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PACKAGING Le propostedi Bestacksonosemprepiù green

Imballaggi in cartoneper ortofrutta
con “certificazioneforestale”
L a minimizzazione
ambientaledi una
dell’im-

pronta

confezione
èil risultatodi tanti
processi:dalla rinnovabilità del
materialeal processodi trasformazione, dallemodalità di impiego alle procedure
di recupero,
riciclo e riutilizzo, fino algradodi

coinvolgimentodelconsumatore
e,in casiinfausti, al livellodi degradabilità deimateriali dispersi.
Bestack,
consorziononprofitdei
produttoriitaliani diimballaggiin

cartoneondulatoperortofrutta, hastimolatol’orientamento
delle aziendedelsuo settorenel
miglioraretutti questiparametri.
In ortofruttaun packaging
amiIl direttorediBestack, Claudio
co dell’ambienteè prodotto
con
Dall’Agata. A destra,
gli imballaggi
rispettanol’ambiente
materialibiodegradabili e comBestack
postabili, naturali e riciclabili. Se
poi è ancherinnovabilee riduce
gli sprechi,
è un’innovazionegremasoprattuttoigienicial 100%.
en intutti i sensi.Èil casodelcartone ondulato,l’imballaggio per Noi di questosiamoorgogliosi
ortofruttaamicodelleforeste, perchéda un latoabbiamoin Iperchéle“ rinnova” all’infinito. La talia la normativa piùstringente
in materiadi imballaggi e food
cellulosa,la materia
prima vergine necessariaper
farescatole safetye dall’altro aiutiamole foper alimenti, provieneinfatti da reste a crescerepiù forti e sane
forestegestiteinmodo respondi prima».
A garanzia
di questo,ci sonole
sabile, conpianidireimpiantosuperiori aquelliditaglio ( il rapporto certificazioniforestalidi cui si
èunoatre):lo sottolineaBestack,fregianole aziendeassociate
a
chedaanni sviluppaattività mi- Bestack: il consorzio,
infatti, nea
orientare
il
settoreverso
ultimi
nove
anni
ha
avviatoun
rate
gli
processiproduttivi semprepiù percorsovirtuoso conle proprie
aziendesocieper
sostenibili.
indirizzarel’in«Per farecartasi piantanopiù tero settoreall’impiegoesclusivo
quanti
netagliano
di
materie
rinnovabili
alberidi
se
–
prime
e soesordisce
il direttore
di Bestack, stenibili. Il percorso
èstatoavviaClaudioDall’Agata–. È noto, to nel2011 in partnership
con il
cosìcomecertificatodallaFao, WwfItalia,chein quell’occasione
che in Europa le foresteper la hafattodaadvisorsu
tutti gli stuproduzionedi cellulosadal 1950 di di LCA dedicatiagliimballaggi
sonocresciutedel30%. La cel- per ortofruttapresentisul merlulosa vergineserveper
produrre cato, riconoscendoal cartone
imballaggimonousoeresistenti, ondulatoil primatopergradodi

sostenibilitàcomplessiva,trasparenza delle fonti impiegate
e dellametodologiaapplicata,
riconoscendoinoltrela rappresentatività di filiera e la solidità
del progetto,avvaloratodalla
comunitàscientifica.
Negli ultimi noveannila percentuale di cartacertificataeconutilizzatadaisoci Betrollata
stack è cresciuta
costantemente e oggi sfiorala quasitotalità.
Nel 2019,infatti,l’incidenzadella
cartaverginecertificataraggiun-

ge il 99,8%.Nel 2011 Bestackha

intrapreso un percorsovirtuoso
con il WWF,dandosicome
obiettivo quellodi arrivareal100%delil 2020:
la cartacertificataentro
nel 2019 è già stataraggiunta
quota99,8%, mancanoancora
12 mesidaconsiderare
eci sono
tutte le premesseper centrare
l’obiettivo.
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