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IL PUNTO DI PARTENZA
come approcciarsi alla sostenibilità nell’imballaggio?

?COME PUÒ UN’AZIENDA
DI OGGI SCEGLIERE UN 
PACKAGING SOSTENIBILE

(E PERCHÉ DOVREBBE FARLO?)



DESIGN PER IL 
DISASSEMBLAGGIO

RIDUZIONE 
MATERICA

MONOMATERICITÀ

MATERIALI 
INNOVATIVI

SECOND LIFE

NUOVI SISTEMI/ 
GEOMETRIE

STRATEGIE
verso un packaging sostenibile

DESIGN 
SISTEMICO

Possibili letture sul tema: 
Vezzoli, C.A., Manzini E. (2008). Design for Environmental Sustainability, Springer Verlag, Londra. // Barbero, S., Cozzo B. (2009). Ecodesign, Edizioni Gribaudo, Milano // Bistagnino, L. (2016). Design sistemico, Slow Food Editore, Torino
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SMARTIES
Nestlè, Vevey (Svizzera), 2020

MONOMATERICITÁ



SMARTIES
Nestlè, Vevey (Svizzera), 2020

“Paperization” dell’intera linea: 
cambio di packaging e 
sovrapackaging, ora totalmente in 
carta riciclabile.

Pack realizzato a partire da un’unica 
fustella; geometria più stabile 
all’interno del pack secondario.

CONTENITORE:

CONTENUTO:

Utilizzo di coloranti naturali 
(curcumina, concentrato di 
spirulina, estratto di barbabietola..)

MONOMATERICITÁ



PENNE RIGATE
Alce Nero, Bologna, 2021

MONOMATERICITÁ



PENNE RIGATE
Alce Nero, Bologna, 2021

Packaging per pasta secca realizzato 
al 100% in carta semplice color avana.

Il pack evita,per fare intravedere il 
contenuto, l’utilizzo delle classiche 
finestre trasparenti, comunemente 
realizzate con un inserto polimerico.

CONTENITORE:

CONTENUTO:

Pasta realizzata con varietà di 
grano Senatore Cappelli, un grano 
duro antico non geneticamente 
modificato.

MONOMATERICITÁ



MONOMATERICITÀ

progettazione che invita 
all’utilizzo di un solo 
materiale per facilitarne la 
dismissione
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Progettazione che invita 
all’utilizzo di un solo 
materiale per facilitare 
la dismissione del prodotto

Possibili letture sul tema: 
Vezzoli, C.A., Manzini E. (2008). Design for Environmental Sustainability, Springer Verlag, Londra. // Barbero, S., Cozzo B. (2009). Ecodesign, Edizioni Gribaudo, Milano // Bistagnino, L. (2016). Design sistemico, Slow Food Editore, Torino



VANTAGGI PER L’AZIENDA:
> minori quantità di macchinari impiegati per lavorare
materiali diversi
> logistica degli stock di materie prime facilitata
> semplificazione della filiera di approvvigionamento

VANTAGGI PER IL CONSUMATORE FINALE:
> richiesta di una minore collaborazione al cliente finale 
nel momento della dismissione

VANTAGGI PER ALTRI UTENTI:
(ES. ADDETTI AL RECUPERO DEI MATERIALI)

> facilità di riciclo dell’imballaggio

VANTAGGI PER L’AMBIENTE:
> mantenimento della purezza dei materiali
(> possibile utilizzo di inchiostri adatti al riciclo)M
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Progettazione che invita 
all’utilizzo di un solo 
materiale per facilitare 
la dismissione del prodotto



GARÇON WINES
GarÇon Wines, Londra, 2020

RIDUZIONE
MATERICA



GARÇON WINES
GarÇon Wines, Londra, 2020

Bottiglia di vino in PET riciclato di 
forma appiattita per resistere agli urti 
e facilitare lo stoccaggio nella 
spedizione.

Il progetto occupa il 40% dello spazio 
in meno e pesa l’87% in meno rispetto 
alla bottiglia in vetro da 0,75 cl.

CONTENITORE:

CONTENUTO:

L’azienda assicura il mantenimento 
delle qualità organolettiche del 
prodotto, contenuto anche se non 
viene utilizzato il vetro.

RIDUZIONE
MATERICA



LOCK N’ POP
Signode, Glenview (U.S.A.), 2018

RIDUZIONE
MATERICA



LOCK N’ POP
Signode, Glenview (U.S.A.), 2018

Materiale coesivo atossico per lo 
stoccaggio durante il trasporto.

Assicura stabilità, riduce i costi ed 
evita l’utilizzo di grandi quantità di 
film in PVC da imballaggio.

Può essere usato anche come 
sistema di chiusura evitando l’utilizzo 
di nastro adesivo e si rimuove senza 
lasciare residui.

Adatto al cartone ma anche al PE.

SISTEMA:

RIDUZIONE
MATERICA



R
ID

U
ZI

O
N

E

Possibili letture sul tema: 
Vezzoli, C.A., Manzini E. (2008). Design for Environmental Sustainability, Springer Verlag, Londra. // Barbero, S., Cozzo B. (2009). Ecodesign, Edizioni Gribaudo, Milano // Bistagnino, L. (2016). Design sistemico, Slow Food Editore, Torino

Progettare con l’obiettivo di ridurre la 
quantità di materiale, il peso o la 
dimensione in modo da facilitarne la 
produzione, l’utilizzo, il fine vita



VANTAGGI PER L’AZIENDA:
> risparmio di materiale e conseguenti minori costi
> stoccaggio e trasporto semplificati
> logistica semplificata

VANTAGGI PER IL CONSUMATORE FINALE:
> riduzione di peso
> facilità di trasporto
> maneggevolezza

VANTAGGI PER ALTRI UTENTI:
(ES. ADDETTI AL RECUPERO DEI MATERIALI)

> minore spazio occupato in discarica se l’imballaggio non fosse 
riciclabile

(ES. DISTRIBUTORI)
> logistica nei trasporti facilitata

VANTAGGI PER L’AMBIENTE:
> minore peso nel trasporto si traduce in minori emissioni di CO2  
> minore quantità di rifiuti 
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Progettare con l’obiettivo di ridurre la 
quantità di materiale, il peso o la 
dimensione in modo da facilitarne la 
produzione, l’utilizzo, il fine vita



https://www.garconwines.com
www.favini.com

CRUSH CACAO
Domori con Favini, None (TO), 2020

Le bucce delle fave del cacao, in 
collaborazione con l’azienda Favini, 
diventano un cartoncino sostenibile 
per il packaging del cioccolato 
stesso.

Coinvolge tutti i sensi, dalla vista, al 
tatto, all’olfatto.

CONTENITORE:

CONTENUTO:

Fave di cacao pregiato, con filiera 
controllata da cui si estrae cioccolato 
raro e antico, con l’obiettivo di 
salvaguardarlo.

DESIGN SISTEMICO



Barbero, S. (2009), Ecodesign, Edizioni Gribaudo, Milano
Bistagnino, L. (2016), Design sistemico, Slow Food Editore, Torino
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Progettazione che tiene in 
considerazione tutta la filiera produttiva 
del prodotto, considerando gli scarti, 
valorizzandoli e dandogli una nuova vita

Possibili letture sul tema: 
Vezzoli, C.A., Manzini E. (2008). Design for Environmental Sustainability, Springer Verlag, Londra. // Barbero, S., Cozzo B. (2009). Ecodesign, Edizioni Gribaudo, Milano // Bistagnino, L. (2016). Design sistemico, Slow Food Editore, Torino



VANTAGGI PER L’AZIENDA:
> minore costo delle materie prime
> coerenza di branding
> riduzione degli scarti di produzione
> attrazione da parte del cliente consapevole (e possibile 
conseguente incremento vendite) se la strategia è comunicata 

VANTAGGI PER IL CONSUMATORE FINALE:
> curiosità suscitata dal materiale particolare e conseguente 
sensibilizzazione

VANTAGGI PER ALTRI UTENTI:
(ES. ADDETTI AL RECUPERO DEI MATERIALI)

> dismissione semplificata

VANTAGGI PER L’AMBIENTE:
> diffusione del concetto di economia circolare, supportato 
anche dall’adozione della strategia da parte dei marchi più 
sensibili al tema
> riduzione degli scarti alla fine della filieraD
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Progettazione che tiene in 
considerazione tutta la filiera produttiva 
del prodotto, considerando gli scarti, 
valorizzandoli e dandogli una nuova vita



https://sormagroup.com/confezioni/packaging-frutti-in-linea

SORMAPEEL
Sorma Group, Cesena (FC), 2020

DESIGN PER 
DISASSEMBLAGGIO



https://sormagroup.com/confezioni/packaging-frutti-in-linea

SORMAPEEL
Sorma Group, Cesena (FC), 2020

Sistema di packaging per ortofrutta; 
componenti facilmente separabili 
per permetterne la raccolta 
differenziata.

Utilizzo di carta e HD-PE di spessore 
35 µm, riciclabili separatamente.

Sostiene fino a 2 kg di prodotto.

CONTENITORE:

CONTENUTO:

Utilizzato da grandi marchi, quali 
Almaverde, che promuovono 
alimentazione sana e biologica.

DESIGN PER 
DISASSEMBLAGGIO
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Metodologia di progetto che 
prevede un facile smontaggio del 
prodotto a fine vita, in modo da 
facilitarne la dismissione

Possibili letture sul tema: 
Vezzoli, C.A., Manzini E. (2008). Design for Environmental Sustainability, Springer Verlag, Londra. // Barbero, S., Cozzo B. (2009). Ecodesign, Edizioni Gribaudo, Milano // Bistagnino, L. (2016). Design sistemico, Slow Food Editore, Torino



VANTAGGI PER L’AZIENDA:
> attrazione da parte del cliente consapevole (e possibile 
conseguente incremento delle vendite) se comunicata 
correttamente la strategia
> minore utilizzo di adesivi di sintesi

VANTAGGI PER IL CONSUMATORE FINALE:
> facilità nello smontaggio, nonostante il maggiore impegno 
richiesto al cliente finale

VANTAGGI PER ALTRI UTENTI:
(ES. ADDETTI AL RECUPERO DEI MATERIALI)

> facilità nella differenziazione dei materiali, se il cliente è stato 
ben guidato

VANTAGGI PER L’AMBIENTE:
> minore utilizzo di adesivi di sintesiD
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Metodologia di progetto che 
prevede un facile smontaggio del 
prodotto a fine vita, in modo da 
facilitarne la dismissione



www.frantoiomuraglia.it

FRANTOIO MURAGLIA
Frantoio Muraglia, Andria (BT), 2010

SECOND
LIFE



https://www.garconwines.com

FRANTOIO MURAGLIA
Frantoio Muraglia, Andria (BT), 2010

Olio venduto in bottiglie di ceramica 
decorate a mano: le bottiglie sono 
quasi delle opere d’arte, da collezionare 
e ricercare.

Il pack crea affezione e diventa un vero 
e proprio oggetto da collezionare, 
regalare e riutilizzare.

CONTENITORE:

CONTENUTO:

Olio extra vergine di oliva ottenuto 
secondo metodi antichi. Il contenitore 
in ceramica protegge il contenuto 
dall’ossidazione, preservandone le 
proprietà organolettiche.

SECOND
LIFE

www.frantoiomuraglia.it
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Progettare un packaging che 
crei affezione e che stimoli ad 
essere conservato, 
prolungandone la vita

Possibili letture sul tema: 
Vezzoli, C.A., Manzini E. (2008). Design for Environmental Sustainability, Springer Verlag, Londra. // Barbero, S., Cozzo B. (2009). Ecodesign, Edizioni Gribaudo, Milano // Bistagnino, L. (2016). Design sistemico, Slow Food Editore, Torino
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VANTAGGI PER L’AZIENDA:
> minor quantità di packaging e minor costo di conseguenza
> pubblicità indiretta gratuita
> fidelizzazione del cliente grazie ad oggetti da collezione

VANTAGGI PER IL CONSUMATORE FINALE:
> affezione verso il packaging e sensazione di “cura” verso il 
cliente finale
> possibilità di refill

VANTAGGI PER ALTRI UTENTI:
(ES. ADDETTI AL RECUPERO DEI MATERIALI)

> riduzione degli imballaggi di cui gestire il fine vita

VANTAGGI PER L’AMBIENTE:
> si evita l’estrazione di risorse vergini

Progettare un packaging che 
crei affezione e che stimoli ad 
essere conservato, 
prolungandone la vita



https://www.garconwines.com

ECO-LOGIKO
Arti Grafiche Reggiani, Ozzano 
dell’Emilia (BO), 2019

NUOVI SISTEMI,
NUOVE GEOMETRIE



https://www.garconwines.com

ECO-LOGIKO
Arti Grafiche Reggiani, Ozzano 
dell’Emilia (BO), 2019

Packaging che sostituisce 
poliaccoppiati e tappi in plastica, grazie 
ad un redesign del sistema brevettato 
apri/chiudi antieffrazione. 

Adatto anche all’utilizzo in freezer (-18°
C).

Premiato da CONAI come imballaggio a 
ridotto impatto ambientale.

CONTENITORE:

CONTENUTO:

Da verdure surgelate a farine, riso, 
frutta secca, detersivi in polvere. 

NUOVI SISTEMI,
NUOVE GEOMETRIE



WRAPPACK
Ranpak, Heerlen (Netherlands), 2017

NUOVI SISTEMI,
NUOVE GEOMETRIE



WRAPPACK
Ranpak, Heerlen (Netherlands), 2017

Sistema per la produzione di cuscinetti 
in carta ondulata per proteggere il 
contenuto durante il trasporto.

Garantisce la catena del freddo.

A differenza di polistirolo e di altre 
plastiche utilizzate nel mercato degli 
imballaggi per il trasporto, i cuscinetti 
sono riciclabili al 100%.

CONTENITORE:

CONTENUTO:

Adatto per spedizioni di diverse 
tipologie prodotti (dal cibo, ai libri, 
etc.)

NUOVI SISTEMI,
NUOVE GEOMETRIE



Progettazione di nuove soluzioni 
e nuovi sistemi che facilitino la 
logistica, l’utilizzo e il fine vita 
dell’imballaggioN
U
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Possibili letture sul tema: 
Vezzoli, C.A., Manzini E. (2008). Design for Environmental Sustainability, Springer Verlag, Londra. // Barbero, S., Cozzo B. (2009). Ecodesign, Edizioni Gribaudo, Milano // Bistagnino, L. (2016). Design sistemico, Slow Food Editore, Torino



VANTAGGI PER L’AZIENDA:
> forme diverse richiamano maggiormente l’attenzione
> riduzione di sfridi e conseguente risparmio di materia prima
> la possibile modularità implica uno stoccaggio semplificato

VANTAGGI PER IL CONSUMATORE FINALE:
> gestualità semplificate
> stoccaggio e trasporto semplificati

VANTAGGI PER L’AMBIENTE:
> riduzione emissioni CO2  durante la fase di trasporto grazie 
all’ottimizzazione dello spazio di stoccaggio
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Progettazione di nuove soluzioni 
e nuovi sistemi che facilitino la 
logistica, l’utilizzo e il fine vita 
dell’imballaggio



CAPSULE FIORFIORE
Coop, Casalecchio di Reno (BO), 2018

MATERIALI
INNOVATIVI



https://www.garconwines.com

CAPSULE FIORFIORE
Coop, Casalecchio di Reno (BO), 2018

Capsule compostabili in Mater-Bi 
confezionate in un unico pack.

A differenza di molti competitor, non 
sono confezionate singolarmente.

Le capsule sono smaltibili 
nell’organico, mentre il sacchetto in 
LD-PE è riciclabile nella plastica.

CONTENITORE:

CONTENUTO:

Caffè da piantagioni sostenibili 
fairtrade, anche biologico. 

MATERIALI
INNOVATIVI



MONOSOL
Kuraray, Tokyo, 2016

MATERIALI
INNOVATIVI



MONOSOL
Kuraray, Tokyo, 2016

Cuscinetti realizzati in film di PVA e 
PVOH, idrosolubili e biodegradabili. 
Rimangono intatti fino al momento 
del loro utilizzo, evitando la 
contaminazione del contenuto.

Adatti a varie applicazioni (dalla 
cosmetica alla cura della casa,  
all’industria) possono essere 
personalizzati nella forma.

CONTENITORE:

CONTENUTO:

MATERIALI
INNOVATIVI

Adatti a contenere anche liquidi e 
sostanze viscose. Sono in corso 
sperimentazioni per contenere cibo.
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Progettazione che includa materiali 
di origine vegetale sostituendo 
risorse non rinnovabili

Possibili letture sul tema: 
Vezzoli, C.A., Manzini E. (2008). Design for Environmental Sustainability, Springer Verlag, Londra. // Barbero, S., Cozzo B. (2009). Ecodesign, Edizioni Gribaudo, Milano // Bistagnino, L. (2016). Design sistemico, Slow Food Editore, Torino



Progettazione che includa materiali 
di origine vegetale sostituendo 
risorse non rinnovabili

VANTAGGI PER L’AZIENDA:
> attrazione da parte del cliente consapevole (e possibile 
conseguente incremento vendite), se la strategia è ben 
comunicata 

VANTAGGI PER IL CONSUMATORE FINALE:
> incentivo alla creazione di compost
> consapevolezza del contributo dato all’ambiente con 
l’acquisto del prodotto

VANTAGGI PER ALTRI UTENTI:
(ES. ADDETTI AL RECUPERO DEI MATERIALI)

> riduzione dei rifiuti finiti in discarica

VANTAGGI PER L’AMBIENTE:
> adattamento preventivo a normative usa e getta
> biodegradabilità
> compostabilitàM
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STORIE DI PRODOTTI:
nuove idee,

nuovi materiali,
nuovi orizzonti

Sara Tiralongo e Alessandra Campagna
MATto materioteca del Politecnico di Torino

DAD - Dipartimento di Architettura e Design



casi studio

aziende
grandi

aziende 
piccole
/medie

fiducia nella 
riuscita

empatia con 
target

destinazione:
mercato ristretto

destinazione: 
gdo

analisi 
del 
target

categoria 
merceologica

provenienza 
geografica



design per 
disassemblaggio

possibile raccolta 
differenziata 

affezione per il 
cliente green 
(trend in aumento)

design a monte 
sostenibile evita 
problemi di 
conseguenza

minor utilizzo di 
adesivi

eventuale 
manutenzione più 
semplice 

riduzione 
materica

produzione più 
veloce e 
conseguente 
risparmio di 
tempo ed 
energia

risparmio di 
quantità di 
materiale quindi 
minor costo

più facilità di 
stoccaggio e 
trasporto

riduzione 
emissioni date 
dal peso nel 
trasporto

monomatericità

facilità riciclo

minor quantità di 
macchinari

facilità logistica 
reperibilità 
materiali in 
azienda

materiali bio

biodegradabile

affezione per il 
cliente green

adattamento alle 
normative usa e 
getta

second life

pubblicità 
gratuita data 
dal riutilizzo e 
dall’affezione 
data dal 
cliente

se “refill” minor 
impiego di 
packaging 
quindi minor 
costo

si evita 
l’estrazione di 
risorse vergini

nuovi sistemi, 
geometrie

migliore 
stoccaggio

forma diversa 
richiama 
l’attenzione

nuove forme 
possono ridurre 
sfridi

sistemi di 
stampaggio con 
inchiostri 
integrati

design 
sistemico

nuova materia 
prima a partire 
da uno scarto

coerenza di 
branding 

possibile minor 
costo materie 
prime

Barbero, S., Cozzo B. (2009), Ecodesign, Edizioni Gribaudo, Milano
Bistagnino, L. (2016), Design sistemico, Slow Food Editore, Torino
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RIDUZIONE 
MATERICA

MONOMATERICITÀ

MATERIALI BIO

SECOND LIFE

NUOVI SISTEMI/ 
GEOMETRIE

DESIGN 
SISTEMICO

STRATEGIE
 verso un packaging sostenibile

Barbero, S., Cozzo B. (2009), Ecodesign, Edizioni Gribaudo, Milano
Bistagnino, L. (2016), Design sistemico, Slow Food Editore, Torino



DESIGN PER 
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MATERICA
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MATERIALI BIO

SECOND LIFE

NUOVI SISTEMI/ 
GEOMETRIE

DESIGN 
SISTEMICO

STRATEGIE
 verso un packaging sostenibile



DESIGN PER IL DISASSEMBLAGGIO

metodologia di progetto che prevede un facile 
smontaggio del prodotto a fine vita, in modo da 

facilitarne la dismissione

rende possibile la 
raccolta differenziata 

minor utilizzo di
adesivi

attrazione da parte del 
cliente consapevole 

(trend in aumento)

minor impatto 
ambientale

più facile smaltimento

maggiore impegno 
da parte del cliente 

necessaria
comunicazione

efficace

facile 
smontaggio

utilizzo di sistemi 
di giunzione
semplificata 



https://www.granarolo.it/marchi/yomo

YOMO,
GRANAROLO

Vasetto di yogurt e sovrapack in 
carta (da foreste FSC) in sostituzione 
al vasetto in PS. Solo la capsula del 
sigillo è in alluminio, ma viene 
separata con la gestualità stessa 
dell’apertura.

Il sovrapack preferisce un sistema ad 
incastro all’utilizzo di adesivi.

CONTENITORE

CONTENUTO

2021

Inserimento di ingredienti naturali 
nella gamma di yogurt.



minor 
quantità di 
macchinari

Barbero, S. (2009), Ecodesign, Edizioni Gribaudo, Milano
Bistagnino, L. (2016), Design sistemico, Slow Food Editore, Torino

MONOMATERICITÀ

progettazione che invita all’utilizzo di un solo 
materiale per facilitarne la dismissione

facilità logistica 
reperibilità materiali 

facilità 
riciclo

(1 materiale)

richiesta minore 
collaborazione al cliente 

nel momento della 
dismissione

facilità 
smaltimento/

mantenimento 
purezza materiali

utilizzo di inchiostri 
adatti al riciclo

minor
costo



Barbero, S. (2009), Ecodesign, Edizioni Gribaudo, Milano
Bistagnino, L. (2016), Design sistemico, Slow Food Editore, Torino

MONOMATERICITÀ

progettazione che invita all’utilizzo di un solo 
materiale per facilitarne la dismissione

PER AZIENDA
riduce i costi relativi ai materiali
mantenimento purezza materiali

minori quantità di macchinari 
attenzione a utilizzo di inchiostri adatti al riciclo

PER CONSUMATORE FINALE
facilità riciclo
richiesta minore collaborazione al cliente nel momento della 
dismissione

PER ADDETTI RECUPERO MATERIALi
facilità logistica reperibilità materiali 
mantenimento purezza materiali
facilità smaltimento
facilità logistica reperibilità materiali 



#6
LAVAZZA
COS’È?
Eliminazione del layer interno 
in alluminio sostituito con mix 
di polimeri omogenei che 
rende possibile la riciclabilità 
del packaging. 

MATERIALI
mix polimerico

https://www.lavazza.it/it/landing/tierra-bio-organic.html



#8
MCENNEDY MILKSHAKE
COS’È?
Un esempio di come eliminare 
la cannuccia senza rinunciare 
alla comodità di una 
gestualità molto simile.

MATERIALI
plastica 



#10
MASSERIA MIROGALLO
COS’È?

Linea di prodotti sott’olio in 
barattoli differenziati solo 
dall’etichetta, quindi riutilizzabili 
e di facile stoccaggio sia sugli 
scaffali, sia in futuro in dispensa a 
casa.

MATERIALI

vetro e alluminio

http://www.masseriamirogallo.it



#15
FORMAGGIO SFUSO
COS’È?

Re design migliorativo in termini 
di materiali bio per il formaggio 
sfuso. Prima polistirolo e pellicola 
plastica, ora tutto 
biodegradabile.

MATERIALI

pellicola bio e vassoietto in 
bamboo (riutilizzabile)



#3
CASALE NIBBI
COS’È?

Semplicissimo sacchetto di 
patate interamente in carta con 
manico. La sostituzione delle 
retine in plastica conferisce un 
aspetto e una protezione 
migliore.

MATERIALI

carta

https://www.melemangio.it



#
SALAME
COS’È?

La naturale fattezza dell’alimento 
rende inutile il packaging: le 
budella del maiale sono 
assolutamente biodegradabili e 
vengono comunque eliminate 
prima del consumo.

MATERIALI

butello del maiale



#7
GREEN PICK
Serie di sacchetti e tovagliette per 
street food imparmeabili al grasso 
in materiale organico. Anche gli 
inchiostri sono a base di materiali 
bio-rinnovabili.

Sacchetti disponibili in 5 formati.

Carta certificata FSC con 
rivestimento bioplastico derivante 
dal mais.



https://www.instagram.c
om/p/BuMjrMrH9DB/ 

#7
GREEN CELL FOAM
Proposta compostabile e 
personalizzabile in alternativa al 
polistirolo (PS) per fornire protezione 
negli imballaggi.

A base di amido di mais e 
biodegrababile completamente entro 
4 settimane in ambiente umido.

Schiuma a cellule chiuse densità 
1,8-4,0 libbre.

https://www.instagram.com/p/BuMjrMrH9DB/
https://www.instagram.com/p/BuMjrMrH9DB/


#7
DYNAGREEN
Carta filtro biodegradabile e 
compostabile in fibre vegetali 
alternativa a carta filtro 
termosaldante (in fibre sintetiche).

Graficamente personalizzabile 
grazie ad inchiostri bio ad acqua.

Fibre di PLA (acido polilattico) di 
origine vegale.



vino cioccolato

miele e
marmellate

dispensa caffè

salumi

pasticceria 
fresca e secca

liquore birra

pasta e riso

formaggi 
e latticini

olio e 
aceto

Settori merceologici
dall’analisi delle aziende candidate



https://www.lamolisana.it/sostenibilita/packaging-sostenibile

LA MOLISANA

Sostituzione della plastica con carta 
kraft completamente riciclabile e 
proveniente da foreste certificate 
FSC.

Certificazione Aticelca: certificazione 
aggiuntiva sulla riciclabilità.

Comunicazione marketing evidente 
del cambio di strategia verso 
un’ottica sostenibile.

Carta kraft ruvida certificata FSC.

https://www.lamolisana.it/sostenibili
ta/packaging-sostenibile


