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sulle buone prassi nell’innovazione degli 
imballaggi in carta, cartoncino e cartone

. Comieco

. Università Iuav di Venezia
Facoltà di Design e Arti
Unità di ricerca Nuove frontiere del design

. Goodpaper Club - Club del cartone responsabile

ricerca “Il buon packaging”



i partecipanti sono:

. aziende produttrici di imballaggi cellulosici

. aziende utilizzatrici di imballaggi cellulosici

. aziende produttrici delle materie prime per gli 
imballaggi cellulosici

. aziende produttrici di macchinari per la produzione di 
imballaggi cellulosici

. strutture della distribuzione

. istituzioni o associazioni che si occupano direttamente 
o indirettamente della filiera del packaging in carta, 
cartoncino e cartone 

i membri del Club sono accomunati da un’attenzione 
concreta ai temi della responsabilità e sostenibilit à
nell’ambito del packaging in materiali cellulosici, hanno 
raggiunto risultati di eccellenza in questo settore e si 
riconoscono in definite linee di principio e d’azione

Goodpaper Club
Club del cartone responsabile



aziende e istituzioni che hanno partecipato a questa 
prima attività:

Annalisa - Lodato Gennaro & C. 
Assocarta
Assografici
Barilla G. & R. f.lli
Bticino
Coltène/Whaledent - Edelmann
Comieco
Coop Italia
Ghelfi Ondulati SpA
ISTI Led
Liquerizie Amarelli
Mc Donald
Newton Running
Politecnico di Torino
Reno De Medici
Sabox
Saccarta
Scia Imballaggi
Slow Food Italia
Smurfit Kappa Italia
Telecom Italia
Tetrapak
Università Iuav di Venezia
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obiettivi

mettere a disposizione dei vari soggetti della 
filiera produttiva

. informazioni

. strumenti 

. esempi di buone prassi

. spunti di riflessione

utili ad un’innovazione responsabile,
attenta, in modo sinergico, agli
aspetti economici, ambientali e sociali

“Per responsabili si intendono quegli imballaggi, 
rappresentativi di qualità, che coniugano tutela 
dell’ambiente, rispetto delle esigenze di tutti gli utenti 
e miglioramento delle aspettative economiche, sociali 
e culturali”



prefazioni di
Piero Attoma
Medardo Chiapponi

introduzione
Laura Badalucco e Eliana Farotto

testi
Laura Badalucco

redazione casi studio
Laura Badalucco
Emmanuele Basso
Angela Bettega
Ruggero Canova
Clara Ceppa
Tommaso Ceschi
Franco Fassio
Gian Paolo Marino
Anna Zandanel

grafica
Coscadesign

editore
Edizioni Dativo, aprile 2011



le domande di partenza

quale contributo può fornire il design, nelle sue varie accezioni, 
all’innovazione responsabile degli imballaggi in carta, cartoncino
e cartone?

può sviluppare, favorire e mettere in relazione le eccellenze presenti 
nella filiera produttiva grazie al suo approccio interdisciplinare?



struttura della pubblicazione 1. imballaggi responsabili e prevenzione dei 
rifiuti come vantaggio (economico, 
competitivo, d’immagine, ecc.)

capitoli 1.1 - 1.6 contributi teorici + 4 box
capitolo 1.7 5 casi studio

2. imballaggi per alimenti e riduzione degli 
sprechi di cibo

capitoli 2.1 - 2.3 contributi teorici + 5 box
capitolo 2.4 3 casi studio



questioni di maggiore rilievo

da interviste, questionari e ricerca bibliografica:

. riferimento al ciclo di vita del binomio 
imballaggio+prodotto

. questione ambientale di maggiore rilievo: prevenzione 
dei rifiuti

. necessità di rendere la prevenzione dei rifiuti un 
vantaggio per le aziende e per gli utenti

. necessità di verifica/aggiornamento dei criteri di 
progettazione e valutazione della preferibilità ambientale
e sociale

. coinvolgimento dei vari attori nel processo di innovazione

. efficacia nella comunicazione della responsabilità degli 
imballaggi e dei prodotti contenuti

. packaging alimentare e riduzione degli sprechi



Quali azioni intraprendere per 
accrescere la responsabilità
degli imballaggi?



strumenti e spunti di riflessione . strumenti di pre-progettazione e di verifica dei risultati 
ottenuti

. concetto di preferibilità di una soluzione rispetto ad 
un’altra

. innovazione responsabile:
1  - d’incremento, ovvero volta ad aumentare le “buone
qualità” del packaging
2  - di riduzione degli impatti e/o delle “cattive qualità”
3  - di trasformazione (ad esempio fornire contenuti di 
servizio invece di materia)
4  - di disturbo (cambiare la natura di una produzione o il 
modo d’uso dei materiali)







esempi di buone prassi:
casi studio e box

casi redatti con informazioni derivate da colloqui, 
interviste, indicazioni dirette delle aziende

criteri di selezione dei casi

3 aspetti + 1
. prevenzione dei rifiuti che ha portato vantaggi non solo 
ambientali
. valorizzazione materiali cellulosici riciclati
. nuovi utilizzi materiali cellulosici (al posto di altri materiali)
. prevenzione degli sprechi alimentari

tipologia di innovazione
. innovazione dei materiali
. innovazione tecnico-strutturale
. innovazione per la distribuzione e la logistica
. innovazione nelle modalità d’uso e nei contenuti di servizio
. innovazione nelle funzioni comunicative e informative

innovazione sul singolo imballaggio, sul sistema degli 
imballaggi o metodologica



esempi di buone prassi:
casi studio e box



esempi di buone prassi:
casi studio

BTicino
imballaggi per placche serie Axolute
Imballaggi per videocitofoni

Coltène/Whaledent - Edelmann
imballaggio prodotti odontoiatrici

ISTI-LED
imballaggio luci per biciclette

Newton Running
imballaggio per calzature

Smurfit Kappa Group
metodologia
materiali



esempi di buone prassi:
casi studio e box



esempi di buone prassi:
casi studio

Barilla
imballaggio per fette biscottate
imballaggio per plum cake
doppia piramide

Ghelfi Ondulati
3 imballaggi per ortofrutta

Slow Food
metodologia
linee guida
eco-packaging dei presidi



esempio di box



comunicare la responsabilità . difficoltà della penetrazione nella comunicazione

. Green Marketing e Greenwashing

. elementi per una comunicazione efficiente nei contenuti
(credibili, rilevanti, efficaci, differenti)



in sintesi

cos’è un imballaggio responsabile

questioni di maggiore rilievo nella progettazione di imballaggi responsabili

strumenti progettuali e spunti di riflessione

esempi di buone prassi

linee di principio e di azione del Goodpaper Club - Club del cartone 
responsabile


