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Imballaggi:
cartone o
plastica?
Gli imballaggi di cartone

sono i più igienici. Lo

dimostra uno studio

Arance, mele, pomodori, insalata. Ogni giorno in Italia se ne

acquistano a chili per uso domestico, scolastico, aziendale. Frutta e

verdura sono le voci più alte della spesa italiana eppure i consumi sono

andati calando passando da 8,19 milioni di tonnellate nel 2011 a poco

meno di 8,06 nel 2012. Fra i motivi di questa “crisi” dell’ortofrutta la

poca sicurezza e i dubbi sull’igiene sanitaria da parte del consumatore

che all’atto dell’acquisto spesso non ha le garanzie necessarie su come

sia stato trattato e imballato il prodotto. La garanzia del rispetto delle

norme igieniche e sanitarie è uno dei fattori principali che determina le

scelte del consumatore, nonché un elemento di assoluta competitività

tra la frutta italiana e quella estera. Garanzie che devono riguardare

tutti gli aspetti della filiera, dalla produzione alla distribuzione, dove

anche l’imballaggio ha un ruolo importante. A questo riguardo, un

recente studio promosso dal Consorzio Bestack, organismo che

riunisce a livello nazionale i produttori di imballaggi in cartone

ondulato per ortofrutta – sviluppato con l’università di Bologna

(dipartimento di Scienze e Tecnologie Agroalimentari di Cesena) – ha

dato valutazioni importanti su come il packaging influisca sulla

contaminazione microbiologica dei prodotti ortofrutticoli. L’analisi,

TAG

consumi

SULLO STESSO

ARGOMENTO

4 febbraio 2011

Il dossier

29 gennaio 2010

La “cornice” che aiuta a

consumare meno

6 febbraio 2009

Quanto consuma la casa?

Frutta e verdura: meglio nel cartone
L’imballaggio di cartone ondulato è la soluzione più igienica per il contenimento e la

movimentazione di frutta e verdura. Lo dimostra una ricerca

Appartamenti

Campania, Napoli, Sant'agnello

Ville, villette, terratetti

Campania, Napoli, Massa

Lubrense

Appartamenti

Lombardia, Milano

HOME NOTIZIE COME FARE GALLERY ARGOMENTI

STRUMENTI

URUSHI

Zen

IL CATALOGO
Pinterest 0

NETWORK

Frutta e verdura: meglio nel cartone - Casa & Design http://design.repubblica.it/2013/02/04/frutta-e-verdura-meglio-ne...

1 di 2 06/02/13 15:43



CATEGORIA

CERCA

Interni Mobili Spaziservizio

Chiedi all'architetto Esterni Elettrodomestici

Materiali Rassegna Cucina

Uninews Interior-design Landscape

Diretta Salone del mobile
2012

Celebrities Outdoor

Arredare Concorsi Salone del mobile

Landscape design Coppa campioni sedie Libri

Giardinaggio Cosmit Master

RCasa Ceramica Risparmio energetico

Alessi Antiquariato Ristrutturazioni

Salone del mobile 2010 Bagno Salone del mobile di
milano

Architettura Universita Vacanze

Giardini Led Abitudini

Milano

ARGOMENTI NOTIZIE

A scuola di fai da te

Pagine&Nutella

Piero Fornasetti: il mio
sublime tabacco

Frutta e verdura: meglio
nel cartone

COME FARE

Il caffè? Meglio fatto in
casa

Com’è dolce il design

Il nuovo Abc del parquet

I regali li porta il web

Newsletter

STRUMENTI

Divisione La Repubblica - Gruppo Editoriale L’Espresso Spa FACEBOOK RSS

curata dallo staff della professoressa Rosalba Lanciotti, ha riguardato le

due principali tipologie di imballaggio per ortofrutta impiegate sul

mercato: cartone ondulato monouso e cassette di plastica a sponde

abbattibili riutilizzabili. Negli imballaggi analizzati è stata riscontrata

la presenza di una carica microbica non pericolosa per il consumatore,

ma in grado di alterare e ridurre la shelf life del prodotto fresco. In

particolare, negli imballaggi riutilizzabili è stata riscontrata la presenza

di coliformi totali e di sporigeni anaerobi, assenti invece nel cartone:

microrganismi inoffensivi per l’uomo, ma dannosi per il prodotto. Dal

confronto, infine, è risultato che i frutti confezionati in cartone

hanno una probabilità su dieci di essere contaminati rispetto a

quelli nelle plastiche a sponde abbattibili. Lo studio ha dimostrato

dunque che l’imballaggio di cartone ondulato è la soluzione più

igienica per il contenimento e la movimentazione di frutta e verdura: è

più pulito rispetto ad altri tipi di imballaggio riutilizzabili, ma anche

come cartone trattiene parte della carica batterica trasferendone meno

sul prodotto che contiene, questo grazie alla maggiore porosità del

materiale che assorbe gli eventuali microrganismi.

(www.bestack.com)

Un articolo di consumi scritto da Francesca Allita Bronner il 4 febbraio

2013
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