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Imballaggi, la parola d’ordine 
è ricerca
Nata a inizio ‘800, l’industria della conservazione degli alimenti è oggi un 
settore estremamente dinamico, che punta soprattutto sullo sviluppo di 
nuovi materiali per garantire qualità e sicurezza di cibi e bevande

Le tradizionali 

funzioni - 

contenimento 

e protezione - 

degli imballaggi 

si sono evolute: 

oggi contano la 

facilità d’uso, 

l’etichettatura, 

la sostenibilità 

ambientale, 

l’interazione 

con l’alimento

ANGELA MONTANARI

L
’arte di conservare tutti i tipi di so-
stanze animali e vegetali, come 
recita il titolo del primo libro sulle 

conserve pubblicato nel 1810 da Nicolas 
Appert, ha fatto nei secoli passi da gigan-
te1. L’esigenza di conservare il cibo nasce 
insieme all’uomo. Già l’uomo preistorico 
aveva il problema di trovare il modo per 
conservare la carne, il pesce e la frutta 
durante l’inverno e nei periodi di carestia. 
I Fenici nel 500 a.C. a bordo delle loro 
navi portavano carne secca e pesce affu-
micato o sotto sale.
La prima conserva fu realizzata da Appert 
in Francia utilizzando bottiglie di vetro. 
Contemporaneamente in Inghilterra, agli 
inizi dell’800, Peter Durant conservava 
verdure in barattoli di vetro e di metallo. 
Le prima scatole di latta furono fabbricate 
a mano da stagnini (fino a 100 al giorno) 
intorno al 18102.
Mettere a disposizione del consumatore, 
in ogni luogo e stagione, alimenti la cui 
produzione è localizzata nello spazio e nel 
tempo è uno degli obiettivi dell’industria 
agroalimentare. A questo fine, l’imballag-
gio primario ha un ruolo fondamentale.
Nel corso del tempo si è evoluto aggiun-
gendo sempre nuove funzioni a quelle 
tradizionali di contenimento e protezione, 
per rispondere all’evoluzione dei mercati, 
ai cambiamenti tecnologici nei processi 
produttivi, ai cambiamenti culturali e so-
ciali. Facilità di utilizzo, etichettatura, so-
stenibilità ambientale, interazione attiva 
con l’alimento costituiscono solo alcuni 
esempi. Anche il tipo di comunicazione 
trasmessa dal packaging è cambiata, da 
emozionale/descrittiva è diventata nutri-
zionale, ecologica ed etica per rispondere 
a nuove sensibilità del consumatore. 
Alcune indagini indicano che l’innovazione 
del packaging costituisce un fondamen-
tale aspetto dell’innovazione dell’industria 
alimentare; nel triennio 2006-08, il 61,1% 

delle imprese alimentari ha scelto come 
strategia di diversificazione e migliora-
mento dell’offerta produttiva lo sviluppo 
di innovazioni nel design e l’adozione di 
nuove soluzioni nel campo del confeziona-
mento e imballaggio dei prodotti3.

Tra il 2006 e il 2008, il 61,1% 

delle imprese alimentari ha 

puntato sul packaging per 

diversificare e migliorare l’offerta

Per questo il settore è estremamente dina-
mico e la ricerca è tesa a supportare l’indu-
stria alimentare nel proporre al consumatore 
qualità, sicurezza e comodità. 

L’industria
Le attività di produzione e i servizi riconduci-
bili all’imballaggio rappresentano un settore 
industriale eterogeneo che va dalla chimica 
alla metallurgia, dal carto-tecnico al vetro, 
con la presenza di aziende specializzate 
nella produzione di macchinari, materiali e 
imballaggi finiti e con la partecipazione di al-
tre che forniscono servizi a valore aggiunto, 
organizzate in una sorta di filiera produttiva.
Le attività di progettazione e sviluppo del 
packaging ricorrono a tecniche avanzate di 
design industriale per raggiungere il migliore 
equilibrio tra funzionalità, costi e impatto am-
bientale dei materiali. Inoltre le innovazioni in-
trodotte dalle imprese del settore sono spes-
so tutelate da brevetti, marchi e design.
Il settore viene convenzionalmente diviso in 
comparti a seconda del materiale utilizzato. 
Per l’Italia si è stimato che i componenti non-
food coprano poco meno del 33% (in peso) 
del totale dei materiali di packaging; quelli 
legati alle bevande quasi il 32% e quelle dei 
prodotti alimentari il 35%.
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A livello europeo, 

il comparto 

produce un 

valore di 130 

miliardi di euro. 

Nel biennio 2007-

09, la crescita 

è stata del 2%. 

L’Italia, con circa 

26 miliardi di 

fatturato, è tra 

i 10 maggiori 

produttori 

mondiali di 

packaging

I numeri del packaging
A livello europeo, il settore concorre alla 
produzione di circa un terzo della doman-
da di beni e servizi richiesti a livello mon-
diale, per un valore annuale di 130 miliardi 
di euro4. I consumi di materiali destinati al 
packaging hanno un andamento simile sui 
principali mercati e possono essere sud-
divisi in questo modo (valori espressi in 
peso): 40% di materiali cellulosici, 30% 
plastici, 19% metalli, 7% vetro, 4% altro 
(fig. 1). Nel biennio 2007-09, l’economia 
del packaging europeo ha registrato una 
crescita del 2%, in linea con quella degli 
Stati Uniti e del Giappone, ma inferiore a 
quella rilevata nei Paesi del gruppo BRIC 
(Brasile, Russia, India, Cina).

Lo scenario in Italia5

L’Italia, con un fatturato di circa 25,8 miliardi 
di euro, rappresenta il 5,8% della produzio-
ne mondiale, collocandosi tra i 10 maggio-
ri Paesi produttori di packaging. Il settore 
copre una quota di fatturato complessivo 
dell’industria manifatturiera intorno al 3,1% e 
garantisce circa l’1,7% del Pil nazionale. Un 
dato che, in termini di occupazione, si tradu-
ce in circa 100 mila addetti (valore da inte-
grare con tutti gli addetti riferibili all’indotto).

In Italia, gli addetti del settore 

sono circa 100.000, senza 

contare l’indotto

Lo scenario a Parma
Parma ha una tradizione ultracentenaria nel-
la produzione di imballaggi e di macchine 
per l’imballaggio di prodotti alimentari. Sul 
suo territorio hanno sede importanti azien-
de europee per la produzione di vasi di ve-
tro e di scatole metalliche. La tradizione di 
quest’industria si è sviluppata per risponde-
re alle esigenze di un’area ad alta vocazione 
alimentare.

I requisiti
L’imballaggio primario deve possedere re-
quisiti tali da adeguarsi nel modo migliore 
possibile alle caratteristiche del prodotto 
alimentare e alle sue particolari esigenze 
di preparazione, conservazione, distribu-
zione e utilizzo; deve rispettare le prescri-
zioni di costituzione e comportamento del 
contratto di fornitura e previsti dalla leg-
ge. Ma soprattutto l’imballaggio primario 
deve garantire un’adeguata protezione/
conservazione del prodotto per un tempo 
conveniente, e in particolare la sicurezza 
(per la tutela della salute del consumato-
re) e la qualità (mantenendone le caratte-
ristiche qualitative e sensoriali). Deve inol-
tre costituire uno strumento per dialogare 
con il consumatore, fornendo informazioni 
sulla qualità e la storia del suo contenuto, 
e soddisfare i sistemi di smaltimento più 
idonei per ridurre l’impatto sull’ambiente6. 
Qualità e sicurezza di un alimento lungo 
la sua vita commerciale dipendono da un 
sistema complesso in cui imballaggio, 
prodotto e tecnologia di confezionamento 
sono in stretta relazione.
La sicurezza è garantita attraverso il ri-
spetto di quattro requisiti essenziali.

Utilizzo di materiali e imballaggi confor-1. 
mi alle leggi vigenti7 - Questo aspetto 
è cogente. Non possono essere uti-
lizzati materiali o imballaggi che non 
rispettino la legislazione nazionale (in 
primis il DM del 21 marzo 1973 e suc-
cessive modifiche) e comunitaria (in 
primis, Reg. UE 10/2011). Esistono 
delle norme di carattere generale che 
definiscono i requisiti fondamentali. Il 
regolamento quadro, che si applica a 
tutti i materiali e oggetti, è il 1935/2004 
(cfr. riquadro). Alcuni materiali sono poi 

Fonte: Istituto Italiano Imballaggio, 2008

Fig. 1 - Ripartizione della produzione mondiale di imballaggi (in % di fatturato)
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regolamentati anche da norme specifi-
che: a livello europeo le materie plasti-
che; a livello nazionale il vetro, l’acciaio 
inossidabile, la ceramica, l’alluminio, 
la banda stagnata, la banda cromata, 
la carta e il cartone. La legislazione 
italiana è la più avanzata in termini di 
disciplina igienico-sanitaria dei materia-
li destinati al contatto con gli alimenti, 
infatti è quella che ha normato il mag-
gior numero di materiali. Per i materiali 
autorizzati l’idoneità alimentare deriva 
sempre dalla conformità di composi-
zione (idoneità di costituzione), rispetto 
delle liste positive e, per molti, anche 
dal rispetto dei limiti di migrazione glo-
bale e di migrazione specifica.

Realizzazione di imballaggi ermetici 2. 
- Gli imballaggi devono essere erme-
tici e mantenere questa caratteristica 
durante le varie fasi di trattamento e 
movimentazione8. È evidente che l’er-
meticità dipende da come sono realiz-
zati i punti critici di chiusura (saldatu-
re, aggraffature, avvitamento di tappi 
e capsule), ma anche dalla resistenza 
meccanica dei materiali, dalla resisten-
za alla pressione interna, a danneggia-
menti, all’applicazione di carichi. L’er-
meticità è un parametro fondamentale 
in relazione alla perdita di prodotto da 
una parte e alla possibilità di sua mo-
difica/contaminazione chimica e mi-
crobiologica dall’altra. Il controllo dei 
parametri di chiusura (es. aggraffatura) 
costituisce un punto critico nel siste-
ma HACCP (Hazard Analysis Critical 
Control Point, un metodo di autocon-
trollo igienico per prevenire i rischi di 
contaminazione alimentare, ndr) e deve 
essere effettuato periodicamente per 
ogni linea di produzione. 

Adozione di buone pratiche di fabbrica-3. 
zione del materiale e dell’imballaggio, 
nel rispetto del Reg. CE 2023/2006, 
allo scopo di minimizzare i pericoli per 
il consumatore. Ciò può essere rea-
lizzato attraverso le seguenti pratiche: 
selezionare i punti critici del processo 
produttivo in cui una contaminazione 
può presentarsi; individuare la possi-
bilità di contaminanti biologici e corpi 
estranei che possono diventare un 
pericolo; eliminare ogni difetto perico-
loso; definire le azioni di prevenzione.

Adozione di una logistica efficace - 4. 
Movimentazione, temperatura, umidi-
tà, esposizione alla luce, posizione sul 

bancale, utilizzo domestico durante il 
ciclo di vita del prodotto confezionato 
sono fattori che devono essere valutati 
attentamente per ridurre i rischi e au-
mentare la sicurezza9.

Regolamento quadro 1935/2004/CE

Si applica a tutti materiali e gli articoli a contatto con gli  -
alimenti.
Indica all’art. 3 i requisiti fondamentali e generali, ovvero  -
che i materiali e gli articoli devono essere prodotti in 
modo da garantire, in situazioni di utilizzo appropriate 
(normali o prevedibili), di non trasferire ai prodotti ali-
mentari componenti in quantità tale da:

costituire un pericolo per la salute umana; -

comportare una modifica inaccettabile della composi- -
zione dei prodotti alimentari;

comportare un deterioramento delle loro caratteristi- -
che organolettiche.
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Compito 

principale 

dell’imballaggio 

è garantire la 

sicurezza, per 

la salute del 

consumatore, e la 

qualità, dal punto 

di vista delle 

caratteristiche 

organolettiche, di 

un alimento

Quanto alla qualità, essa dipende da nu-
merosi fattori tecnici e tecnologici, stret-
tamente correlati tra loro per fornire un 
prodotto accettabile durante l’intera vita 
commerciale. A tale scopo è fondamen-
tale seguire una corretta procedura nella 
scelta dei materiali e dell’imballaggio. 

La scelta dell’imballaggio - Alla scelta 1. 
del tipo di imballaggio concorrono più 
fattori legati al processo produttivo, alle 
caratteristiche del prodotto, alla shelf-
life attesa e ovviamente a considerazio-
ni di carattere economico e commer-
ciale. Gli strumenti/strategie da adotta-
re dal punto di vista tecnico nella scelta 
dell’imballaggio per garantire la qualità 
dell’alimento richiedono alcuni passag-
gi chiave da cui non si può prescindere. 
Tra questi: conoscere la formulazione 
del prodotto e la tecnologia di proces-
so e di confezionamento; conoscere i 
meccanismi intrinseci di degradazione 
del prodotto; valutare gli effetti dei fat-
tori esterni sul prodotto e sull’imballag-
gio (sollecitazioni meccaniche; fattori 
climatici; contaminanti microbiologici); 
decidere le condizioni di vendita e l’uti-
lizzo finale; definire il grado di protezio-
ne chimico-fisica, meccanica e micro-
biologica in relazione alla shelf-life at-
tesa. Tenendo presente questi elementi 
nel loro insieme si possono ottimizzare 
qualità, sicurezza e costi. 

I materiali - Metallo, carta, vetro e pla-2. 
stica sono i principali materiali utilizza-
ti per il packaging alimentare10. Ogni 
materiale possiede peculiari proprietà 
chimico-fisiche, vantaggi e criticità che 
devono essere tenuti presenti (tab.1). Il 

metallo è impermeabile e ha un’elevata 
resistenza meccanica, ma è pesante 
e può assumere un numero limitato di 
forme. Il vetro è trasparente e resisten-
te, ma fragile. La plastica è leggera, 
può assumere praticamente un numero 
illimitato di forme, ma è permeabile ai 
gas e presenta limiti termici di utilizzo. 
Si può affermare che gli imballaggi me-
tallici sono ancora oggi i più diffusi per 
gli alimenti a lunga conservazione. Le 
ragioni vanno ricercate nelle loro pro-
prietà di rigidità, ermeticità e impermea-
bilità alla luce e ai gas, che consentono 
lunghe shelf-life. Anche gli imballaggi in 
vetro sono ancora ampiamente utilizza-
ti, in particolare per la loro trasparenza, 
apprezzata dal consumatore. L’impiego 
dell’imballaggio flessibile, in particolare 
accoppiato con l’alluminio, in grado di 
resistere alle alte temperature o utiliz-
zato nel confezionamento asettico, si è 
ormai esteso anche ai prodotti tradizio-
nalmente confezionati in scatole metal-
liche o in vasi in vetro per la sua leg-
gerezza e maneggiabilità. Pur non con-
frontabile, la shelf-life è relativamente 
lunga, tra uno e due anni. Le materie 
plastiche sono di gran lunga il materia-
le più diffuso nei prodotti a breve sca-
denza, freschi, per i quali in generale la 
permeabilità ha valore positivo. Carta e 
cartone sono invece utilizzati per pro-
dotti secchi/a bassa umidità o accop-
piati con altri materiali. Per ogni tipo-
logia di materiale occorre considerare 
altre caratteristiche che derivano dai 
fenomeni di interazione dell’imballaggio 
con il prodotto alimentare. Tra queste 
è di grande importanza la resistenza 
chimica che, per le materie plastiche 



FOCUS ECONOMIA

6

P
A

R
M

A
 e
c
o
n
o
m
ic
a

F
O

C
U

S
 E

C
O

N
O

M
IA

e i rivestimenti organici, significa resi-
stenza alla degradazione e/o alla dela-
minazione anche in presenza di tratta-
menti termici, e per i materiali metallici 
significa resistenza alla corrosione. Per 
le materie plastiche, poi, la permeabili-
tà ai gas è fondamentale, in quanto da 
essa dipende prevalentemente la shelf-
life del prodotto. La permeabilità per i 
prodotti a lunga conservazione deve 
essere minima, per questo si utilizzano 
materiali ad alta barriera, mentre per 
vegetali freschi è opportuno un mate-
riale con un elevato scambio gassoso. 
Le diverse tipologie di materiale si 
sono evolute e stanno evolvendo-
si per rispondere a nuove abitudini 
alimentari o ai cambiamenti sociali.  
Le innovazioni più importanti derivano 
da una parte dalla sempre maggiore at-
tenzione all’impatto ambientale e dall’al-
tra dalla richiesta di nuovi contenuti di 
servizio, come la possibilità di passare 
direttamente dal congelatore al forno 
a microonde. Le principali innovazioni 
riguardano:

materiali e imballaggi più leggeri, -
monomateriali, -
materiali biopolimerici biodegradabili, -
materiali di origine naturale (es. PET  -
o PE da fonti rinnovabili, non di origi-
ne petrolchimica),
materiali riciclati (la riciclabi- -
lità dipende sia dalla chimica 
del materiale sia dal disegno/
progettazione dell’imballaggio),
materiali attivi e intelligenti (Reg. CE  -
450/2009)
materiali nano strutturati (Reg. CE  -
450/2009 e Reg. UE del 14 gennaio 
2011).

Il mercato delle plastiche 

biodegradabili salirà da 0,36 

milioni di tonnellate nel 2007 a 

2,3 milioni nel 2013

Lo sviluppo di nuovi materiali ha lo 
scopo di estendere la durabilità, mi-
gliorare la sicurezza e l’eco-compatibi-
lità delle confezioni, aumentare il ser-
vizio, esaltare le proprietà sensoriali.  
In uno studio pubblicato da Plastica 
verde, è emerso che tecnicamente i 
biopolimeri, fino a pochi anni fa solo 
di nicchia, stanno diventando sem-
pre più importanti e sono oggetto di 

Le principali funzioni 

dell’imballaggio alimentare

Contenere il prodotto alimentare. -

Proteggere l’alimento. -

Costituire un’idonea barriera a gas  -

e vapori.

Prevenire o ritardare la degradazio- -

ne biologica.

Facilitare la movimentazione e il ma- -

gazzinaggio.

Presentare il prodotto in forma attraente. -

Rappresentare un’opportunità di in- -

formazione.

Consentire l’identificazione del pro- -

dotto.

Essere facilmente smaltibile o rici- -

clabile.
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L’attività di ricerca 

si sviluppa 

secondo due 

filoni principali, 

per produrre 

imballaggi 

più sicuri per 

la salute del 

consumatore, 

da un lato, e 

per l’ambiente, 

dall’altro

sempre maggiori investimenti. BCC 
Research stima che il mercato del-
le plastiche biodegradabili, partito 
nel 2007 con 0,36 milioni di tonnel-
late, raggiungerà i 2,3 Mt nel 2013, 
con una crescita annua del 37%11.  
La ricerca è orientata allo svilup-
po di nuovi materiali ma anche al 
miglioramento di quelli tradizionali.  
Sono stati messi a punto composi-
zioni chimiche e processi di ricot-
tura dell’acciaio per consentire di 
ottenere materiali estremamente 
sottili (es. 0,012 mm) con prestazio-
ni meccaniche equivalenti a quelle 
tradizionali. Si sta lavorando anche 
allo sviluppo di contenitori metalli-
ci idonei all’impiego nel microonde. 
Ormai da alcuni anni la legislazione 
europea permette di utilizzare im-
ballaggi attivi e intelligenti, che per-
mettono da una parte di migliorare 
la vita commerciale dei prodotti e 
dall’altra di monitorarne la qualità. 
Si tratta di additivi, a base inorganica 
e organica, che sono addizionati ai 
materiali (anche a rilascio controlla-
to) e ne migliorano alcune proprietà.  
La maggior parte di questi additivi tro-
va applicazione negli imballaggi fles-
sibili (es. inglobamento nel polimero 
di antiossidanti per le confezioni di 
succhi di frutta o di antimicrobici per 
prodotti a base di carne), tuttavia la 
ricerca si sta estendendo anche agli 
imballaggi rigidi. Sono già disponi-
bili in commercio capsule metalliche 
che incorporano un sequestratore 
di ossigeno nel mastice per ridur-
re l’ossigeno nello spazio di testa.  
Gli imballaggi intelligenti hanno fun-
zione di monitoraggio, controllo per il 
consumatore e per il sistema; si in-
dicano generalmente con le sigle TI, 
TTI, RFID. Sono impiegati per fornire 
informazione remota sull’identifica-
zione del prodotto, il controllo delle 
condizioni di conservazione, la filiera 
produttiva, l’uso del prodotto, l’evi-
denziazione della compromissione.
La realizzazione dell’imballaggio - 3. 
Occorre tenere presente che il grado 
di protezione del prodotto alimentare 
dipende non solo dal materiale, ma 
anche dalle caratteristiche di realiz-
zazione dell’imballaggio, geometria 
(forma e dimensione) e capacità.  
Escludendo le bevande, buste di varie 
forme e dimensioni insieme al tradizio-
nale brick rappresentano sicuramente 
la tipologia di confezione più utilizzata.  

La tradizionale scatola in tre pezzi in 
banda stagnata è ancora ampiamen-
te impiegata per conserve vegetali e 
frutta, per i prodotti ittici e il pet-food 
(cibo per animali, ndr), con un’ampia 
penetrazione nel settore catering. 
L’alluminio trova impiego nelle confe-
zioni di piccolo formato per prodotti 
a base carne e pesce, nel pet-food e 
nella produzione di tubetti per salse. 
Il settore delle bevande e succhi di 
frutta è sicuramente dominato dalle 
bottiglie in PET (ora è possibile an-
che l’utilizzo di PET riciclato, DM 113 
del 18 maggio 2010), ma anche dalle 
lattine in alluminio e in acciaio e, per 
alcune tipologie di prodotto, dal vetro.  
Le confezioni in vetro si sono evo-
lute verso materiali più leggeri e 
forme più accattivanti e sono utiliz-
zate per conserve vegetali sott’olio 
e sott’aceti, per prodotti a base di 
frutta, marmellata, e per i sughi.  
Vaschette in plastica rigida e espan-
sa trovano applicazione nel settore 
delle carni fresche, dei piatti pronti, 
dei salumi affettati e dei formaggi.  
Carta e cartone sono utilizzati per 
pasta e prodotti secchi oltre che per 
imballaggi da trasporto (cartoni per 
pizza). Bande stagnate e alluminio 
sono utilizzati per la fabbricazione di 
capsule, tappi corona e tappi a vite, 
insieme a plastiche poliolefiniche ri-
gide.

La ricerca e l’innovazione: 
quale futuro?
L’attività di ricerca relativa all’imballag-
gio per alimenti si sviluppa su due filoni 
principali, che derivano dall’esigenza di 
produrre un imballaggio più sicuro per 
la salute del consumatore e per l’am-
biente. 
Per il primo aspetto, l’attività di ricerca 
si basa sull’idoneità sanitaria dei mate-
riali e sul risk assessment (valutazione 
del rischio, ndr) e trova spesso spunto 
in allarmi derivati da casi concreti, quali 
quelli sollevati negli ultimi anni a propo-
sito di stagno, ITX, BPA, ESBO, BAD-
GE (cfr. riquadro). 
Quindi da una parte vengono studiati 
materiali che non contengano le mole-
cole incriminate e/o a basso o nullo ri-
schio di migrazioni, dall’altra si mettono 
a punto metodi analitici che consentano 
di misurare le sostanze migranti a basse 
concentrazioni. 
La ricerca inoltre è orientata a svilup-
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pare tecniche analitiche per valutare le 
cosiddette sostanze NIAS e NIMs, an-
che derivanti da problemi di set-off o 
dall’uso di adesivi12. A livello europeo 
sono in corso o appena conclusi diversi 
progetti su questi argomenti. 
Parallelamente continuano gli studi per 
la messa a punto di metodologie analiti-
che per valutare le migrazioni specifiche 
previste dalla legislazione per i diversi 
materiali. 
Un altro filone di ricerca è focalizzato 
sulla messa a punto di nuove metodiche 
per effettuare prove di migrazione glo-
bale e definire modelli matematici per la 
previsione della migrazione. 

La sostenibilità ambientale 
In relazione alla riduzione dell’impatto 
ambientale dell’imballaggio, che rappre-
senta quasi il 50% dei rifiuti solidi urba-
ni, la normativa di riferimento è la Diretti-
va CE 94/62 del Parlamento europeo (e 
successive modifiche) sugli imballaggi e 
i rifiuti da imballaggio.
La Direttiva si applica a tutti gli imbal-
laggi immessi sul mercato comunitario 
e a tutti i rifiuti d’imballaggio, qualunque 
siano i materiali che li compongono.

Gli imballaggi rappresentano 

quasi il 50% dei rifiuti soliti 

urbani europei

Gli Stati membri devono verificare che 
gli imballaggi immessi sul mercato

abbiamo un peso e un volume ridotto  -
al minimo, per garantire il necessario 
livello di sicurezza, igiene e accettabi-
lità per il consumatore; 
riducano la presenza di sostanze e  -
materiali pericolosi nel materiale di 
imballaggio o nei suoi componenti;
siano progettati per essere riutilizzati  -
o recuperati.

Diversi sono gli approcci per sviluppare 
imballaggi a minore impatto ambientale 
secondo quanto richiesto dalla direttiva, 
approcci che si differenziano anche in 
funzione della tipologia di materiale. 
Per il vetro, il metallo e la carta, materiali 
tradizionalmente riciclati e riciclabili, la 
riduzione dell’impatto ambientale deri-
va principalmente dall’incremento della 
percentuale di riciclato, anche attraver-
so l’adozione di opportune strategie di 
raccolta differenziata. 
Per gli imballaggi metallici e in vetro, 

l’eco-sostenibilità studia prevalentemen-
te i processi di produzione dei materia-
li, cercando di ottimizzarli, rendendoli 
meno inquinanti; ne è un esempio l’im-
piego del forno elettrico per la produzio-
ne dell’acciaio della banda stagnata; un 
altro è l’utilizzo di vetro completamente 
riciclato. 
Certamente, il maggior impegno è riser-
vato alla produzione di materiali con mi-
nore spessore e all’ottimizzazione delle 
forme dell’imballaggio per ridurre l’im-
patto ambientale in fase di magazzinag-
gio e movimentazione.
Per le materie plastiche la ricerca per-
corre diverse strade. L’area più innova-
tiva riguarda lo studio e l’applicazione 
delle bioplastiche. In particolare le ul-
time ricerche, anche a livello europeo, 
riguardano la produzione di bioplastiche 
da scarti industriali (es. dell’industria 
vegetale), per ridurre il consumo di suo-
lo sottratto all’agricoltura tradizionale. Il 
materiale più diffuso è il PLA, ma molte 
ricerche ora sono orientate alla produ-
zione di polidrossialcanoati o di film pro-
teici.
Per i limiti intrinseci di questi materiali 
non se ne può prevedere a breve l’appli-
cazione in tutti i settori. Tuttavia si stan-
no studiando materiali analoghi a quelli 
tradizionali, ma derivati da fonti naturali.
L’altro fronte di studio e sviluppo è l’im-
piego di plastica riciclata a contatto con 
gli alimenti, ora consentita dal Regola-
mento CE 282/2008.
Si cercano poi soluzioni per ridurre l’im-
piego dei multistrato sia eterogenei che 
omogenei; è stato pubblicato recente-
mente un lavoro che esamina la possi-
bilità di sostituire l’alluminio nel tradizio-
nale brick con una bioplastica ad alta 
barriera.
Infine la valutazione di LCA ambientale 
e sociale dei materiali e delle confezio-
ni è uno strumento fondamentale nella 
valutazione dell’eco-sostenibilità degli 
imballaggi.

Tab. 1 - Confronto tra le principali proprietà dei materiali da imballaggio

Materiale
Densità
gm/cc

Resistenza
10.000 kg/cm2

Rigidità
10.000 kg/cm2

UTL
C

Trasmissione
della luce

Plastica 0,88-1,7 0,07-1 0,7-42 80-250 chiaro
trasparemte-opaco

Acciaio 7,8 1,4-3,5 1800 400 opaco

Alluminio 2,7 0,7-2,1 700 26 opaco

Carta 0,7-1,2 0,07-0,7 7-32 160 traslucido-opaco

Vetro 2,5 0,14-1,4 700 400
chiaro

trasparemte-opaco
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GLOSSARIO

Imballaggio primario - Imbal-

laggio concepito in modo da 

costituire, nel punto vendita, 

un’unità di vendita per l’uten-

te finale o per il consumatore 

(D.Lgs. 22/97, art. 35, lett. b) 

– “decreto Ronchi”).

Conserva - Per alimento con-

servato si intende qualsiasi 

prodotto che ha subito un trat-

tamento termico, o altro tratta-

mento autorizzato analogo ne-

gli scopi in grado di inattivare 

in modo irreversibile gli enzimi 

e di distruggere i microrgani-

smi che possono alterare l’ali-

mento o renderlo comunque 

non adatto all’alimentazione 

umana.

Conformità di composizione 

- Per poter essere utilizzato a 

contatto con gli alimenti, un 

materiale deve essere prodot-

to con materie prime presenti 

in apposite liste (monomeri, 

polimeri, leghe, additivi, addi-

tivi alimentari, ecc.).

Migrazione globale - Esprime 

la quantità totale di componenti 

ceduti, senza alcun riferimento 

circa l’identità e la pericolosità 

di tali componenti; costituisce 

un prerequisito di inerzia.

Migrazione specifica - Espri-

me la quantità di un compo-

nente ceduto, con riferimento 

circa l’identità e la pericolosità 

di tale componente o famiglia 

di componenti.

Set-off - Trasferimento di so-

stanze presenti negli inchiostri 

da stampa applicati sul lato dei 

materiali o degli oggetti non a 

contatto con il prodotto alimen-

tare. Gli inchiostri da stampa 

devono essere formulati e/o 

applicati in modo che le so-

stanze presenti sulla superficie 

stampata non siano trasferite al 

lato a contatto con il prodotto 

alimentare (Regolamento CE 

2023/2006 della commissio-

ne del 22 dicembre 2006 sulle 

buone pratiche di fabbricazio-

ne dei materiali e degli ogget-

ti destinati a venire a contatto 

con prodotti alimentari).

Shelf-life - O durata di conser-

vazione di un prodotto alimen-

tare: il tempo durante il quale, 

dopo il confezionamento, il 

prodotto rimane accettabile in 

condizioni ambientali stabilite.

NIAS - Not Intentionally Added 

Substances (sostanze non inten-

zionalmente aggiunte). 

NIMS - Not Intentionally Migrated 

Substances (sostanze migrate 

non intenzionali).

ITX - Isopropiltioxantone. È un 
derivato del tioxantone, usato 
principalmente come agente fis-
sante per inchiostro e vernici a 
serigrafia, combinato all’azione 
della luce ultravioletta.
BPA - Bisfenolo A. È un monome-
ro chiave nella produzione delle 
resine epossidiche e nelle più co-
muni forme di policarbonato.
ESBO - Epoxidised Soybean 
Oil. È usato come plastificante e 
stabilizzante per le guarnizioni in 
PVC dei coperchi metallici.
Ermeticità - Per realizzazione o 
movimentazione l’imballaggio non 
deve consentire la contaminazio-
ne dell’alimento dall’ambiente.
LCA - Life Cycle Assessment 
(analisi del ciclo di vita). È il pro-
cedimento oggettivo di valutazio-
ne dei carichi energetici e am-
bientali relativi a un processo o 
a un’attività.
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