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Per il consumatore l’imballaggio è solo l’involucro 
di plastica, cartone, metallo o vetro che circonda 
e contiene l’alimento. 

Il ruolo e le funzioni dei materiali e    
delle tecnologie di  packaging

Per il Marketing Manager l’imballaggio è uno 
strumento fondamentale di differenziazione del 
prodotto e di penetrazione nel mercato
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Un punto di vista parziale, quasi sempre sprovveduto. 
Conduce ad una visione errata del packaging ma a 
comportamenti che possono essere virtuosi

Un punto di vista parziale ma esperto e giustificato. 
Conduce ad una visione distorta  del packaging ed a 
comportamenti che possono essere  negativi e 
pericolosi, anche se premianti perchè profittevoli 
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Per l’addetto agli acquisti l’imballaggio è un costo 
del prodotto da minimizzare il più possibile.

Il ruolo e le funzioni dei materiali e    
delle tecnologie di  packaging

Per il Tecnologo il food-packaging è un tema 
tecnico-scientifico di  importanza  strategica per  
soddisfare le aspettative di durata, di sicurezza 
igienica e di qualità degli alimenti, per 
razionalizzare la distribuzione e ridurne i costi 
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Un punto di vista parziale  ed ingiustificato che  
conduce a comportamenti che possono essere  
negativi e pericolosi,  a risultati premianti ma effimeri

Il  punto di vista più obiettivo e generale; la visione più
“olistica”, può condurre a comportamenti virtuosi ed efficaci
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Lo sviluppo sostenibile

Secondo la definizione della Commissione 
Brundtland delle NU (1987) è “the development
that meets the needs of the present without
compromising the ability of future generations
to meet their own needs …

Incontestabile ma nella sua generalità ha condotto ad 
una visione prevalentemente  ambientalista del 
concetto di sostenibilità

Più recentemente (Pricewaterhouse Coopers, 2003): 
“Aligning an organizations products and 
services with stakeholders expectation, thereby
adding economic, environmental and social 
value” Inevitabilmente, una maggiore consapevolezza 

conduce ad una visione più ampia 
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Lo sviluppo sostenibile in una 

visione più globale

L’ambiente:
Rispetto per il pianeta e 
saggia gestione delle 
risorse naturali, etc.

La Società :
Rispetto per le persone, 
i diritti umani, la salute, 
la sicurezza…

L’Economia :
Un uso saggio delle 
risorse economiche e 
della loro 
distribuzione,….

I tre pilastri della sostenibilità



Luciano Piergiovanni Roma  5  giugno 2008                                     6

Il Packaging Sostenibile           
Pu

nt
i 

di
 v

is
ta



Luciano Piergiovanni Roma  5  giugno 2008                                     7

Pu
nt

i 
di

 v
is

ta

Il Packaging Sostenibile           
diverse definizioni e differenti criteri/regole

Secondo la “Sustainable Packaging Coalition” il 
focus è su renewable/recycled energy/material
con poca enfasi sulla riduzione e su possibili 
misure di prevenzione

I’ SPC  è un progetto di GREENBLUE 
http://www.sustainablepackaging.org/ 

GreenBlue is a nonprofit institute that stimulates the 
creative redesign of industry by focusing the expertise 
of professional communities to create practical
solutions, resources, and opportunities for
implementing sustainability
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Sustainable Packaging Coalition

A. Is beneficial, safe & healthy for individuals and communities
throughout its life cycle; 
B. Meets market criteria for performance and cost; 
C. Is sourced, manufactured, transported, and recycled using
renewable energy; 
D. Maximizes the use of renewable or recycled source materials; 
E. Is manufactured using clean production technologies and best 
practices; 
F. Is made from materials healthy in all probable end-of-life
scenarios; 
G. Is physically designed to optimize materials and energy; 
H. Is effectively recovered and utilized in biological and/or industrial
cradle to cradle cycles. 

L’obiettivo è quello di trasformare il packaging in un 
flusso economicamente robusto e capace di 
produrre benefici in un’ottica ”cradle to cradle”
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An idealized
vision for cradle
to cradle
material flows
and other
possible end-of-
life scenarios for
packaging. 

Cradle to cradle
principles
suggest
recovering
materials at their
highest value
when feasible. 

Sustainable Packaging Coalition
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Il Packaging Sostenibile           
diverse definizioni e differenti criteri/regole

Secondo la “Sustainable Packaging Alliance”, 
rivendicando un approccio più globale,  il focus
dovrebbe andare su prevention and resource
efficiency

I’ SPA  è un progetto  australiano 
http://www.sustainablepack.org/default.aspx

The Sustainable Packaging Alliance is a joint
initiative of Victoria University of Technology, 
through its Packaging and Polymer Research
Unit, RMIT University, through its Centre for
Design, and Birubi Innovation Pty Ltd
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Sustainable Packaging Alliance

L’obiettivo è sviluppare strumenti e metodi per la 
progettazione e la qualificazione di  packaging sostenibilie; 
identificare le barriere allo sviluppo di un packaging
sostenibile e fornire strategie per raggiungere il 
cambiamento.

Effective: the packaging system adds real value to society by effectively 
containing and protecting products as they move through the supply chain 
and by supporting informed and responsible consumption
Efficient: the packaging system is designed to use materials and energy as
efficiently as possible throughout the product life cycle. this should include 
material and energy efficiency in interactions with associated support 
systems such as storage, transport and handling.
Cyclic: Packaging materials used in the system are cycled continuously 
through natural or industrial systems, minimizing material degradation
Clean: packaging components used in the system including materials 
finishes, inks, pigments and other additives do not pose any risks to 
humans or ecosystems. When in doubt the precautionary principle applies



Luciano Piergiovanni Roma  5  giugno 2008                                     12

A
rg

om
en

ti
Sustainable Packaging Alliance
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Se per il Packaging Sostenibile il focus è su 
renewable/recycled energy/material

diventa fondamentale la metodologia del Life 
Cycle Assessment (ISO 14040), a volte ridotta alla 
stima del Carbon Footprint * come indicatore del 
danno ambientale.

Un approccio che viene giudicato 
eccessivamente orientato alla dimensione 
“ambientale” della sostenibilità e secondo il 
quale, comunque, il food-packaging risulta 
sempre molto, molto “sostenibile”.

* La misura del volume di gas serra  (espresso in unità di CO2
equivalenti) che entra in atmosfera come risultato di una data attività o in 
relazione ad un prodotto
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Coffee supply system 
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Spinach supply system 
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Butter supply system 
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1.5 L/kg 30 L/kg

8.0 MJ/L 6.4 MJ/L

Dirty and quick
approach vs LCA
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Dirty and quick
approach vs LCA

Consumo di risorse fossili

vetro

alluminio
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Se per il Packaging Sostenibile il focus è su 
renewable/recycled energy/material

diventa fondamentale il recupero delle materie 
prime e la tecnologia  può garantire come farlo 
efficientemente

L’uso di materiali compositi ha sempre 
rappresentato un problema di recupero dei 
singoli materiali ma recenti tecnologie stanno 
modificando la situazione
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First plasma plant to separate aluminium opened in Brasil in 2005
● Joint venture Tetra Pak, Alcoa Aluminio, Klabin, TSL Ambiental
● Capacity 32,000 tons of used beverage cartons
● 8,000 tons of PE and aluminium rejects
● Outcome: 1,600 tons pure aluminium (98.5%) and paraffin
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Riciclo di materiali compositi
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Se per il Packaging Sostenibile il focus è su 
renewable/recycled energy/material

diventa fondamentale il recupero delle materie 
plastiche e la ricerca scientifica può garantire 
come farlo in sicurezza

L’uso di plastiche riciclate a diretto contatto 
con gli alimenti è stato vietato per molto 
tempo per il rischio di una contaminazione 
chimica, possibile nelle fasi di post-consumo
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Il concetto di barriera funzionale
Functional Barrier (FB)
uno strato di materiale che garantisca la migrazione al di
sotto di una soglia di sicurezza (threshold of concern)

Barriera 
funzionale

Polimero riciclato

ALIMENTO

Virgin polymer

Virgin polymer
Barriera 

funzionale
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Il tempo di efficacia
Lo spessore efficace
Il processo di produzione

di una Functional Barrier (FB) è
fondamentale conoscere:
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Tempo di efficacia: a 40°C di una FB di  60 mμ di PET
A = iniziale concentrazione di 100 ppm
B = iniziale concentrazione di 10 ppm
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Pennarun PY, Dole P, Feigenbaum A. 2004. Overestimated Diffusion Coefficients for the 
Prediction of Worst Case Migration from PET: Application to Recycled PET and to Functional 
barriers Assessment. Packag. Technol. Sci. 17:307-320.
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Spessore efficace: dopo 1 anno a 40°C di una FB di PET per 
una concentrazione iniziale di 10 ppm di contaminante

Pennarun PY, Dole P, Feigenbaum A. 2004. Overestimated Diffusion Coefficients for the 
Prediction of Worst Case Migration from PET: Application to Recycled PET and to Functional 
barriers Assessment. Packag. Technol. Sci. 17:307-320.

)DP* exp( 10454
T

2/3Ap – 0.1351Mτ + 0.003Mτ -=104



Functional 
Barrier

Recycled 
Layer

Functional 
Barrier

300°C
330°C

Processo di produzione: profili di concentrazione del  
contaminante dopo l’estrusione a due temperature diverse
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Perou AL, Laoubi S, Vergnaud JM. 1999. Contaminant transfer during the 
coextrusion of tri-layer polymer films with a recycled layer. Effect of this 
transfer on the time of protection of the food. Advances in Colloid and Interface 
Science 81:19-33.
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2007  Il concetto di Functional Barrier viene recepito a livello 
europeo

The European Directive 2007/19/EC, amending the Dir. 2002/72 
…………….Behind a plastic functional barrier, nonauthorised
substances may be used, provided they fulfil certain criteria and 
their migration remains below a given detection limit. …………. a 
maximum level of 0,01 mg/kg in food or a food simulant should be
established for the migration of a non-authorised substance
through a plastic functional barrier.

2008 Le materie plastiche riciclate sono ammesse al 
contatto con gli alimenti

REGOLAMENTO (CE) N. 282/2008 DELLA COMMISSIONE del 
27 marzo 2008 relativo ai materiali e agli oggetti di plastica 
riciclata destinati al contatto con gli alimenti e che modifica il 
regolamento (CE) n. 2023/2006
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Se la sostenibilità del packaging si sposta sul 
concetto di prevention and resource efficiency
le strategie possono essere molto diverse ma 
anche l’interpretazione della realtà può essere 
differente: c’è un problema di “overpackaging ?

In the EU-15, use of materials has changed little over the 
past two decades, and remains at about 15–16 tonnes per 
capita per year. However, this number varies considerably 
from country to country, from some 12 tonnes per capita 
in Italy to 38 tonnes per capita in Finland. 

Construction materials have the largest share in this, 
followed by fossil fuels and biomass.

I rifiuti solidi urbani per cittadino EU: 500-600 kg/anno, il
5% del totale (EU15, 2002)
I rifiuti di Packaging per cittadino EU: 175 kg/anno, il 17% in 
peso e il 20-30% in volume

European Environmental Agency  http://www.eea.europa.eu/
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GASOLINE Of all the crude oil refined for use in the United States, almost
half (47%) becomes gasoline for automobiles, boats and other gasoline-
driven motors.
JET FUEL  Airplanes consume 10%, in the form of jet fuel.
DIESEL FUEL AND HOME HEATING Another 20% becomes distillate, two-
thirds of which is diesel fuel for trucks, buses and other diesel engines, and 
one-third home heating oil.
BOILER OIL Boiler oil, or residual fuel oil, which makes up 7% of crude oil 
consumption, is used on ships, in industrial boilers and in power plants to
produce electricity.
ASPHALT AND ROAD OIL Asphalt and road oil account for 3% of crude oil 
consumption.
OTHER Some of the crude oil, about 10%, is used as non-energy feedstocks
for manufacturing products such as lubricants, wax, coke for steel making, 
and napthas that are used in the drycleaning process.
PETROCHEMICAL FEEDSTOCKS Petrochemical feedstocks, products of the 
refining process, make up the remaining 3% of all crude oil consumption
Half are used to make PLASTICS (1.5% of the total) for thousands of items
such as tableware, furniture, aircraft and automobile parts, luggage, 
surfboards, helmets, medical supplies and packaging. The remaining 1.5% 
is used to make products such as solvents, synthetic fibers for wearing
apparel, synthetic rubber, paints and coatings.
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Il fenomeno dell’overpackaging
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Il fenomeno dell’overpackaging
http://www.overpackaging.com/letters.htm



A
rg

om
en

ti

Luciano Piergiovanni Roma  5  giugno 2008                                     32

Il fenomeno dell’overpackaging
http://www.overpackaging.com/letters.htm

18 esempi dal 2006 (?)



A
rg

om
en

ti
Scegliendo:  La pattumiera si alleggerisce di:  
Legumi al mercato  
invece che in scatola  

 
220 grammi di metallo  (4 scatole)  

Insalata fresca  
invece che confezionata  

 
80 grammi di plastica (4 confezioni)  

Minestre fatte in casa  
invece di zuppe e risotti pronti  

 
100 grammi di plastica e cartone (2 confezioni)  

Ragù fatto in casa  
invece di sughi pronti  

 
500 grammi di vetro e metallo (2 barattoli)  

Tonno sfuso al banco  
invece di tonno in scatola  

 
180 grammi di metallo e cartone (3 confezioni)  

Carne dal macellaio  
invece di carne confezionata  

 
30 grammi di polistirolo e cellophane (3 confezioni)  

Pesce dal pescivendolo  
invece di pesce congelato  

 
80 grammi di cartone (2 confezioni)  

Biscotti e torte fatte in casa  
invece di merendine e biscotti confezionati 

 
90 grammi di carta, plastica e cellophane (2 confezioni) 

Acqua del rubinetto e spremute  
invece di acqua minerale e bevande  

 
500 grammi di plastica (10 bottiglie)  

Tovaglioli e strofinacci di stoffa  
invece di tovagliolini e rotoloni di carta  

 
220 grammi di carta (2 confezioni)  

Buste della spesa riutilizzabili  140 grammi di plastica (7 buste)  
 
TOTALE RISPARMIATO  

 
2,14 CHILOGRAMMI  

 
Fonte: Elaborazione Coldiretti. Dal sito News Coldiretti del 5 marzo 2008

Il fenomeno dell’overpackaging
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Sembra necessario spostare il baricentro dell’attenzione 
dalla riduzione del packaging ad una sua ottimizzazione. 
Uguali e/o migliori performance possono essere ottenute 
con riduzioni di massa e di volume.

INNOVAZIONI  per la  SOSTENIBILITA’
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Appropriate packaging saves more waste than it creates
“If, due to being badly packed, the contents are spoiled, ten 
times more waste occurs than that generated by the 
production of appropriate packaging”

J. Kooijman, Environmental Impact of Packaging 
Performance in the Food Supply System, Journal
of Waste Management and Resource Recovery, Vol. 3, Nr. 
2, 1996



La combinazione di materiali sintetici con sostanze naturali 
può essere la strada per introdurre nuove, specifiche ed utili 
funzionalità, riducendo l’impatto ambientale e il consumo di 
risorse non rinnovabili

R
ic

er
ca

Luciano Piergiovanni Roma  5  giugno 2008                                     35

INNOVAZIONI  per la  SOSTENIBILITA’

Uno strato lipo-proteico deposto su film 
convenzionali (LDPE, PP, PET)



La combinazione di materiali sintetici con sostanze naturali 
può essere la strada per introdurre nuove, specifiche ed utili 
funzionalità, riducendo l’impatto ambientale e il consumo di 
risorse non rinnovabili

Barrier properties
1. WVTR (=) 
2. OTR    (  )

(OPP -73%; PET -40%; 
LDPE -56%)

Mechanical properties
1. Static CoF (  )
2. Kinetic CoF (  ) Sealability at

50 – 55 – 60 °C… 120°C…
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INNOVAZIONI  per la  SOSTENIBILITA’

OPP -77%; PET -48%; 
LDPE -72%

Optical properties
1. Haze
2. Transparency
3. Anti-UV (LDPE +20%)
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Grazie per 
l’attenzione !!

Gruppo Scientifico Italiano di 
Confezionamento Alimentare
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