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Consumo di cartone riciclato
in Europa e in Italia

fonte: Rapporto Unirima 2020

Dalla pubblicazione del 9 febbraio sulla Gazzetta
Ufficiale n. 22, i rifiuti di carta e cartone cessano di
essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come
carta e cartone recuperati

Regolamento recante disciplina della cessazione della
qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell’articolo 184-
ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Entrerà in vigore il 24 febbraio 2021.

fonte: 25° rapporto annuale COMIECO 2020
*Aggiornato al 31/12/2019

88,4% tasso di recupero degli imballaggi cellulosici 

80,8% tasso di riciclo degli imballaggi cellulosici



50,7 mil di ton
consumo totale dei converters di plastica europei

nel 2019
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fonte: PlasticsEurope Market Reasech Goup and
Conversio Market & Strategy GmbH

CASA E HOBBY

4,1 %



ce lo chiedono
anche i consumatori

fonte: Sondaggio Two Sides:
European Packaging Preferences 2020

 Carta/cartone sono il materiale preferito per i seguenti 10 attributi



Smurfit Kappa Hoya

PM4: macchina continua per la produzione di
cartoncino (9 strati) / luce macchina 2,25 m 
capacità produttiva di 85.000 ton/anno

White Lined Chipboard
da 300 gr a 550 gr
Specialties: Grease Guard, MB12



Novità Tecnologiche
nei riciclati

BARRIERA
AL

CARBONE

ATTIVO

brevettata
MB12

barriera naturale
contro gli oli minerali

 
- assorbimento di MOSH e MOAH
nel cartoncino
- nessuna influenza nei risultati di
stampa
- nessuna limitazioni per
lavorazioni post stampa
- 100% riciclabile
- protezione  durante la shelf life

 SMURFIT KAPPA Hoya

BARRIERE AI

GRASSI

GREASE KIT

BARRIERE AI GRASSI
per il contatto alimentare

 
- barriera senza film plastico
- nessuna influenza nei risultati di
stampa
- nessuna limitazioni per
lavorazioni post stampa
- assenza di PFOA e PFOS
- 100% riciclabile e compostabile
- protezione  durante la shelf life



Prodotti Bio-Based innovativi

Prodotto con il 6% di erba

Cartone Erba

Riciclato e riciclabile

Aspetto naturale e materico per un
estetica total green

Ideale anche nel mondo ortofrutta
per vaschette e confezioni,
detergenza, profumeria, shopper e
confezioni abbigliamento,
erboristeria 



E- COMMERCE predilige il cartone riciclato

2020: + 31% di fatturato per
PRODOTTI ACQUISTATI ON LINE

Amazon: Frustration-Free Packaging
Program (FFP) stimola i produttori a
confezionare i propri prodotti in
imballaggi riciclabili al 100%, facili da
aprire e pronti per la spedizione ai
clienti.

Unboxing experience: oggi il brand
comunica con il cliente attraverso la
scatola, sia il bello che il sostenibile 

Le tendenze:
materiali naturali e riciclabili,
meno plastica (anche separatori)
no all'overpackaging 
smart packaging: sono stato manomesso?



E- COMMERCE predilige il cartone riciclato

Negli acquisti online degli italiani prevalgono, quest’anno, beni e prodotti fisici. 
Fonte: Osservatorio eCommerce B2C



Cambiamento d'estetica a tutto tondo

Naturale è bello

Anche nel settore dell'abbigliamento
la tendenza è il kraft e materico,

rigorosamente FSC

Resistente all'umidità, indicato per
utilizzo per prodotti freschi,

riciclabile e compostabile

Per un'estetica ecologica, naturale,
dalla cosmetica ed erboristeria, al 

 tag, alla copertina



qualcosa di generico
qualcosa di generico

We don't need any more
heroes; we just need someone

to take out the recycling
- Bansky

"il cartone è

riciclabile

fino a 7
volte"
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