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l’approccio olistico
future-orientated with long-term perspective

• Product requirements

• Logistic

• LCA

• …

Orecht, et al.(2021) Achieving the SDGs with Biodiversity



Pasta, Bakery & Milling

food packaging community
food product target che facilitano l’incontro di 
tecnologie e materiali con fornitori e processi produttivi: 
opportunità per lo sviluppo di nuove idee

Food, Fresh & Convenience

Sweets, Confectionery & Snacks Liquid Food & Beverage

Valutazione dei rischi per la salute 

derivanti dalla presenza di 

plastificanti quali ftalati, sostanze 

strutturalmente simili nei materiali 

a contatto con gli alimenti (FCM)

Biocidal Product Regulation (EU) No 528/2012; 

Regulation (EC) No1935/2004;

Joint  EFSA  – ECHA  document February 2020.



Sustainability 
Awards 2021

Nestlé Smarties utilizza imballaggi in carta riciclabile

per una transizione del 90% della gamma Smarties, dal

10% già confezionato in imballaggi di carta riciclabile.

challenge → sperimentazione di nuovi materiali;

adattare le linee di produzione esistenti per la carta;

sostituzione di circa 250 milioni di confezioni di plastica

vendute a livello globale /anno. NEXTLOOPP Nextek (UK) mira a produrre polipropilene

riciclato per uso alimentare (FGrPP) per affrontare la

sfida del riciclaggio del PP per uso alimentare.

challenge → i materiali riciclati per uso alimentare

possano essere realizzati solo da imballaggi alimentari

(>95%);

la plastica riciclata deve soddisfare gli stessi standard

elevati richiesti per plastica vergine per alimenti; ridurre

l’impatto della plastica senza eliminarla.

http://thesustainabilityawards.com



Packaging Concept
epda JUNIOR AWARD 
FUTURE PACKAGING 2021

LUCA GIULIO FERRECCIO

a cura di Senior Lecturers Graphic Design Area at NABA

https://www.epda-design.com



DIU applied in Food

1. Portion size 

2. Consumer info 

3. Supply chain

4. Food waste 

https://www.en.nvc.nl/



introducing the Nest

a space where packaging design students can share 

and showcase their work

1. designers need to understand how people use 

products and the ritual gestures they perform when 

doing so in order to make packaging that meets or 

enhances their expectations.

2. create better communication, from a design and 

marketing point of view, for sustainable companies

https://www.packtouchpoints.com



il gap da colmare tra 
intenzioni e azioni

l'industria del food packaging è tra le principali fonti 

di lavoro nella scienza e nella tecnologia: i suoi 

prodotti hanno ampliato la gamma di materiali 

disponibili per la società, ma le sostanze che 

produce e il suo sistema produttivo causano danni 

significativi alla salute umana e all'ambiente. 

→ i nuovi sviluppi nella regolamentazione e nella 

tecnologia influenzano la scelta della carriera ed 

indicano le aree per migliorare le prestazioni 

ambientali del settore.

www.sgr.org.uk/ethics

Fondazione Feltrinelli Camp, Next Generation Labour, 

del ciclo Mind the Gap, Gap Tecnologico: come recuperiamo il ritardo? ed. 2020 e 2021



punti chiave 

Legislation, regulation and standards

• ISO Standards: ISO 9001; ISO 14001; ISO 13274

• stabilire un protocollo per la valutazione del rischio e 
dell'esposizione delle sostanze;

• fornire dati e informazioni sulla presenza delle sostanze negli 
alimenti per effettuare la valutazione dei rischi 
dell'esposizione.

• seguire le buone pratiche di fabbricazione, in modo che ogni 
potenziale trasferimento agli alimenti non sollevi problemi di 
sicurezza, non cambi la composizione degli alimenti in modo 
inaccettabile o non abbia effetti negativi sul gusto e/o l'odore 
degli alimenti.

Innovation & Design 

• nuove soluzioni d'imballaggio, nuovi materiali e meno materiale 

per unità confezionata → rischio che la riduzione di materiale si 

trasformi in aumento delle perdite di alimenti e sostanze 

organolettiche a scapito della percezione di convenienza per i 

consumatori. 

• stimare un punto di equilibrio tra l'impatto ambientale causato dal 

food waste o damage e quello dato dall’ottimizzazione del 

materiale di imballaggio (i prodotti alimentari ad alto impatto 

ambientale (carne o lattiero-caseari) e per i prodotti alimentari che 

hanno un'alta percentuale di deperibilità (prodotti da forno).



quality attributes of packaging that 
relates to food (losses)

TECHNICAL ERGONOMIC INFORMATIVE 

Non-leakage Easy to open and close Best before date 

Protection Easy to empty completely Declaration of content

Hygienic Contain the right quantity Instructions

Attractive looking print Easy to portion Appearence of the content

Facilitates correct storage Aesthetically appealing 

Directive 94/62/EC on packaging and packaging waste (European Council, 1994), D.Lgs. 152/2006  (modificata  dalla Direttiva 2004/12/CE)



GDO e sostenibilità

il ruolo delle etichette l’impatto del prezzo sui consumi alimentari 

• + 30mila i prodotti che riportano in etichetta un 

claim o una certificazione relativi alla sostenibilità

• 11,5 miliardi di euro (+3,2% /anno precedente) 

• riciclabilità dei packaging: +4,1% dei prodotti 

fornisce indicazioni che aiutano a conferire 

correttamente le confezioni

Febbraio 2022GDOWEEK 

Osservatorio Immagino di GS1 Italy



consumatori Eco Attivi

• i consumatori Eco Attivi, target senior con maggiori 
disponibilità economiche, 

• la popolazione più giovane, pur avendo una sensibilità 
elevata per le tematiche ambientali, ha in media meno 
risorse da impiegare 

→ challenge: come rendere accessibile l’agire sostenibile?  

https://www.ansa.it/canale_lifestyle/notizie/societa_diritti/2021/06/05/

sostenibilità agita

GfK – Who Cares Who Does



l’avanzata dei cellulosici
(e dei poliaccoppiati)

▪ soluzioni che garantiscano le attuali elevate 

performance della plastica in termini di conservazione 

dei prodotti, adatte al contatto con gli alimenti e con un 

ridotto impatto ambientale

▪ coding of packaging material e EPR

▪ rispetto della norma UNI EN 13430(CR 13688)

▪ pro&cons: costi di produzione, riciclaggio, leggerezza e 

flessibilità vs permeabilità ai gas, scarsa resistenza 

all’umidità e debolezza meccanica 

Eletti 2021

CATEGORIA ACQUE GREEN

Fiuggi Acqua Naturale LT. 0,33 BRIK

Acqua e Terme Fiuggi Spa

soluzione sostenibile di packaging per 

l'acqua, composta per oltre il 70% da 

materie prime vegetali. La confezione è 

riciclabile a prevalenza di carta (certificata 

FSC). La plastica impiegata è 

prevalentemente di origine vegetale e 

derivante dalla canna da zucchero. La 

confezione garantisce una completa 

protezione del prodotto. È richiudibile e 

facile da mettere in borsa.

Brik da 0,33 LT: € 0,49
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