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Leinsegnepassanoal verde
Sempre più retailer studiano imballaggi meno inguinanti, per rispondere a un'aumentata domanda
di sostenibilità. Ecco le esperienze di Coop,Esselunga, Naturasi, Lidi, Todis e Dimar
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istributori di prodotti per
lo più alimentari e, quindi,
inevitabilmente, di rifiuti. Si
potrebbe definirli così, estremizzando,
gli attori della Gdo nel gioco delle
responsabilità sul cambiamento
climatico e l'inquinamento.
Consapevoli dell'impatto socioambientale, diretto e indiretto,
delle loro attività di business, i
retailer hanno iniziato a progettare
innovazioni sempre più ecosostenibili.
Soprattutto in termini di imballaggio.
Lo fanno prevalentemente
alleggerendo i packaging in plastica
delle Mdd oppure sostituendoli con
materiali che, in un'ottica di economia
circolare, li rendano riutilizzabili.
Un impegno etico, ma anche
un'opportunità di crescita.

D

Nielsen rileva, nell'ultimo anno,
un aumento del 2% del valore delle
vendite di prodotti ecosostenibili
in iper e super.Il valore del mercato
green infatti ha raggiunto i 6,9 miliardi
di euro,di cui 3,1sono imputabili al
giro d'affari generato dai prodotti
con certificazioni Ecocert, Ecolabel,
Sustainable e Fsc.
La confezione è sempre più un
driver di scelta del prodotto: secondo
l'Osservatorio Packaging del Largo
Consumo, il 29%dei consumatori
evita o limita l'acquisto di prodotti
con troppo imballaggio e il 41%evita o
limita l'acquisto/utilizzo di bottiglie in
plastica. Inoltre, l'88%afferma di avere
maggiore considerazione per i prodotti
environment-sounding e il 92%di
prestare attenzione alle eco-label.
Tra i materiali, il 47%dei responsabili
d'acquisto ritiene che, per il food, il
più rispettoso dell'ambiente sia la
carta mentre, per le bevande,vetro e
cartone/brick (rispettivamente per il
64%e il 26%).
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LIDL, REVISIONE TOTALE DEI PACK MDD ENTRO IL 2025

Entro la fine del 2 0 2 5 Lidi rivedrà
packaging e repackaging delle proprie
private label, che rappresentano
circa l'85°/ o dell'assortimento: più

frutta secca a marchio Alesto, ha

precisamente, ridurrà l'utilizzo
di plastica nelle confezioni del
20% e renderà riciclabile il 100%
degli imballaggi in plastica, in

di ecodesign per alcuni prodotti dei
comparti detergenza e ortofrutta
Nei propri punti vendita poi, oltre
alle tradizionali borse in bioplastica,

un processo che ne consenta il
recupero in tutti i negozi e nelle dieci

Lidi mette a disposizione, da diversi
anni ormai, borse riutilizzabili
in
polipropilene e borse in stoffa
provenienti da commercio eguo e

piattaforme logistiche.
Il discounter ha già ridotto di circa il
13% l'imballo di alcune referenze di

iniziato a sostituire tutti gli involucri
delle uova in plastica con involucri
di cellulosa e studiato delle attività

solidale, certificate Fairtrade.
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COOPRIDUCE,
RIUTILIZZA
E RICICLA

Ridurre,riutilizzaree riciclare.È la
regoladelle3 R,quellacheda anni
Coopfa proprianellabattagliacontro
l'inquinamentoambientale:ridurre,
usandomenorisorse;riutilizzare,
recuperandoiprodottie/o i loro
componenti;riciclare,trasformandogli
scartiin prodotti,materialie sostanze.
Giàdal2006,con il progettoCoop

mozzarelladi bufalacampanaDop
FiorFiore (CoopItalia)mentrein

selfservicee il preincartato- che
sostituiscei classicisacchettiin

quella'Economiacircolare',lacassetta
riutilizzabilenegliimballaggidei

poliaccoppiato(carta/polipropilene
e

reparti pescheria(UnicoopFirenze).Il

acquaa marchioinplasticariciclabile

primoèunpackinplasticaalleggerito,
con etichettastampataanziché

al 100%,daplasticariciclataal 30%,

incollata.Ilsecondoèun contenitore
- sviluppatoincollaborazioneconCpr

forfuture, il gruppohainiziatoa
sensibilizzare
i fornitoridiprodottoa
marchiosuitemi dellasostenibilità,
percui oggi,a distanzadi 13anni,può
contarediversiimportantirisultati
raggiunti.Le370impresecoinvoltenel
progettos'impegnano,
adesempio,a
migliorarel'efficienzadegliimpianti
dicondizionamento
e refrigerazione,
acontrollarelefilieredotatedi
certificazioni
ambientalisullematerie
primeimpiegate,adonareprodotti
alimentarienon alimentarinon più

i contenitoriin polistirolomonouso:
assicuraunaperfettacoperturadi
ghiaccioper conservare
al meglio
il pesceintuttasicurezza.Così
Coopeliminacirca300milacassedi
polistiroloall'anno,pari
acirca64tonnellatedi

diassistenza.Le

rifiuti.I fornitoriittici che

preoccupate
di ridurre
ilfabbisognodi acqua
di retee di pozzousata
neglistabilimentiproduttivi,
hannoridottoil pesodegliimballaggi
e aumentatol'impiegodeimateriali
riciclati,producendodirettamente

nonpossonoutilizzare
questotipo di casse
nongettanopiùquelledi
polistirolo,ma leinviano,
unavoltapulite,inun
puntodi raccoltaesterno
che lecompattaperridurne
il volumee i relativicosti di
spedizione,l'lingotti' di polistirolo
vengonopoiritirati daaziendeche,
dopoaverlitrasformatiin perline
diplastica,li usanoperrealizzare
nuovioggetti,fra i qualicestini-spesa

Il Conaihapremiatoil pack
di plasticalight deiBocconcini
di MozzarellaFiorFiore
energiadafonti rinnovabilio
acquistandolaal100 percento.
L'impegnosul versantedell'ecocompatibilitàdeiprodottia marchio
hapermessoa Coopdi conquistare,
10scorsonovembre,
due importanti
premial Bandoper la Prevenzione

l'interno,circolaneinegoziCoopdai
primimesidell'annoedè destinato
aentrareanchein repartidiversida
quellodel pane.
Rispondea unarichiestaarrivata

System- lavabileequindi riutilizzabile
in uncircuitochiuso,che sostituisce

alleorganizzazioni

serieIso14000,si sono

specialeditionperil JovaBeach
PartyTour2019.Ilsacchettoin 100%
carta,dotatodiuna finestrellain
monomateriale
che permettedi vedere

Aumentanogliimballiperil
riusocircolare,comela cassetta
lavabileperil repartopescheria

commercializzabili

piùvirtuosehanno,
inoltre,investitoper
averecertificazionidella

carta/biopiastica)- ela bottigliadi

similiaquellidelsupermercato.Il
progetto,avviatodaUnicoopFirenze,

daunapetizionepopolaresulla
piattaformaChange.org
'Fuorila
plasticadalsacchettodelpane!',che
haraggiuntooltre83milafirme.
Lanuovabottiglia di acquaCoop
inplasticariciclabileal100%,da
plasticariciclataal 30%è parte
integrantedi unprogetto,condiviso
con l'organizzazione
delJovaBeach
Party,di economiacircolare:le bottiglie
Coopsonotrasformatein filatocon cui
realizzaremagliettedadestinarealle
associazionisportivegiovaniliattive
nei17Comunichehannoospitatoil
touro, inalternativa,incopertedi pile
perassociazionidivolontariatolocali.
Coophaavviatoilsuo processodi
riduzionedellagrammaturadelle
propriebottigliediacquafino al
20%giànel2009,risparmiando
all'atmosferaben 3.300tonnellatedi
C02:obiettivodichiaratoè arrivarea
produrre,entro gennaio2023,tutte le
bottigliediacquaa marchioconil 50%
di materialericiclato.

stacoinvolgendooraanchealtre
cooperativedelsistemaCoop.
Traglialtri packagingrealizzati
daCoopinun'otticadi economia
circolare,riciclo,eco-designe
riduzionedeimaterialifiguraanche
il contenitoredi plasticariciclata
al 100%dellosgrassatoreMdd,
le vaschetteper ortofruttacon
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ESSELUNGA LANCIA UN TOOL DI ECODESIGN PER 500 FORNITORI

TODIS DICE Sì A CARTONE
E PLASTICA RICICLATA

La plastica? 0 la si elimina o la si spiega:
partendo da quest'assunto
Esselunga ha awiato un lungo e
profondo processo di cambiamento
della politica di gestione del packaging,
per ridurre i materiali e le confezioni

del packaging coinvolge anche

non riciclabili e, ove possibile, per
privilegiare carta e materiali di origine
biologica alle plastiche di origine fossile
negli imballaggi dei prodotti realizzati
direttamente nei suoi centri produttivi.
Ilgruppo di Pioltello (Mi) ha aumentato
la quantità di polimeri compostabili
derivanti da fonti biologiche sia nelle

dei consumatori nella gestione del fine
vita. In particolare, sono stati avviati
importanti progetti di revisione dei brand

confezioni, sia in alcuni accessori,
come le finestrelle nei sacchetti del
pane:per esempio, le confezioni di
piatti pronti sono composte ormai per il
50% da polimeri riciclati e le vaschette
dellafrutta e verdura, in particolare dei
prodotti biologici a marchio Esselunga,
sono passate da plastica a carta e le
etichette sono diventate compostabili.
Anche il packaging del latte bio Mdd
ha subito una importante e innovativa
trasformazione. Da fine 2019, la bottiglia
in Pet con tappo in Hdpe è stata
sostituita con la confezione Tetra Rex
Bio-based prodotta daTetra Pak, che, a
differenza degli altri cartoni per bevande,
è realizzata al 100% con materiale di
origine vegetale: dal cartone, certificato
Fsc, fino altappo di polietilene e alla
pellicola interna, prodotti a partire dalla
canna da zucchero. Complessivamente,
ormai circa l'80% delle confezioni
utilizzate da Esselunga è considerato
riciclabile secondo i criteri predisposti
dal Conai.
Gli interventi di Esselunga hanno
toccato non solo gli imballi primari dei
prodotti, ma anche quello secondario
a perdere:ha attivato cioè un circuito
interno chiuso di riutilizzo di casse in
plastica dura e lavabile, con le quali i
prodotti vengono trasportati dal punto di
produzione al punto di vendita. Il circuito
è stato esteso anche ad alcuni fornitori di
frutta e verdura che, con un contratto di
noleggio, possono utilizzare direttamente
in campo le casse per la raccolta, il
trasporto e la consegna dei prodotti.
L'impegno nello sviluppo sostenibile
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la comunicazione sul packaging:
Esselunga va incrementando i
pittogrammi di smaltimento con
l'indicazione di informazioni per
facilitare la differenziazione da parte

Naturama e Per chi ama la natura.
Per i prodotti a marchio Esselunga
realizzati dai fornitori, il processo prevede
che i buyer coinvolgano le aziende in
azioni di miglioramento delle prestazioni
ambientali, sia nel food che nel chimico
casa e persona (in particolare i detersivi).
Gli stessi buyer, insieme ai progettisti
Esselunga e a esperti esterni, sono
stati coinvolti di recente in un ciclo di
workshop sui temi degli imballaggi,
sugli impatti ambientali, sulle criticità
di smaltimento e sulle opportunità di
comunicazione, grazie ai quali è stato
possibile delineare un processo di analisi
delleprincipali caratteristiche ambientali
degli imballaggi che permette ai buyer di
avereun metodo di valutazione oggettivo
utile per le stime preliminari. L'analisi
metodica emersa da questi workshop
permette di calcolare quattro indicatori
ritenuti rappresentativi per le soluzioni
analizzate: il carbon footprint, per
quantificare il contributo alle emissioni

Nelle regioni del Centrosud, Todis ha
awiato un progetto di riduzione della
plastica che coinvolge le categorie
frutta e verdura e cura per la casa.
C'è solo cartone nella nuova linea
A tutto sapore, lanciata a giugno
2019, che comprende nove
prodotti: ciliegie, pomodori Ciliegini,
pomodori datterini, pomodori
marinda, pesche gialle, pesche
nettarine, pesche tabacchere, uva
Italia e melone, provenienti da
agricoltura

100%

italiana.

C'è invece plastica, ma riciclata,
neicontenitori delle due nuove linee

Per la linea di ortofrutta
A tutto sapore, il discounter
usa solo vaschette di cartone
Wial Natura e Rixel Natura, lanciate
a novembre scorso: detergenti per
la cura del bucato e per la pulizia
di superfici e stoviglie realizzati
con tensioattivi di origine vegetale,
quindi a basso contenuto di nichel,
rapidamente biodegradabili e
ipoallergenicì.

di gas serra; l'utilizzo di plastica; il
consumo di acqua; l'indicatore di
circolarità, che esprime quanto un
sistema è in grado di usare materie
prime secondarie e quanto è in grado di
rendere riciclabili i propri scarti.
Esselunga ha consolidato questo
processo analitico grazie alla
progettazione di uno strumento pioniere
per la Gdo: un tool informatico di
ecodesign, lanciato a inizio 2020,
in cui fornitori di imballaggi e di
prodotti a marchio possono indicare le
caratteristiche delle confezioni fornite
a Esselunga in modo da rendere rapido
e automatico il calcolo degli indicatori.
Nella prima versione del tool sono stati
coinvolti circa 500 fornitori, di cui il 15%
relativi agli imballaggi e il restante 85%
per i prodotti a marchio.
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NATURASI SVILUPPA LO SFUSO

Da sempre impegnata

nella tutela

dell'ambiente, negli ultimi anni
Naturasi s'è data molto da fare in
progetti di reuse e unpackeged.
Oltre a quello in cotone bio per la
spesa - di cui tutti i retailer, ormai,
non fanno a meno -, Naturasi ha reso
riutilizzabile
anche il sacchetto per
il pane e l'ortofrutta
della collaborazione

II primo - frutto
con l'azienda

francese Ecodis - è certificato

Gots

ed è realizzato in cotone bio, prodotto
in India con trattamenti ecologici del

L'insegna di negozi bio
promuove il riuso dei sacchetti
per il pane, l'ortofrutta, i cereali
e i legumi secchi
tessuto. Il secondo - realizzato dalla
cooperativa sociale Quid Onlus con
il Progetto Quid For - è in poliestere,
un materiale che non comporta

la

formazione di muffe se messo in
frigorifero, ed è lavabile in lavatrice.

Viene utilizzato, per esempio, per 28
prodotti secchi sfusi che Naturasi
ha introdotto in assortimento e
che stanno raggiungendo ottime
performance:

da marzo a dicembre

2019 sono stati venduti 40mila kg
di referenze sfuse (cereali in chicco,
zuppe, legumi, frutta secca, cereali in
fiocchi e muesli), mentre nello stesso
periodo del 2018 ne sono stati venduti
solo 14mila.
In 76 punti vendita Naturasi,
è venduta

di acqua alla spina, provvisti

di una serie di filtri e attivatori

di quasi 50mila

kg di

plastica all'anno (oltre 1,2 milioni
di bottiglie), con una conseguente
riduzione in termini

di emissioni

di acqua impiegata

per produrre le

e

Da un anno sono state eliminate
le bottiglie in Pet, sostituite
con erogatori di acqua alla spina
a 10 centesimi al litro

inoltre,

sfusa anche l'acqua:

dalla primavera 2019, la catena
ha eliminato dall'assortimento
le
bottiglie in Pet, sostituendole
con
erogatori

un risparmio

per

fornire con continuità un'acqua pulita,
bombole di C02 per ottenere un'acqua
frizzante, refrigerazione per avere

bottiglie in Pet non utilizzate pari a
circa 111,5 tonnellate di C02 e quasi
900mila litri di acqua.
Un'innovazione

che fa parte di un

progetto piuttosto strutturato, partito
con l'erogazione del servizio del vuoto
a rendere per le bottiglie in vetro e
la vendita dei filtri a uso domestico,

10 centesimi al litro, può raccogliere
l'acqua in bottiglie da acquistare in

delle borracce in acciaio e in
bioplastica derivate dalla lavorazione
dello zucchero, dei filtri per rubinetti
Acquasan e di quelli sottolavello

negozio (in vetro, da litro) oppure
portate da casa. Ciò ha comportato

Doulton, delle caraffe a filtro e delle
borracce in vetro Lifefactory.

acqua fredda. Il cliente, che spende

DIMAR, UNA CASSETTA 'INNOV-ATTIVA' PER LE FRAGOLE

Da marzo 2019, nei punti vendita

ondulato

piemontesi e liguri Mercato e Mercato
Locai di Dimar (Gruppo Selex) le

nebulizzata, immediatamente
prima
del confezionamento
delle fragole, una

fragole sabrosa - varietà top, prodotta
da Apofruit Italia e da Op Armonia

miscela di estratti di oli essenziali
naturali che svolgono una funzione

- sono proposte nel packaging
Attivo!, una confezione di cartone

sulla cui superfìcie

viene

stato

messo a punto dall 'Università

di Bologna, più precisamente

consorzio

Sul pack di cartone è spruzzata
una miscela di oli naturali
con funzione antimicrobica
antimicrobica
rallentando

dal

Dipartimento
di Scienze e Tecnologie
Agroalimentari
di Cesena, ed è
utilizzabile da tutti i soci Bestack, il
nazionale dei produttori

di

imballaggi in cartone ondulato per
ortofrutta, ovvero il 95% delle
aziende produttrici

in Italia.

sui prodotti,
il loro naturale

processo di maturazione
e di marcescenza. Così la
shelf life delle fragole si
allunga fino a due giorni in
più e gli sprechi si riducono
di circa il 10%, a vantaggio di
consumatori, distributore e produttore.
Il brevetto dell'imballaggio
Attivo! è
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