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Consorzio Italiano Imballaggi in
Cartone Ondulato per Ortofrutta

più tempo per maturare
più tempo per DISTRIBUIRE
più tempo per CONSUMARE
L’imballaggio Attivo è il risultato della collaborazione tra Bestack e il gruppo di ricerca della Prof.ssa 
Rosalba Lanciotti, del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agroalimentari con sede a Cesena dell’Uni-
versità di Bologna, iniziata cinque anni fa per migliorare gli imballaggi in cartone ondulato per ortofrutta.

IMBALLAGGIO
ATTIVO

in cartone
ondulato

lunga vita
alla frutta

Benefici reali già misurati e provati a punto vendita
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L’imballaggio Attivo è il risultato della collaborazione tra Bestack e il gruppo di ricerca della Prof.ssa 
Rosalba Lanciotti, del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agroalimentari con sede a Cesena dell’Uni-
versità di Bologna, iniziata cinque anni fa per migliorare gli imballaggi in cartone ondulato per ortofrutta. 
L’obiettivo è fare innovazione sugli aspetti microbiologici dell’imballaggio per dare benefici al prodotto 
contenuto. Abbiamo lavorato sull’analisi del livello igienico degli imballaggi, sulla contaminazione che si 
trasferisce dagli imballaggi ai prodotti contenuti e poi sul controllo della proliferazione della carica micro-
bica con lo scopo di aumentare la Shelf Life dei prodotti, di diminuire lo scarto e di aumentare le probabi-
lità di consumo con conseguenti risparmi economici e miglioramenti della qualità dei prodotti in vendita.
L’imballaggio Attivo in cartone ondulato Bestack, brevettato nel novembre del 2015, utilizza gli stessi 
oli essenziali presenti in natura, già impiegati dall’industria alimentare ed ammessi dalla normativa di 
riferimento, per regolare e rallentare i processi di maturazione in maniera naturale.


