte: Rapporto ambientale Assocarta, 2019



E dove sarebbero questi alberi salvati?

Tra carta riciclata (il 59% della fibra), certificazioni forestali (80% della
rimanente fibra) e legislazione europea sulla dovuta diligenza nell’acquisto
di prodotti forestali (obbligatoria)….

in Italia è decisamente difficile comprare carta che possa essere in 
qualche modo collegata ad attività di deforestazione.

Fonte: Rapporto ambientale Assocarta, 2019



Ma soprattutto…

 La FAO ci ricorda che le principali cause della deforestazione sono la lotta per 
il suolo, da dedicare ad agricoltura, infrastrutture ed espansione urbana.

Fonte: Fao, State of the Forest, 2015



Ma soprattutto…

 Il bosco svolge moltissime funzioni ecologiche e sociali (ossigeno, habitat, 
paesaggio, consolidamento del suolo, biodiversità, fitodepurazione, etc.) per 
i quali nessuno paga.

 Il legno è una fonte di sostentamento per le comunità forestali e grazie a 
questo valore economico possono contrastare la domanda di suolo per altri
usi. 



Ma soprattutto…

 In Europa, dove c’è un’industria cartaria che dà valore al legno e alle
certificazioni forestali, l’estensione delle aree forestali cresce (anche se solo 
il 5% lo sa e in Italia cresce per abbandono di terreni).

Fonte: studio Toluna per Two Sides, 2019



E il consumatore è davvero favorevole?

 La carta è riconosciuta come materiale ambientalmente preferibile (dal 53% 
del campione, ma sale al 63% per gli imballaggi), mentre i dispositivi
elettonici sono riconosciuti essere poco eco-compatibili (solo il 14% li ritiene
preferibili), specie per le criticità sullo smaltimento, ma quando si parla di 
comunicazione la percezione, sbagliata, di “non consumo” del digitale
prevale per il 62% del campione.

Fonte: studio Toluna per Two Sides, 2019



Al consumatore piace scegliere

 Il 78% dei consumatori italiani ritiene di avere il diritto di scegliere il mezzo 
di comunicazione.

 L’81% vuole avere il diritto a tornare alla carta.

 Il 61% prefesce conservare su carta copia della documentazione importante.

 Il 40% dichiara che arriverebbe a cambiare fornitore se obbligato a 
rinunciare alla comuncazione su carta.

Fonte: studio Toluna per Two Sides, 2019



E non ama essere ingannato

il 45% ritiene che quando gli viene proposto di passare al digitale per 
motivazioni ambientali in realtà è perchè il fornitore vuole risparmiare soldi.

Fonte: studio Toluna per Two Sides, 2019



E la legge cosa dice?

 Il Codice del consumo riconosce come fondamentale il diritto a una 
adeguata informazione e a una corretta pubblicità.

 Seppure manchi un esplicito riferimento all’ambiente, la legge vieta la 
pubblicità ingannevole, incluse le omissioni ingannevoli.

 In Francia la Giuria Etica Pubblicitaria (JDP) ha già riconosciuto che 
l’affermazione per cui rinunciando alla carta si salvano gli alberi non sia 
fondata e il suo uso sia scorretto, censurando l’impresa che la utilizzava. 
(https://www.jdp-pub.org/avis/mineral-print-internet-plainte-fondee/).

https://www.jdp-pub.org/avis/mineral-print-internet-plainte-fondee/


Si, ma in fondo….

… rimane ancora tutto sommato facile fare colpo
evidenziando che la carta usa il legno degli alberi
ma omettendo il fatto che l’industria poi li ripianta.



Basta fake news contro la carta

Monitoriamo ogni mese il web in cerca di messaggi e 
pubblicità ingannevoli. 

Contattiamo le aziende e contestiamo le loro affermazioni 
non veritiere, invitandole a modificare i testi, argomentando 
con i dati le nostre affermazioni.



Segnalaci le fake news contro la carta!  

italy@twosides.info |  +39 02 29003018

mailto:italy@twosides.info

