CONAI premia le aziende che scelgono
imballaggi eco-sostenibili
Annunciati i vincitori dell’edizione 2015 del Bando Prevenzione, che mette a disposizione
200.000 euro per le aziende produttrici e utilizzatrici di imballaggi che puntano sul packaging
green.
Milano, 2 dicembre - Si è conclusa con la proclamazione delle aziende vincitrici la seconda
edizione del “Bando CONAI per la prevenzione – Valorizzare la sostenibilità
ambientale degli imballaggi”, promosso da CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, per
premiare le soluzioni di packaging più innovative e ecosostenibili immesse sul mercato nel
biennio 2013-2014.
56 i progetti ammessi - su 91 presentati e 38 i casi vincitori, provenienti da 39 aziende. I
56 casi ammessi hanno conseguito una effettiva riduzione dell’impatto ambientale degli
imballaggi mediamente quantificabile in una riduzione del 49% delle emissioni di CO2
in atmosfera, nel risparmio dei consumi di energia del 50%, e nella riduzione del
consumo di acqua del 51%. Ampio lo spettro dei settori interessati dagli interventi di
prevenzione, con maggiore incidenza dell’alimentare (prodotti solidi e liquidi), della detergenza
e della cura della persona, e presenti anche l’elettrico e l’elettronica e la movimentazione. I
casi ammessi coprono tutti i 6 materiali di imballaggio (acciaio, alluminio, carta, legno, plastica
e vetro).
Al bando potevano partecipare tutte le aziende consorziate che hanno rivisto il proprio
packaging in ottica di innovazione e sostenibilità ambientale, agendo su almeno una delle
seguenti leve: riutilizzo, risparmio di materia prima, ottimizzazione della logistica, facilitazione
delle attività di riciclo, utilizzo di materie provenienti da riciclo, semplificazione del sistema
imballo e ottimizzazione dei processi produttivi. I casi ammessi rappresentano la concreta
attuazione di 96 diverse azioni di prevenzione e tra queste le più frequenti sono il risparmio di
materia prima, l’ottimizzazione della logistica e la semplificazione del sistema di imballo. Nel
75% dei casi si tratta di interventi promossi sull’imballaggio primario, il restante 25% ha
riguardato invece gli imballaggi secondari e terziari.
Le candidature sono state analizzate attraverso lo strumento Eco Tool di Conai
(www.ecotoolconai.org), che permette di calcolare, attraverso un’analisi LCA semplificata, gli
effetti delle azioni di prevenzione attuate dalle aziende sugli imballaggi attraverso una
comparazione prima-dopo in termini di risparmio energetico, idrico e di riduzione delle
emissioni di CO2.
Il Consorzio Nazionale Imballaggi ha messo a disposizione dei progetti più meritevoli un monte
premi di 200.000 euro, di cui 60.000 euro destinati ai 6 casi più virtuosi, uno per ciascun
materiale di imballaggio.
“Riteniamo che la prevenzione sia il miglior investimento per un futuro sostenibile: per questo
abbiamo previsto una serie di iniziative, tra cui il Bando Prevenzione, che premiano, anche in
termini economici, le aziende che hanno innovato il packaging in chiave di sostenibilità
ambientale” ha dichiarato Walter Facciotto, Direttore Generale di CONAI. “Il progetto è
apprezzato dalle imprese e sta dando risultati soddisfacenti, con un forte incremento delle
candidature (+33%) e dei progetti premiati (+55%) rispetto alla prima edizione. Il nostro
obiettivo è innescare un meccanismo virtuoso in grado di portare a cascata benefici sull’intera

filiera che, partendo dalla fase di progettazione dell’imballaggio, garantisca la massima
riciclabilità a fine utilizzo”.
Il Bando CONAI per la prevenzione rientra nel più ampio progetto “Pensare Futuro”, che
raccoglie le iniziative ideate dal Consorzio sul tema della prevenzione dell’impatto
ambientale degli imballaggi. Prevenzione significa adottare interventi finalizzati alla
riduzione dell’impatto ambientale degli imballaggi, che incidono non solo sulla quantità delle
materie utilizzate, ma anche sui processi di produzione e di utilizzo, considerando così l’intero
ciclo di vita dell’imballaggio stesso.
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Le aziende premiate
Vincitori premio speciale:
B&B Frutta s.r.l. (premio speciale per imballaggi in legno)
Giorgio Fanti S.p.A. (premio speciale per imballaggio in acciaio)
Just Italia s.r.l. (premio speciale per imballaggi in alluminio)
Orogel Società Cooperativa Agricola (premio speciale per imballaggi in vetro)
Scatolificio Porrettana s.r.l. in collaborazione con S.P.M. Drink Systems S.p.A. (premio speciale
per imballaggi in carta)
Vimar S.p.A. (premio speciale per imballaggi in plastica)

Le altre aziende premiate:
Amcor Flexibles Venturina s.r.l.
Barilla G. e R. Fratelli S.p.A.
B.B. Mec s.r.l.
Bbline s.r.l.
Biochimica S.p.A.

Bolton Alimentari S.p.A.
Cartotecnica Jolly Pack s.r.l.
Ceramiche Gardenia Orchidea S.p.A.
Colorificio San Marco S.p.A.
Colussi S.p.A.
Conserve Italia Soc. Coop. Agricola
Davines S.p.A.
Dopla S.p.A.
Egidio Galbani S.p.A.
Elica S.p.A.
Ferrarelle S.p.A.
Fonti del Vulture s.r.l.
Idra s.r.l.
Kroll s.r.l.
Liu.Jo S.p.A.
Maider IBC s.r.l.
Maniva S.p.A.
Nespak S.p.A.
Nestlè Italiana S.p.A.
Olitalia s.r.l.
Packcenter s.r.l.
Renna s.r.l.
Saponificio Gianasso s.r.l.
Scatolificio Cristina s.r.l.
S.I.L.C. S.p.A.
Tecnoinox s.r.l.
Zhermack S.p.A.

Conai. CONAI è il consorzio privato senza fini di lucro costituito da oltre 1.000.000 aziende produttrici e utilizzatrici di imballaggi che ha
la finalità di perseguire gli obiettivi di legge di recupero e riciclo dei materiali di imballaggio. Il Sistema Consortile costituisce in Italia un
modello di gestione da parte dei privati di un interesse di natura pubblica: la tutela ambientale, in un’ottica di responsabilità condivisa tra
imprese, pubblica amministrazione e cittadini, che va dalla produzione dell’imballaggio alla gestione del fine vita dello stesso. CONAI
indirizza l’attività dei 6 Consorzi dei materiali: acciaio (Ricrea), alluminio (Cial), carta (Comieco), legno (Rilegno), plastica (Corepla) e
vetro (Coreve). www.conai.org
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