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• L’adozione, per la caratterizzazione e nomenclatura delle 
carte per Ondulatori, del Regolamento pubblicato da CEPI 
Containerboard è di fatto operativa.

• Per la rilevazione dei dati statistici di consumo delle carte 
relativa all’anno 2018 GIFCO utilizzerà la nuova 
nomenclatura.

• Non è al momento esclusa l’adozione della nuova 
nomenclatura in altri ambiti ivi compresa la Rilevazione dei 
Prezzi della Camera di Commercio di Milano.



• Il lavoro è stato svolto dalla Commissione Tecnica e 
dalla Commissione Marketing in maniera congiunta, 
ognuna per la parte di propria competenza.

• Il Regolamento è stato diviso in due parti distinte: 
o La parte A per gli aspetti tecnici
o La parte B per gli aspetti commerciali e di utilizzo del 

marchio GIFCO

Il nuovo Regolamento Tecnico Commerciale 
GIFCO
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Classificazione carte
Formalizzato l’utilizzo della lista carte europea pubblicata da CEPI.

Caratteristiche (altezza e passo) delle onde e relativa nomenclatura
Rispetto al passato sono state aggiunte le onde fini e ultra fini e riviste le 
caratteristiche dimensionali delle onde classiche.

Cartone ondulato in fogli: Metodi di prova
Adottati i metodi di prova FEFCO perché specifici del settore, riconosciuti a
livello Europeo e gratuiti.

Classi di prestazione garantite del cartone ondulato in fogli
Classi di ECT o ECT + Scoppio per onda singola o doppia e relativa
nomenclatura unificata delle classi.

Parte A: Caratteristiche tecniche
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Imballaggi in cartone ondulato: Metodi di prova
Adottati i metodi di prova FEFCO perché specifici del settore, riconosciuti a
livello Europeo e gratuiti.
Prodotti in cartone ondulato: Tolleranze di fabbricazione
 Applicabili e distinte per fogli, imballi fustellati e non.
 Stabilite le caratteristiche dei magazzini di conservazione.
 Introdotto il parametro Gurley come significativo per le prestazioni di

un imballo ma che deve essere comunicato nelle specifiche di acquisto.
 Introdotta la tolleranza sul colore della copertina (possibile solo sul

bianco), sul metodo di prova colorimetrico e sulla serie Pantone® U
 Riviste e attualizzate le tolleranze dimensionali degli imballi fustellati.
 Riviste e attualizzate le tolleranze dimensionali delle casse americane.
Utilizzo del marchio GIFCO
Un solo marchio per tutte le aziende produttrici iscritte per formalizzare
l’utilizzo di standard qualitativi espliciti, condivisi e riconosciuti.

Parte A: Caratteristiche tecniche
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In un anno di riunioni la Commissione Tecnica ha
lavorato per rendere il Regolamento:
Attuale in base agli sviluppi tecnici avvenuti negli
ultimi 20 anni
Paragonabile ad analoghi documenti Europei di
settore
Applicabile nei confronti dei Clienti: le tolleranze sono
quelle ottenibili nel nostro settore dalle macchine
mediamente presenti nelle nostre fabbriche
Neutro: non ci sono posizioni a favore o sfavore di uno
dei partecipanti alla filiera. I dati numerici sono stati
ricavati con un approccio statistico e scientifico e le
diverse indicazioni tecniche sono state frutto del
confronto tra tutti i partecipanti.
Aperto al futuro: una struttura più organica e lineare
permetterà di recepire i nuovi sviluppi del settore
(dalla stampa digitale alle nuove tecnologie in
generale).

Commissione Tecnica GIFCO: Attività svolte
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Grazie.


	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2
	Diapositiva numero 3
	Diapositiva numero 4
	Diapositiva numero 5
	Diapositiva numero 6
	Diapositiva numero 7

