
IMBALLAGGIO in breve

tori, semprepiù attentoe critico verso
gli sprechicon il 93% chedichiara di

averericevuto pacchi conspazi in ec-

cesso e il 73%addirittura grandi il
doppio rispettoal contenuto:unpro-
blema cheriguardain particolare gli
ordini effettuativia e-commerce. Per
questo il 54% esitaa fare un nuovo ac-

quisto da aziendechespedisconopro-

dotti in imballaggi più grandidel ne-

cessario. Per contro il comportamento
delle personesidimostra virtuoso,con
l'80% cheafferma di riciclare o riuti-

lizzare le scatoleconsegnatea casa.
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UnaEDPsui cestini
perortofrutta ILIP

Percorsodi lettura:
www.largoconsumo.info/lmballaggioPlastica

ILIP ha pubblicato la suaprima
EPD, ovverounadichiarazioneam-
bientale, verificatae certificatadaparte
terza che fornisce datisul ciclo di vita
di un prodottoin accordocon lo stan-

dard ISO 14025e il cui scopoè quello
di comunicarnele prestazioniambien-
tali e diconsentirneil confronto ogget-

tivo con altri prodottiche hannola stes-

sa funzionein vista di un continuomi-

glioramento sul pianodella sostenibili-
tà del mercato.L'EDP in questioneha
riguardati i cestiniper ortofruttainPET
riciclato e, nella fattispecie,il cestino
termosaldabile B40RPET85FP,il più
venduto nellasuacategoria nel 2018,
annoacui si riferiscel'analisi.

© RIPRODUZIONERISERVATA

Latte Accadi
adalta sostenibilità

Percorsodi lettura:
www.largoconsumo.infb/LattieroCaseari

TetraStelo® AsepticEdgeWingcap™
è la nuovaconfezione,interamenterici-
clabile, lanciatada Granaroloper le refe-

renze latte dellalineaAccadiAlta Digeri-
bilità. Costituitada cartae polimerorica-

vato da cannadazucchero,prometteuna

significativariduzionedelleemissionidi

C02, pari al 20%,grazieal fattodi essere
realizzataper l'87% conmaterialiprove-

nienti da fonti rinnovabili. In particolare
perquantoconcernela cartavieneutiliz-
zata materiaprimacertificataFSC,ossia

provenienteda forestegestitein maniera
responsabileedaaltre fonti controllate.

© RIPRODUZIONERISERVATA

L'economiacircolare
secondoDSSmith

Percorsodi lettura:
www.largoconsumo.infb/ lmballaggioCarta

DS Smith,leadernella fornituradi
cartoneondulatoin tutto il mondo, ha
divulgatola suastrategiadi sostenibi-
lità che delineaimpegnie obiettivi
ambiziosiper il prossimodecennio.
Si articolain duefasi "Per il Presente
e per il Futuro"fino a una completa
transizione aun'economiacircolare,

fondatasu 4 pilastri: la chiusuradel
ciclo attraversouna migliore proget-
tazione, arrivandoaprodurreimbal-
laggi riciclabilio riutilizzabili al

100% entroil 2023 e al riciclo o riuti-

lizzo di tutti i suoi imballaggi entro il

2030;proteggerele risorsenaturali;
ridurrerifiuti e inquinamentoattra-

verso soluzioni circolari; offrire stru-

menti alle personeper favorire il pas-
saggio aun'economiacircolare.
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Unanuovavisual
identity perDr.Schàr

Percorsodi lettura:
www.largoconsumo.infb/AlimentazioneSalute

Una nuova visualidentity per Dr.

Schàr,un conceptsviluppatodal-
l'agenzia di brand design Bulletpro-
of chesi proponein unachiavemag-
giormente emozionalee contempora-

nea per attrarre la futuragenerazione
di consumatorisenzaalienarsile
simpatiedellabasedi clienti fedeli.
Il nuovodesignmantienela storica
palettecolori,utilizzandol'iconicoe

distintivogialloe il logo in rosso,ma
ora più centralee visibile. Inoltre,
sonostate introdottenuove tonalità
di coloreper consentireunamigliore
distinzionea scaffaledellediverse
categoriedi prodotto:marrone,verde
e blu perdifferenziarele linee multi-
cereali, vitali e classici della gamma
pane.

© RIPRODUZIONERISERVATA

Menoplastica
nei tappi Labrenta

Approfondimenti:
www.largoconsumo.info/tag/TappieCavatappi

Una nuovagammadi tappi la cui

componenteplastica risulta abbattuta
è prossimaal lancio grazieallacolla-
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borazionetra Labrentae la startup
Mixcycling, divenuta partnerstrate-

gico nella ricercae sviluppo e studio
applicativodi nuovi materiali sosteni-

bili per tappi innovativia bassoim-

patto ambientale.Parteintegrantedel-

l'impegno per la sostenibilitàdel pro-
duttore vicentino specializzato in so-

luzioni di chiusura,la nuova linea ri-

duce la plasticada un minimo del
10% fino a oltreil 50% rispettoagli
standarddi mercato.Sono stati infatti
introdotti specialiblendottenuti daun
processobrevettatochecombinascar-
ti con polimeri.

© RIPRODUZIONERISERVATA

Bestacksempre
più "green"

Percorsodi lettura:
www.largoconsumo.infb/lmballaggioCarta

Il ConsorzioBestack accelerain
direzione" green"grazie all'incre-
mento dellaquota di materia vergine
provenienteda forestegestitein ma-

niera responsabileda partedei soci
produttori di imballaggi in cartone
ondulatoper ortofrutta.L'incidenza
dellacarta certificatautilizzatadal
circuito consortileeragià arrivata al
99,8% nel 2019 e promettedi rag-
giungere la totalitàquest'anno.Con
ciò vieneassicurataun'ulteriorega-

ranzia su unmaterialegià di per sé
amico dell'ambiente,in quantoper

produrrela carta per le scatoleali-
mentari oggi si piantanopiù alberi di
quanti se ne tagliano(in un rapporto
di 3 al ) . •

© RIPRODUZIONERISERVATA

NOMINA

Anna PaolaCavanna,amministratore

unicodellapiacentinaLaminatiCavanna

Spa,è statariconfermataperil secondo
bienniocomepresidenteallaguida
dell'Istituto ItalianoImballaggio.

L'assembleahaancherinnovatoil

consigliodirettivo e nominatoi vice

presidentiriconfermandoCiro Sinagra

(LaminazioneSottile) affiancatodalla
newentryAlessandroFazio, headof

qualitydi NestléItaliana.
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Gualapunta
suirecocompatibilità

Approfondimenti:
www.largoconsumo.info/tag/TappieCavatappi

GualaClosures,nell'ambitodella
strategiadi Csr,ha sviluppatonuoveli-

nee guidaper la progettazioneeco-
compatibile destinateai 5 centridi ri-
cerca esviluppoin Italia, Messico,Re-
gno Unito, Ucrainae Lussemburgoal

fine di agevolarela realizzazionedi
chiusuresostenibili sullabasedi quat-
tro modelli ben definiti. Questisi rias-

sumono neiprincipi Designto Reduce,
basatosull'eco- design e l'eliminazio-
ne di tutto ciò che non è essenziale,
Designto Change,ovvero abbandona-

re le risorselimitate e adottaremateria-
li riciclabili oprodotti dafonti rinnova-

bili, Designto Fade,per eliminare i ri-

fiuti passandoa polimeri biodegrada-

bili, Designto Revivecon il recuperoe
il riciclo deimateriali delle chiusure.

© RIPRODUZIONERISERVATA

Bottiglie Coca-Cola
al 50%di rPET

Percorsodi lettura:
www.largoconsumo.info/ BevandeAnalcoliche

Coca-Cola ha rivisto il packaging,
lanciando,ancheper il mercatoitaliano,
bottiglieal 50% in plasticariciclata
(rPET)aconfermadelproprio impegno
a favoredi un'economiacircolaree co-

me ulteriorepassonella riduzionedelle
materieprimevergini.Oltreaesseregià
al 100%riciclabili, negli ultimi 10 anni

bottigliee lattinedella celebrebevanda
hanno assistitoauna riduzionedelle
quantitàdiplastica,vetroe alluminiori-

spettivamente del 20%, del 25% e del
15%.Perrendereancorapiù manifesto
questoimpegno,le etichettedelle botti-

glie da450mi di Coca-Cola Originai
Tastee Coca-Cola Zero abbandonano
temporaneamentel'iconico colore ros-
so a favorediun'etichettabiancacon il

messaggio"Riciclami ancora".
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Dascatoletv Samsung
a oggetti per la casa

Percorsodi lettura:
www.largoconsumo.infb/ lmballaggioCarta

SamsungElectronice il magazine
inglesededicato al design Dezeen
hannoresonoti i risultati del concor-

so internazionaleDezeenx Samsung
" Out of the Box" i cui partecipanti,a
partiredall'imballaggioin cartonedei
LifestyleTv della multinazionale del-

l'elettronica di consumo,si sonosfi-
dati nelprogettare prodotti e soluzio-
ni innovative per la casa.Il concorso,
gratuito,con 20.000dollari comples-
sivamente in palio, ha ricevuto 1.554
contributida 84 Paesi.Vincitori sono
risultati SarahWillemarte Mat-
thieu Muller,creatori di Endangered
Animals, progettoche propone sga-

belli, tavolini e giocattolia formadi
animali realizzati con le scatoledi
cartone ecologico.

© RIPRODUZIONERISERVATA

Plasticarìgidaperalimenti
certificata Iscc

Percorsodi lettura:
www.largoconsumo.info/lmballaggioPlastica

Mpg ManifatturaPlasticaSpadi
Gallarate, in provincia di Varese,è la
prima aziendain Italia ad avereottenu-
to lacertificazioneIscc (Intenational
Sustainability & CarbonCertification)
per i propri imballaggi rigidi adatti al
contatto con alimenti associatia mate-

riali rinnovabili a basevegetale.Que-
sta soluzione,al momentounica nel-

l'industria italiana,permettealle
aziendeche vogliono utilizzarla di ri-
portare sulleconfezioni il logoche at-

testa, a livello internazionale,la soste-

nibilità del materiale utilizzato per gli
imballaggi.
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Al GorgonzolaArrigoni
il "Miglior Packaging"

Percorsodi lettura:
www.largoconsumo.infb/LattieroCaseari

La vaschettaa pesofissoda 200 gr
del Gorgonzola Dop Arrigoni Batti-
sta ha vinto, dopodiversi altri ricono-

scimenti, il "Miglior Packagingdel
Prodottoa LiberoServizio" ai For-
maggi& Consumi Awards2020,il con-
test organizzatocon cadenzaannuale
da TespiMediagroup per premiare le
aziendechesi sonoparticolarmentedi-
stinte durantel'annoin diversecatego-

rie. Anche perquestaedizionela giuria
risultavacompostadabuyerdellaGd e
Doe da operatori dispicco del settore
alimentare.
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SucchiJolly Colombani
in brik ecosostenibile

Percorsodi lettura:
www.largoconsumo.infb/BevandeAnalcoliche

Jolly Colombani,unodeimarchi più
longevinelportafoglio del gruppocoo-
perativo ConserveItalia, presentedal
1924sul mercatodei succhidi frutta, ha
rinnovato il packagingcon nuovi brik
ecosostenibiliin TetraCrystal. Questa
particolare soluzione si compone per
ì' 86% di materialeottenutoda fonti ve-
getali rinnovabilinelrispettodellanatu-
ra, conun maggiorequantitativodi carta
e unaconseguenteriduzionedellaplasti-

ca edell'alluminio. Inoltrela produzione
dei nuovibrikda 200mi assicuraunmi-
nore impattoambientalegraziealla ridu-
zione del14%delleemissioniatmosferi-
che rispettoai precedentiimballaggi.
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Heineken:stopmultipack
conanelli in plastica

Percorsodi lettura:
www.largoconsumo.infb/Birra

La divisioneinglesedelcolossomon-

diale dellabirraHeinekenhainiziatola
sostituzione dei tradizionali anelli in
plasticadeimultipackdi lattinecon una
alternativain cartone,un'iniziativa che
rientranell'ambito del programmadel-

l'azienda dieliminaredeltuttola plasti-

ca dal packagingentroil 2021.La solu-
zione adottatasichiamaGreenGripesi
trattadiun tipo di cartoneconcertifica-

zione Forest StewardshipCouncil
( FSC) sulla provenienzasostenibile
della materiaprimautilizzata,riciclabi-
le e compostabile.L'operazioneparte
dai marchi Heineken, Foster'se Kro-
nenbourg 1664per esserepoi estesaa

tutti gli altri branddi proprietà.

© RIPRODUZIONERISERVATA

Possibilirisparmi
dall'ingombrodeipacchi

Percorsodi lettura:
www.largoconsumo.infb/E-Commerce

L'adozionedipackagingpiù sosteni-

bili potrebbefar risparmiare all'indu-
stria 46miliardi di dollari l'anno(oltre
38 miliardidi euro) grazieal taglio
delle spesein logisticainutile, secondo
una ricercadi ForbesInsights e Ds
Smith. Lo studiosottolinea anchel'at-
teggiamento, da parte dei consuma- ^
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