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Mai come quest’anno, 
probabilmente, la sensibilità 
green è risultata così contagiosa. 
Organizzazioni internazionali, 
governi, imprese, cittadini, 
soprattutto giovanissimi, hanno 
tutti insieme animato nel corso 
del 2019 un dibattito pubblico 
estremamente vivace. Un’onda 
verde che coinvolge anche il 
mondo del packaging, a dire il 
vero non da oggi. Lo dimostra 
Albertini Packaging Group, da 
tempi non sospetti impegnata 
su questo fronte. «Negli ultimi 
anni l’attenzione alla salvaguardia 
dell’ambiente è cresciuta 
enormemente», conferma la 
marketing & communication 
manager, Maggy Papa. «Anche 
il settore degli imballaggi è stato 
colpito da questa tendenza. Infatti, 
sempre più aziende e consumatori 
decidono di orientarsi su packaging 
eco-friendly che prevedono un 
utilizzo responsabile delle risorse». 
Albertini Packaging Group non solo 
sa rispondere a queste richieste 
sempre più diffuse, come dimostra 
il recente progetto Paper Box Set, ma, si può dire, dando 
anche il buon esempio, investendo in impianti, in macchinari 
e in sistemi ecosostenibili. Un’azienda green a tutto tondo. 

Quali caratteristiche deve avere un packaging per essere 
effettivamente considerato “amico dell’ambiente”? 
Se ci rifacciamo al concetto di economia circolare, quindi 
al nuovo modello di sviluppo che si sta affermando a 

La sensibilità green coinvolge  
tutti i settori, compreso quello del packaging.  
L’esempio del progetto Paper Box Set di Albertini 
Packaging Group è in piena sintonia con il concetto  
di economia circolare

QUANDO L’IMBALLAGGIO  
 PROTEGGE L’AMBIENTE

Materiali riciclati e metodi di produzione con basso impatto ambientale

ogni livello e area geografica 
in contrapposizione a quello 
tradizionale (produco-consumo-
dismetto), un imballaggio per 
essere considerato “amico 
dell’ambiente” dovrebbe rispondere 
a tre principi fondamentali: 
riduzione delle materie prime 

utilizzate, un tema che ci ricorda la scarsità delle risorse 
presenti in natura; riutilizzo, quindi la capacità di recuperare 
e sfruttare ulteriormente l’imballaggio allungandone il 
ciclo di vita (riutilizzare oggetti diminuisce l’uso di risorse 
naturali ed energetiche e riduce l’inquinamento); riciclo, che 
consiste nel ritrasformare, attraverso un sistema di raccolta 
differenziata, i materiali di scarto in nuovi prodotti: questo 
concetto presuppone la progettazione di un pack secondo 
il principio di riciclabilità. L’Italia, oggi, è in parte attrezzata 
alla sfida dell’economia circolare. In alcune cose siamo 
bravi, in particolare alla lotta al recupero degli imballaggi, 
il vero problema è la carenza di impianti di smaltimento e 
compostaggio, per il quale occorre un intervento rapido da 
parte delle Istituzioni.

Quanto è attento il mercato agli aspetti di sostenibilità 
ambientale? Parliamo di una nicchia? Quali tendenze lo 
caratterizzano? 
Il mercato negli ultimi tempi è molto attento al tema 
della sostenibilità. Questa attitudine è confermata 
dall’atteggiamento dei consumatori sempre più consapevoli 
e sensibili al futuro del pianeta. A confermarlo numerose 
ricerche di mercato, tra cui quella svolta dall’americana 
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Un packaging green 
contribuisce a migliorare la 
percezione del prodotto e a 
renderlo più attraente
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Research and Markets, che evidenzia un orientamento della domanda 
dei consumatori verso un packaging sostenibile, il cui mercato globale 
raggiungerà un valore di circa 440 miliardi di dollari entro il 2025, con un 
tasso di crescita annuale del 7,7%. Un altro studio “European consumer 
packaging perceptions”, realizzato su un campione di 7mila consumatori 
di sette Paesi europei, ha evidenziato che due terzi degli italiani tra i 50 e 
60 anni vorrebbero confezioni più ecosostenibili. Come materiali, l’89% 
preferirebbe il cartone alla plastica. Di rilievo l’attitudine dei millennials a 
cambiar marca per evitare l’uso eccessivo di packaging. E, infine, il dato di 
un’altra ricerca condotta da Nielsen Company, che attesta la preferenza di 
due terzi degli intervistati verso un prodotto dalle caratteristiche green pur 
pagandolo un po’di più. Una confezione amica dell’ambiente contribuisce 
a migliorare la percezione del prodotto e a renderlo più attraente per il 
consumatore attento. 

Cosa si può fare per diffondere ancora di più la cultura green? 
Occorrono, da parte delle Istituzioni, sempre più campagne di 
comunicazione e sensibilizzazione all’argomento; con l’informazione, 
maggiore è la conoscenza delle tematiche green, maggiore sarà la volontà 
delle persone di cambiare il proprio comportamento. Parallelamente 
deve essere garantito il rispetto delle normative in materia di sostenibilità, 
attraverso meccanismi di controllo e sanzioni. Le aziende, invece, devono 
imparare a rivedere i propri modelli di business, focalizzandosi sull’impatto 
sociale e ambientale del loro operato. In particolare, ripensare alle 
strategie di prodotto/packaging e di processo. Le prime sono finalizzate 
alla progettazione e promozione di prodotti green, il cui ciclo di vita, dalla 

realizzazione al consumo, rispetta l’ambiente. Le seconde riguardano 
l’impiego di tecnologie pulite, che consentono di utilizzare in modo 
razionale materie prime e risorse ambientali, riducendo emissioni, scarichi 
e rifiuti. 

Vi sono delle norme che incentivano la diffusione degli imballaggi 
ecosostenibili? 
Nel 2015 la Commissione Europea, in ottemperanza all’Agenda 2030 in 
tema di Sviluppo Sostenibile, ha presentato un pacchetto normativo, che 
comprendeva una serie di azioni volte a individuare ostacoli di mercato o 
ad aumentare la circolarità in settori specifici, nonché misure di intervento 
a favore dell’innovazione e degli investimenti. Le Istituzioni di ogni stato 
membro si sono pertanto impegnate a favorire la transizione verso un 
modello di economia circolare sostenendo, per esempio, progetti che 
prevedono un ripensamento del modello di business in ottica sostenibile.  
Il percorso è ancora lungo e ci sono ampi margini di miglioramento. 

A livello di competenze, cosa è cambiato per un’azienda come 
la vostra da quando avete fatto propri i concetti di sostenibilità 
ambientale? 
Da sempre, ma in particolare negli ultimi anni, Albertini Packaging 
Group ha dimostrato attenzione e tutela nei confronti dell’ecosistema, 
attraverso una serie di iniziative e provvedimenti che hanno coinvolto 
processi, tecnologie, materie prime utilizzate e per finire le persone. Di 
recente è stato costruito un impianto geotermico in uno degli stabilimenti 
che consente un abbassamento dei consumi energetici; è stato poi 

Il progetto pack eco-green è realizzato in carta riciclata al 100% e 

impreziosito utilizzando inchiostri vegetali (mineral oil free) e lavorazioni 

che ne favoriscono il riutilizzo creativo
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implementato un sistema di illuminazione al LED e il parco auto aziendale 
è quasi totalmente ad alimentazione ibrida. Inoltre, i nostri attuali contratti 
di fornitura prevedono l’utilizzo di risorse rinnovabili, ma è in fase di 
progettazione un impianto fotovoltaico che ci consentirà di produrre 
energia elettrica pulita. In più, per attenerci agli obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile contemplati in Agenda 2030, abbiamo avviato un percorso 
di carbon footprint, ovvero la quantificazione delle emissioni di CO2, cui 
seguirà un’attività di compensazione in progetti green.

Quali certificazioni avete conseguito?
Le nostre scelte consapevoli si sono concretizzate attraverso alcune 
certificazioni tra cui l’ISO 14001, FSC e PEFC volte a conferirci credibilità e 
reputazione. In più, vorrei sottolineare che tutto il personale in azienda 
è sensibilizzato e coinvolto sulle tematiche ambientali: abbiamo un 
sistema di raccolta differenziata, sia in ufficio che in produzione, e ci 
stiamo attrezzando affinché anche le vending machine eroghino prodotti 
green. Per quanto riguarda la nostra attività di produttori di imballaggi, 
importanti risorse vengono dedicate all’acquisto o all’adeguamento 
dei macchinari in ottica green. Abbiamo linee di stampa UV LED che 
consentono un risparmio energetico e un sistema automatizzato che 
raccoglie i materiali di scarto e li invia a un partner esterno che ne gestisce 
il riciclo.

Qual è la sfida principale da affrontare nel declinare i concetti di 
sostenibilità ambientale nel mondo del packaging di lusso? 
Rendere più sostenibili gli imballaggi nel settore del lusso, dove il fattore 
estetico gioca un ruolo rilevante, può risultare una sfida, ma oggi diventa 
una strategia premiante da raggiungere. Le stime di Smithers Pira, the 
Worldwide Authority on the Packaging, prevedono una crescita di circa 
il 5% nel segmento del packaging di lusso, generata principalmente 
dalla spinta alla personalizzazione del packaging e dall’attenzione 
alla sostenibilità. Molti brand del lusso si stanno muovendo in questa 
direzione, puntando su materiali e processi il più possibile green. Si 
utilizzano imballaggi più leggeri e riciclabili o concepiti per essere 
riutilizzati, lavorazioni con inchiostri a base vegetale, forme grafiche 
influenzate dalla natura solo per citarne alcuni.

Quali settori verticali di mercato sono maggiormente sensibili al tema 
dell’ecologia? Quali, invece, potrebbero diventarlo?
Un po’ tutti i settori si stanno sensibilizzando al tema dell’ecologia, sia che 
si tratti di prodotti alimentari, farmaceutici, legati alla bellezza, oppure 
legati al mondo della moda o dell’oggettistica per la casa. La tendenza dei 
consumatori sembra prediligere prodotti che non inquinano l’ambiente e, 
allo stesso tempo, imballati in confezioni ecosostenibili.

Quali sono le caratteristiche della vostra soluzione Paper Box Set?  
Ci racconta come è nata l’idea e come l’avete sviluppata e realizzata?
Paper Box Set è un progetto nato per rispondere alle richieste di un 
mercato sempre più eco-friendly e che riflette il concetto di economia 
circolare. È stato presentato in anteprima all’edizione appena trascorsa 
della fiera monegasca dedicata al Packaging di Lusso e, all’interno della 
stessa manifestazione, ha partecipato al concorso Luxe Pack in Green 
Awards, il prestigioso riconoscimento alla miglior soluzione di packaging 
eco-sostenibile e iniziativa responsabile, classificandosi tra gli otto finalisti 
rispetto ad un totale di 50 progetti presentati. Il pack è un cofanetto 
realizzato in carta riciclata 100% certificata FSC e stampato utilizzando 
inchiostri a base vegetale.

Qual è il suo elemento distintivo?
La particolarità consiste nel riutilizzo creativo dell’imballaggio che, 
attraverso un’operazione di ritaglio, diviene un piccolo contenitore 
svuota oggetti. Altra peculiarità l’assenza di foglietti illustrativi all’interno, 
trasformandosi esso stesso in superficie scrivibile. Un rivestimento interno 
in materiale di origine naturale ne preserva l’uso prolungato nel tempo. 
Il prodotto è interamente riciclabile. La nostra soluzione ha riscosso un 
notevole successo, molte le aziende interessate che ci hanno richiesto 
informazioni e applicabilità. Tra queste la cosmesi naturale, ma il concept 
può essere esteso anche ad altri contesti: siamo attrezzati per soddisfare 
le richieste di un mercato sempre più esigente e attento all’impatto 
ambientale. Sulla stessa scia abbiamo infatti presentato un altro progetto 
eco-sostenibile al PCD Paris 2020 appena concluso. In futuro puntiamo a 
essere un’azienda sempre più green e un esempio virtuoso per il nostro 
settore. ❚

UNA DEFINIZIONE  
DI PACK ECO-GREEN

Si parla molto di imballaggi ecosostenibili, ma cosa si intende 
esattamente con questo concetto? «Il pack eco-green», risponde 
Papa fissando alcuni aspetti, «è quell’imballaggio progettato e 
prodotto secondo un principio di riciclabilità e che si basa in via 
prioritaria su materiali riciclati; un packaging ottenuto grazie a 
metodi di produzione con basso impatto ambientale ed efficienti 
dal punto di vista energetico». 

L’astuccio pack eco-green ha partecipato al 

concorso Luxe Pack in Green, il premio assegnato 

all’azienda che presenta la soluzione più 

innovativa di packaging eco-sostenibile


