LE SOLUZIONI PREMIATE CON L’OSCAR DELL’IMBALLAGGIO 2019 SONO
PREMIO PER L’AMBIENTE:


Eco Sacco Barriera, Adercarta - Cartiera Ermolli - Metalpack

Tra i plus individuati la semplificazione della raccolta differenziata, dove anche il
sacchetto contaminato dal cibo può essere raccolto nell’umido, la facilitazione
della gestione, l’ottimizzazione nella fase di trasporto e il risparmio di materia
prima

 Vaschetta con coperchio per ortofrutta, Coop Italia
Prodotta con oltre l’80% di PET da post consumo, rappresenta la chiusura
del cerchio del riciclo. Interessante sotto il profilo dei grandi numeri
coinvolti



Confezione monomateriale per caffè, Goglio

L’innovativa composizione del multilayer è monomateriale, con effetto barriera e
valvola integrata per la degasazione. La confezione, inoltre, prevede un risparmio
di materia prima con ricadute positive sulla logistica.

 Confezione biodegradabile e compostabile per stracchino, Nonno Nanni
Facilita l’operazione di raccolta differenziata, permettendo di raccogliere
tutte le componenti del contenitore (vaschetta e flow pack) nella frazione
dell’umido



Progetto Green Box, Parmalat e Tetra Pak

Progetto di economia circolare, che utilizza lo sfrido di lavorazione
del contenitore primario per la produzione dell’imballo secondario,
riducendo drasticamente lo spreco di materia prima

PREMIO PER IL QUALITY DESIGN:


Estathè glass bottle, Ferrero

Il bicchierino iconico di Estathè è stato affiancato da una bottiglietta in vetro, con
tappo pull off, mantenendo inalterato il decoro caratteristico del contenitore storico.

PREMIO OVERALL:


Nuova cassa – espositore per biscotti, Barilla

Assomma diversi aspetti, tra cui l’ottimizzazione di forma e materiali, il
redesign strutturale e il servizio all’operatore.

Per ulteriori informazioni:
Alessandra Alessi | comunicazione@istitutoimballaggio.it, 393 9778744

L’Istituto Italiano Imballaggio è un’associazione tra aziende, che rappresenta il centro di informazione,
formazione professionale e diffusione della scienza del packaging in Italia. E’ la packaging community che
mette a contatto e a confronto gli operatori delle diverse filiere della produzione e del mondo dell’utilizzo.
Si relaziona con un network di stakeholder e operatori nazionali e internazionali.

