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IMBALLAGGIO in breve
tori, semprepiù attentoe critico verso
gli sprechicon il 93% che dichiara di
averericevuto pacchi con spazi in eccesso e il 73% addirittura grandi il
doppio rispettoal contenuto:unproblema cheriguardain particolare gli
ordini effettuativia e- commerce. Per
questo il 54% esita a fare un nuovo acquisto da aziendeche spedisconoprodotti in imballaggi più grandidel necessario. Per contro il comportamento
delle personesi dimostra virtuoso,con
l' 80% che afferma di riciclare o riutilizzare le scatoleconsegnatea casa.
© RIPRODUZIONERISERVATA

UnaEDPsui cestini
per ortofrutta ILIP
Percorsodi lettura:
www.largoconsumo.info/lmballaggioPlastica
ILIP ha pubblicato la sua prima
EPD, ovverounadichiarazioneame certificatadaparte
bientale, verificata
terza che fornisce dati sul ciclo di vita

di un prodotto in accordocon lo standard ISO 14025e il cui scopoè quello
di comunicarnele prestazioniambientali e di consentirneil confronto oggettivo con altri prodottiche hannola stessa funzionein vista di un continuo miglioramento sul piano della sostenibili-

del mercato.L'EDP in questioneha
riguardati i cestiniper ortofruttain PET
riciclato e, nella fattispecie,il cestino
termosaldabile B40RPET85FP, il più
venduto nellasua categoria nel 2018,
anno a cui si riferiscel'analisi.
tà

© RIPRODUZIONERISERVATA

Latte Accadi
ad alta sostenibilità
Percorsodi lettura:
www.largoconsumo.infb/LattieroCaseari
Tetra Stelo® AsepticEdgeWingcap™
è la nuova confezione,interamentericiclabile, lanciata
da Granarolo
per le referenze latte dellalineaAccadiAlta Digeri-

L'economiacircolare
secondoDSSmith
Percorsodi lettura:
www.largoconsumo.infb/ lmballaggioCarta

applicativo di nuovi materiali sostenibili per tappi innovativia bassoimDS Smith,leadernella fornituradi
delpatto ambientale.Parte integrante
cartone ondulatoin tutto il mondo, ha l'impegno per la sostenibilitàdel proin
duttore
vicentino
specializzato
sodivulgatola sua strategiadi sostenibiluzioni di chiusura,la nuova linea rilità che delineaimpegnie obiettivi
ambiziosiper il prossimodecennio. duce la plastica da un minimo del
Si articola in duefasi "Per il Presente 10% fino a oltre il 50% rispettoagli
e per il Futuro"fino a una completa standarddi mercato.Sono stati infatti
transizione a un'economiacircolare,
introdotti specialiblend ottenuti da un
fondatasu 4 pilastri: la chiusuradel processobrevettatoche combina scarciclo attraverso una migliore progetti con polimeri.
tazione, arrivandoa produrreimbal© RIPRODUZIONE
RISERVATA
laggi riciclabili o riutilizzabili al
100% entroil 2023 e al riciclo o riutiBestacksempre
lizzo di tutti i suoi imballaggi entro il

2030;proteggerele risorsenaturali;
ridurre rifiuti e inquinamentoattraverso soluzioni circolari; offrire strumenti alle personeper favorire il passaggio a un'economia
circolare.

più " green"

Percorsodi lettura:
www.largoconsumo.infb/lmballaggioCarta

Il ConsorzioBestack accelerain
direzione " green"grazie all'incremento dellaquota di materia vergine
provenienteda forestegestitein maUnanuovavisual
niera responsabileda partedei soci
produttori di imballaggi in cartone
identity perDr. Schàr
ondulatoper ortofrutta. L'incidenza
Percorsodi lettura:
della carta certificatautilizzata dal
www.largoconsumo.infb/AlimentazioneSalute
circuito consortileera già arrivata al
99,8% nel 2019 e promette di ragUna nuova visualidentity per Dr.
giungere la totalitàquest'anno.Con
Schàr,un concept sviluppato dalciò vieneassicurataun'ulteriore gal'agenzia di brand design Bulletproranzia su un materialegià di per sé
of che si propone in una chiavemagamico dell'ambiente,in quanto per
giormente emozionale
e contemporala carta per le scatolealinea per attrarre la futuragenerazione produrre
mentari oggi si piantanopiù alberi di
di consumatorisenza alienarsile
se
simpatiedellabasedi clienti fedeli. quanti . ne tagliano( in un rapporto
•
Il nuovodesignmantienela storica di 3 al )
palette colori,utilizzandol'iconico e
© RIPRODUZIONE
RISERVATA
e
il
logo
rosso,
ma
distintivogiallo
in
ora più centralee visibile. Inoltre,
state
introdotte
nuove
sono
tonalità
migliore
di coloreper consentireuna
distinzionea scaffaledelle diverse
categoriedi prodotto:marrone,verde
e blu per differenziarele linee multicereali, vitali e classici della gamma
NOMINA
pane.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Costituitada cartae polimeroricada cannadazucchero,prometteuna
© RIPRODUZIONERISERVATA
significativariduzionedelleemissionidi
C02, pari al 20%,grazieal fattodi essere
Menoplastica
realizzataper l' 87% con materialiprovenei tappi Labrenta
nienti da fonti rinnovabili. In particolare
per quantoconcernela cartaviene utilizApprofondimenti:
zata materiaprimacertificataFSC,ossia
www.largoconsumo.
info/tag/Tappie Cavatappi
provenienteda forestegestitein maniera
Una nuovagammadi tappi la cui
responsabile
e daaltre fonti controllate. componente
plastica risulta abbattuta
è prossimaal lancio grazie alla colla© RIPRODUZIONERISERVATA
bilità.

borazionetra Labrentae la startup
Mixcycling, divenuta partnerstrategico nella ricercae sviluppo e studio

vato

LARGO CONSUMOn . 10/2020

Anna PaolaCavanna,amministratore
unicodellapiacentinaLaminati Cavanna
Spa,è statariconfermataper il secondo
bienniocomepresidentealla guida
dell'Istituto ItalianoImballaggio.
ancherinnovatoil
L'assembleaha
consigliodirettivo e nominatoi vice
presidentiriconfermandoCiro Sinagra
( Laminazione
Sottile) affiancatodalla
newentryAlessandroFazio, head of
qualitydi NestléItaliana.
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IMBALLAGGIO in breve
a cura della Redazione

Gualapunta
suirecocompatibilità
Approfondimenti:
www.largoconsumo.
info/tag/Tappie Cavatappi

GualaClosures,nell'ambitodella
strategiadi Csr,ha sviluppato nuovelinee guida per la progettazioneecocompatibile destinateai 5 centri di ricerca e sviluppo in Italia, Messico,Regno Unito, Ucraina e Lussemburgoal
fine di agevolarela realizzazionedi
chiusuresostenibili sullabasedi quattro modelli ben definiti. Questisi riassumono neiprincipi Design to Reduce,
basatosull'eco- design e l'eliminazione di tutto ciò che non è essenziale,
Design to Change,ovvero abbandonare le risorselimitate e adottaremateriali riciclabili o prodotti dafonti rinnovabili, Design to Fade,per eliminare i rifiuti passandoa polimeri biodegradae
bili, Designto Revivecon il recupero
il riciclo deimateriali delle chiusure.
© RIPRODUZIONE
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Bottiglie Coca-Cola
al 50% di rPET

SucchiJolly Colombani
in brik ecosostenibile

internazionale
Dezeenx Samsung
" Out of the Box" i cui partecipanti,a
partiredall'imballaggio
in cartonedei
LifestyleTv della multinazionale delso

Percorsodi lettura:
www.largoconsumo.infb/BevandeAnalcoliche
di consumo,si sono sfil'elettronica
Jolly Colombani, unodeimarchi più
dati nel progettare prodotti e soluzioni innovative per la casa. Il concorso, longevi nel portafoglio del gruppocoogratuito,con 20.000dollari complesperativo ConserveItalia, presentedal
sivamente in palio, ha ricevuto 1.554
1924sul mercatodei succhidi frutta, ha

contributida 84 Paesi.Vincitori sono
risultati SarahWillemarte Matthieu Muller, creatori di Endangered
Animals, progettoche propone sgabelli, tavolini e giocattolia formadi
animali realizzati con le scatoledi
cartone ecologico.

© RIPRODUZIONERISERVATA

Plastica
rìgidaperalimenti
certificata Iscc

rinnovato il packagingcon nuovi brik
ecosostenibiliin TetraCrystal. Questa
particolare soluzione si compone per
ì' 86% di materialeottenutoda fonti vegetali rinnovabilinel rispettodella natura, con un maggiorequantitativodi carta
e una conseguente
riduzionedella plastica edell'alluminio. Inoltrela produzione
dei nuovibrik da 200mi assicuraun minore impattoambientalegraziealla riduzione del 14%delleemissioniatmosferiche rispettoai precedentiimballaggi.

Percorsodi lettura:
www.largoconsumo.info/lmballaggioPlastica

© RIPRODUZIONE
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Mpg ManifatturaPlasticaSpa di

Gallarate, in provincia di Varese,è la
prima aziendain Italia ad avereottenuto

lacertificazioneIscc ( Intenational

Sustainability & CarbonCertification)
per i propri imballaggi rigidi adatti al
Percorso
di lettura:
contatto con alimenti associatia mateinfo/ BevandeAnalcoliche
www.largoconsumo.
riali rinnovabili a basevegetale. QueCoca-Cola ha rivisto il packaging, sta soluzione,
al momentounica nellanciando,ancheper il mercatoitaliano, l'industria italiana,permettealle
bottiglie al 50% in plasticariciclata aziendeche vogliono utilizzarla di ri(rPET) aconfermadel
proprio impegno portare sulleconfezioni il logoche ata favoredi un'economiacircolaree cotesta, a livello internazionale,la sostenibilità del materiale utilizzato per gli
me ulteriorepassonella riduzionedelle
materieprimevergini.Oltreaesseregià
imballaggi.
al 100%riciclabili, negli ultimi 10 anni
© RIPRODUZIONERISERVATA
bottiglie e lattine della celebrebevanda
hanno assistitoa una riduzionedelle
Al GorgonzolaArrigoni
quantitàdi plastica,vetroe alluminio riil "Miglior Packaging"
del 20%, del 25% e del
spettivamente
15%.Perrendereancorapiù manifesto
Percorso
di lettura:
questoimpegno,le etichettedelle bottiwww.largoconsumo.infb/ LattieroCaseari
glie da450mi di Coca-Cola Originai
La vaschettaa pesofissoda 200 gr
Tastee Coca-Cola Zero abbandonano
temporaneamente
l'iconico colore rosdel Gorgonzola Dop Arrigoni Battista ha vinto, dopodiversi altri riconoso a favore di un'etichettabiancacon il
del
scimenti, il " Miglior Packaging
messaggio"Riciclami ancora".
Prodotto a LiberoServizio" ai For© RIPRODUZIONE
RISERVATA
maggi&
Consumi Awards2020,il contest organizzato
con cadenzaannuale
da
Tespi
Mediagroup per premiare le
Da scatoletv Samsung
aziendeche
si
sono
particolarmentedia oggetti per la casa
stinte durante l'annoin diversecategodi lettura:
Percorso
rie. Anche per questaedizionela giuria
www.largoconsumo.infb/ lmballaggioCarta
risultava compostada buyer dellaGd e
SamsungElectronic e il magazine Do e da operatori di spicco del settore
inglesededicato al design Dezeen alimentare.
hannoresonoti i risultati del concor© RIPRODUZIONERISERVATA

Heineken:stop multipack
conanelli in plastica
Percorsodi lettura:
www.largoconsumo.infb/Birra

La divisioneinglesedelcolosso
mondellabirra Heinekenha iniziato la
sostituzione dei tradizionali anelli in
plasticadeimultipack di lattinecon una
alternativain cartone,un'iniziativa che
rientranell'ambito del programmadell'azienda dieliminare del tuttola plastica dal packagingentroil 2021.La soluzione adottatasichiamaGreenGrip e si
trattadi un tipo di cartonecon certificadiale

zione
( FSC)

Forest StewardshipCouncil
sulla provenienzasostenibile

della materiaprimautilizzata,riciclabile e compostabile.L'operazioneparte
dai marchi Heineken, Foster'se Kro1664per esserepoi estesa a
nenbourg
tutti gli altri branddi proprietà.
© RIPRODUZIONE
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Possibilirisparmi
dall'ingombrodei pacchi
Percorsodi lettura:
www.largoconsumo.infb/ E-Commerce

L'adozione di packagingpiù sostenibili potrebbe far risparmiare all'industria

38

46miliardi di dollari l'anno (oltre
miliardi di euro) grazieal taglio

delle spesein logistica inutile, secondo
una ricercadi ForbesInsights e Ds
Smith. Lo studio sottolinea anchel'atda parte dei consuma- ^
teggiamento,
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