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Appuntamento a Marca con gli imballaggi sostenibil i  

 
 
Il 18 gennaio 2017 alle 14.30 si svolgerà il workshop dal titolo “Imballaggi sostenibili: 
dall’ecoprogettazione alla logistica intelligente”. 

 
 

La sostenibilità è un obiettivo strategico della filiera del packaging. I consumatori chiedono 
imballaggi funzionali, sicuri e intelligenti, con minor impatto ambientale. Nell’ambito della GDO 
l'esigenza è ancora più imperativa.  
In questa prospettiva, i player della filiera mostrano sempre maggiore trasparenza nei 
processi. Questi i punti chiave che si affronteranno durante la prossima edizione di 
PACKAGING LAB a MARCA, manifestazione di riferimento per le insegne della Grande 
Distribuzione Organizzata (BolognaFiere, 18-19 gennaio 2017). 
Il workshop, organizzato dallo staff di Packagingspace (BE-MA Editrice) e da BolognaFiere, 
ente organizzatore di MARCA, e moderato da Chiara Bezzi, responsabile area packaging di 
BE-MA Editrice, rappresenta un momento importante di networking per tutti gli attori della 
filiera produttiva e distributiva della Grande Distribuzione. 
Si affronterà la tematica degli imballaggi eco-efficienti, capaci di valorizzare sia le proprie 
funzioni primarie che l’impatto ambientale, generato lungo l’intero ciclo di vita, 
dall’estrazione delle materie prime alla sua fabbricazione, dal riciclo al recupero.  
La fase di sviluppo di un packaging è dunque fondamentale: l’eco-progettazione si basa sulla 
considerazione dei fattori ambientali nel progetto e sviluppo dei prodotti. Gli imballaggi 
sviluppati secondo le logiche dell’eco-progettazione sono innovativi, hanno sicuramente 
migliori prestazioni ambientali e garantiscono elevata qualità, secondo gli standard di 
mercato. 
Altro focus che sarà messo in evidenza è lo smart packaging: l’imballaggio “intelligente” 
diventa un ulteriore fattore di efficienza nei processi di logistica.  
Quest’ultima presuppone l’utilizzo di imballaggi con appositi codici identificativi che 
consentano la tracciabilità e l’identificazione durante tutta la catena del processo fino al 
recupero finale, con vantaggi per il business e l’ambiente. 
La gestione intelligente degli imballaggi nel fine vita è uno dei temi più attuali, in cui la 
tecnologia svolge un ruolo abilitante nei nuovi scenari qualitativi delle smart city. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Tra le aziende di riferimento che parteciperanno al convegno, Mérieux NutriSciences Italia 
tratterà le strategie di testing a supporto dell’ecoprogettazione, mentre il Gruppo Pool Pack 
si focalizzerà su un progetto atto a favorire l’immissione sul mercato di prodotti 
ecoprogettati con particolari caratteristiche di sostenibilità e riduzione dell’impatto 
ambientale. Sarà poi raccontato il caso del modello di rete d’impresa 100% Campania per un 
packaging sostenibile a supporto della GDO, mentre Masterpack illustrerà le modalità che 
consentono ad un packaging di essere realmente eco-friendly. Infine, Assovetro approfondirà 
la tematica della sostenibilità dell’imballaggio in vetro, dalla progettazione al riciclo. Il 
convegno chiuderà con una tavola rotonda, che coinvolgerà tutti i relatori. 

 
 
 
 

 


