Earth Overshoot Day: la Terra non ha più tempo
Di Tony Hitchin, General Manager di Pro Carton
L’Earth Overshoot Day è il giorno in cui l’umanità consuma interamente le risorse prodotte dal pianeta
nell’intero anno. Nel 2020, il lockdown global causato dalla pandemia ha rallentato il consumo delle risorse e
la Terra ha finito le risorse il 22 agosto. Tuttavia la riapertura delle economie mondiali sta causando un
accelerazione nel consumo delle risorse e quest’anno l’Earth Overshoot Day è programmato per il 29 luglio!
Siamo senza dubbio nel bel mezzo di un’emergenza climatica: le devastanti inondazioni in Germania e Belgio,
cha hanno causato più di 100 vittime e migliaia di sfollati, hanno sollevato l’importanza della questione,
soprattutto per noi che viviamo in Europa. Tutto questo accade alle nostre porte e dobbiamo fare di più.
La nostra recente ricerca ha rilevato che quasi tutti gli adulti europei credono che i governi (96%), così come
i retailer (96%), dovrebbero fare molto di più per aiutare l’ambiente. È tempo che ogni cittadino, azienda e
brand inizi a fare scelte migliori: sui prodotti acquistati, sui materiali usati e su come essi vengono smaltiti.
Questo vale anche per gli imballaggi che utilizziamo: quelli a base di cartoncino sono riciclabili e realizzati con
legno coltivato in foreste europee e in modo sostenibile, un perfetto esempio di economia circolare!
È chiaro che dobbiamo cambiare le nostre abitudini e assumerci la responsabilità delle nostre azioni: sostieni
l’Earth Overshoot Day scegliendo materiali rinnovabili, ove possibile, e aiutandoti nel tentativo di
#MovetheDate!
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Le immagini ad alta risoluzione sono disponibili su: https://www.flickr.com/photos/procarton/albums/72157718988241946
Per ulteriori informazioni sui vantaggi di cartone e cartoncino, visitare www.procarton.com o partecipare alla discussione sui social media:
Seguite Pro Carton on Twitter: www.twitter.com/pro_carton
Mettete un Like alla pagina Facebook di Pro Carton: www.facebook.com/procartoneurope/
Partecipate alla discussione su LinkedIn: https://uk.linkedin.com/company/pro-carton
Visitate la pagina di Pro Carton su Pinterest: www.pinterest.co.uk/procarton/
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Informazioni di riferimento
Che cos'è il cartone?
Il cartone è un materiale multistrato a base di carta, di norma con tre o più strati di fibra derivati dal legno o materiali riciclati come carta o cartone.
Viene spesso utilizzato nel packaging per realizzare confezioni per prodotti d'uso quotidiano, come i cereali da colazione, gli alimenti congelati e i
farmaci nonché per fragranze pregiate e bevande di alta qualità.

ESEMPI DI CONFEZIONI REALIZZATE IN CARTONE:

Tenere presente che le immagini hanno
unicamente finalità illustrative e non
devono essere riprodotte in alcuna
circostanza. Per immagini di
confezioni in cartone prive di royalty, visitare: www.flickr.com/photos/procarton/albums
Il cartone è un materiale generico o specifico?
Il cartone è un materiale specifico, diverso ad esempio dal cartone corrugato, un materiale a base di carta più rigido e resistente comunemente
usato per il trasporto (come i pacchetti di Amazon). Per contro, le scatole di cartone sono sempre stampate, spesso con grafica di alta qualità
nonché tinte e finiture speciali. Il materiale delle confezioni per liquidi (ad es. Tetra Pak) utilizzato per latte e succhi di frutta non è classificato come
cartone.
ESEMPI DI CONFEZIONI NON REALIZZATE IN CARTONE:

Tenere presente che le immagini hanno unicamente finalità illustrative e non devono essere riprodotte in alcuna circostanza.

