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Ci impegniamo a 

che sviluppiamo più 
sostenibile del suo 
predecessore.
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la sostenibilità

Come pionieri e innovatori nell’industria delle 

rapidamente e il cambiamento è una costante.

Aspiriamo ad essere sempre in prima linea, per 
comprendere non solo le esigenze di oggi dei nostri 

sanno di avere. Tramite il nostro approccio di Eco-

sviluppiamo più sostenibile del suo predecessore. 
Riteniamo che lavorare fianco a fianco con 

Sia che il packaging venga eliminato, entri 
facilmente nell'economia circolare, sia connesso 
a livello digitale o abbia una durata maggiore 

materiali e design sostenibili, man mano che 
nuove opzioni diventano disponibili.

Ci sforziamo di essere consapevoli in termini 
di sostenibilità non solo perché il mondo 

sostenibile, ma perché è parte di noi. E il futuro 

Hassan Rmaile
Vice Presidente e General Manager
Label and Graphic Materials EMEA
Avery Dennison
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alla sostenibilità e alla riduzione 
dell’impronta di carbonio sta 

Con un’aumentata richiesta di 
packaging sostenibili, i brand globali 
devono evolversi per non restare 

Tendenze nell’ambito del packaging sostenibile

2



LPM/EU/2020/April

1. GlobalWebIndex, “Report: Packaging sostenibile nel 2019”, accesso aprile 2020.

2. PwC, La strada verso la circolarità: Perché l’economia circolare sta diventando 
la nuova normalità , pubblicato a luglio 2019.

a livello globale. Il programma da 6,2 miliardi di Euro di economia 

circolare in Europa comprende l’impegno ad aumentare il 

riciclaggio del packaging portandolo al 75% entro il 2030.

Closing the Loop
Secondo un recente studio di GlobalWebIndex 1, oltre il 60% 

dei consumatori desidera packaging più semplici da riciclare 

reingegnerizzazione, la creazione di packaging con un elevato 

IoT (Internet of Things)
Poiché i consumatori sono sempre più connessi al mondo 

l’opportunità di condividere informazioni in merito alla 

o di un tag NFC.

Reinventare la confezione

online, in quanto rende il mercato globale accessibile al 

consumatore medio e la consegna è rapida ed economica. 

il modo in cui i brand consegnano le loro merci ai consumatori. 

Un sondaggio PwC del 20192

sceglie merci in confezioni facili da riciclare e che il 48% dei 
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mai alla sostenibilità. Per non rischiare 
di restare indietro, è importante 

European Green Deal
Il Green Deal europeo è il nuovo piano dell’Unione Europea 

Uno dei principali cardini del Green Deal è il nuovo Circular 

processi di economia circolare e al consumo sostenibile e 

nell’economia dell’UE il più a lungo possibile.
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del packaging (PPWD)

contenitori di bevande. 

stabilisce regole comuni per abilitare il libero scambio di 

è quello di aiutare a prevenire gli ostacoli al commercio e di 

packaging deve soddisfare per godere della garanzia del libero 

a modi diversi di implementare la PPWD. Di conseguenza, si 

riscontra una notevole varietà nelle prestazioni dei 28 membri 
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in discarica 

Downcycling Ricondiziona-

mento

Incenerimento Riciclaggio Riduzione ElusioneTrasforma-
zione in 
energia 

Rielabora-
zione in 

favorevole alla più favorevole da un punto di vista ambientale.

Riciclo di bassa qualità (downcycling)
Il packaging viene riciclato in applicazioni 

di minore importanza

Esempio:

Le fibre dei packaging alimentari vengono 

riciclate e trasformate in fibre industriali

Riciclaggio
Il packaging viene riciclato in 

Esempio:

Le fibre dei packaging alimentari 

vengono riciclate e trasformate in 

fibre non alimentari

Ricondizionamento
Il packaging viene riciclato

nelle stesse applicazioni.

Esempio:

I packaging alimentari vengono 

packaging alimentari

Riciclabilitá del packaging

Per creare packaging sostenibili, i brand 

e che lavorino in armonia con il flusso 
di riciclaggio esistente.

Recupero delle risorse Elusione
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Cosa significa 
essere riciclabile?

Raccolto Elaborato Applicato

borse freezer, 

della spesa, 
contenitori del 

di succo, flaconi 
di shampoo, 

Contenitori 

pellicola per 
avvolgere

Flaconi 
schiacciabili, 
pellicola per 

avvolgere, 

spazzatura/dei 

microonde, 
Custodie dei 

CD, bicchierini 

l'acqua, posate 

bicchieri infinto 
vetro

Bicchierini per 
bevande calde 

scatole per 
hamburger take-

away, vassoi 
per la carne 

packaging 

PET HDPE PVC LDPE PP PS EPS ALTRO

per acqua 
e bevande 

analcoliche, 
ciotole per 
l’insalata, 

confezioni 

per insalata e 

burro di arachidi

Opzioni limitate Opzioni limitateOpzioni limitateDowncyclingDowncycling Opzioni limitate 

il distributore 
dell'acqua, 

pellicole 
flessibili, 

materiale

1 2 3 4 5 6 6 7

Carta e 
cartoncino

Vetro
metallo 

PET HDPE PP PS

Raccolta organizzata 

Facile da separare 

Disponibilità di riciclatori 

Opzioni alimentari per 

sulla riciclabilità

Legenda:       Sfide tecniche           Pienamente consolidato
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Il riciclaggio chimico 

Il riciclaggio meccanico è un metodo con il quale i materiali 

i processi di pulizia e di macinazione, il materiale viene 

recuperato tramite rifusione e ri-granulazione. 

riciclaggio chimico e 
riciclaggio meccanico?

Raccolto Elaborato Applicato

Metodi di riciclaggio

Riciclaggio meccanico 

Riciclaggio da 

processo di riciclaggio. A seconda 

nessuna contaminazione 
Strada preferita per la 
circolarità in futuro. 

nuovamente nei loro 
materiali base creando 

standard vergini.

questa è la strada 
esistente. 

Ricondizionato nello 

Riciclato in altre 
applicazioni, ad esempio 
abbigliamento, mobili 

automobili.

Riciclaggio 
generico della 

in qualità dei 
materiali vergini

Riciclaggio chimico

8

materiali

ene

o

mpio 
li 



LPM/EU/2020/April

consentano il riciclaggio, Avery Dennison ha collaborato 

a Scarperia e San Piero, Italia, con una capacità di produzione 

la qualità del materiale fornito e la legislazione locale. Per 

packaging adeguato - il materiale derivante da liner in PET Il liner in PET viene 
raccolto dal cliente

Viene trasportato 
da Romei

Romei ricicla il liner in PET 
trasformandolo in materie prime 

1. smistamento

2. trinciatura & taglio

3. molatura

4. miscela

5. estrusione dei pellet

Creare un’economia 
circolare con Romei 

LPM/EU/2020/April
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Il contenitore L’adesivo

Design per la riciclabilità

La scelta del giusto design per le 

il comprendere come il packaging 

da parte del consumatore e consenta 
una sostenibilefine del loro ciclo di vita.

La scelta di un contenitore inizia dai 

compliance.

comunicherà la sostenibilità del vostro 

La combinazione di contenitore, adesivo 

sua volta inficiare conformità, sostenibilità 

Uso

Prendere in considerazione il modo 

scegliere il contenitore giusto. Per i 

sarebbe un contenitore semplice e 

contenitore resistente e più piacevole da 

importante per la sostenibilità. Se 

necessario scegliere un materiale più 

più minimal è quello migliore.

considerazione. Un membro del nostro 

team può aiutarvi a scegliere un adesivo 

L’analisi del ciclo di vita del vostro 

packaging, in quanto governi e 

consumatori desiderano che i brand 

sostenibilità. Se il contenitore non 

consumatori possono scegliere un 

possa esserlo.

packaging? Per i brand sostenibili che 

riciclabile o compostabile potrebbe 

essere la scelta giusta.

il materiale di packaging. Quando un 

l’adesivo influenzerà la sua sostenibilità? 

presso brand che hanno una visione 

1 2 3
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1

2

3

Cos’è l’Eco-Design?

più sostenibile del suo predecessore, prendendo in 

lezza e dare ai nostri team il potere di prendere decisioni 

Abbiamo seguito i passi base di uno strumento standard 

di analisi del ciclo di vita (LCA) e le linee guida di cui già 

Eco-design è un processo 

su criteri per lo sviluppo di 

ambientale e finanziario. 
Eco-Design riguarda una serie di 
linee guida per l’intero processo 
di sviluppo, dall’ideazione 
all’implementazione, su come 

sull’intera catena di valore.
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packaging

Cartone PET HDPE PP

• Trasporto

•

• Bevande, 

• HPC

•

•

• Bevande

• HPC

•

caseari (minore)

e tecnologie
• Carta DT (PSL) • PP (posizionamento 

circonferenziale)

• PP, carta (PSL)

•

• Carta (colla bagnata)

• PE, MDO, carta (PSL)

•

•

• Carta (colla bagnata)

• PP (PSL)

Processo di 
separazione 

Riciclo della 

cellulosa

Separazione 

sink-float

Sink-float e Sink-float e 

Soluzioni 
Avery Dennison standard/VI

Tecnologia 
CleanFlake™

Packaging 
monomateriale 
(HDPE)

Packaging 
monomateriale
(PP)

Le nostre soluzioni sostenibili 
per ciascun substrato 
di packaging
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PS Vetro Lamina 
Compostabile

Packaging 
Flessibile 

• Bevande • Bevande

•

• Retail

•

umidificate)

•

•

• Carta (colla bagnata)

• Carta (colla bagnata)

• Carta , PP (PSL)

• Carta (PSL) • PP, PET, PE (PSL)

o 

• In alcuni casi, 

PET e PP o PET e PE 

Lavaggio, smistamento 

(visivo e meccanico)

Compostaggio 

industriale

Finora nessun riciclaggio 

consolidato, CEFLEX 

Mono PE / Mono PP

In caso di PVC-free per 

soluzioni OXYB

Packaging 
monomateriale
(PS)

Riciclaggio del vetro monomateriale 
e compostabili

materiale PE / Mono PP

OXYB PP

13
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Lavorare al fianco degli 

per fornire soluzioni di 

il futuro. 

15



all’ambiente

®

Council®

PE a base biologica
Il frontale PE a base biologica è 

canna da zucchero. La resina impiegata 

Bonsucro® e il contenuto a base 

biologica non è inferiore all’80%.

PP a base biologica

rinnovabili non a base fossile quali oli 

vegetali con un contenuto biologico 

Carta da fibra di canna
Carta realizzata con un minimo pari al 

di canna da zucchero.  

Cotone
Materiale del frontale realizzato con il 

100% di linter di cotone. I linter di cotone 

cotone in seguito alla sgranatura e sono 

MarbleBase
Frontale realizzato con carbonato di 

(80%) e HDPE.

Sourcing responsabile

16
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un risparmio di risorse quali acqua, energia e gas serra.

Dal sourcing responsabile alla possibilità di 
riciclaggio a livello di utente finale e commerciale, 

vostre esigenze.

rCrush

carta riciclata post-consumo. 

I brand possono scegliere tra frontali 

cui uva, agrumi e orzo.

rDT eco

post-consumo con le stesse prestazioni 

di trasformazione e stampabilità DT dei 

rMC 
FSC 

liscio semilucido, qualità di stampa e 

prestazioni di trasformazioni simili a 

rPE
Realizzato con resina PE riciclata al 30%, 

rPE riduce la dipendenza da pellicole 

minori risorse e aiuta a mantenere la 

rPP riciclato di post-consumo

ISCC realizzato con polimeri circolari 

post-consumo).

PP riciclato meccanicamente. PP bianco 

industriali fino al 22%.
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Una gamma di frontali in carta con 

contenuto riciclato dal 30 al 100% 

e finiture uniche pronte a ispirare 

Liner rBG

trasformazione ed applicazione dei liner 

tradizionali.

Liner rPET

in PET, il liner rPET è disponibile da 23 e 

30 micron, con opzioni di riciclaggio del 

liner PET disponibili.

ThinkThin

Riduzione dei materiali Impiega solo il necessario

18
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permanente per contenitori di birra e 

bevande a rendere che consente più di 

Soluzioni richiudibili— PP e PE

di packaging monomateriale in PE e PP e 

l’igiene personale.

Soluzioni richiudibili—
PP con barriera all’ossigeno
Soluzione richiudibile in PP, PVDC-free, 

che supporta il processo di riciclaggio e 

a rendere -di birra e bevande- che 

un impianto di lavaggio tradizionale.

Consentono il 

o la compostabilità

Tecnologia CleanFlakeTM

Una rivoluzionaria soluzione adesiva 

che riduce la contaminazione dovuta ai 

contenitore di separarsi in maniera pulita 

durante il processo di riciclaggio.

Soluzione biodegradabile e 

grassi che consente la trasformazione 

tradizionali.

Riciclaggio del vetro

di vetro durante il processo di riciclaggio, 

entrino nel flusso di riciclaggio.
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Strumento di 
valutazione del ciclo 
di vita Avery Dennison

perché Avery Dennison ha creato uno strumento 
di valutazione del ciclo di vita (LCA) che aiuta 

confronto due dei nostri 

categorie, dall’estrazione 

dei materiali alla lavora-

zione da parte di Avery 

Dennison, al fine vita. 

Energia

totale di energia 

terra, inclusi petrolio, 

energia solare, energia 

eolica e biomassa. Non 

come materie prime. 

di riscaldamento è presa 

in considerazione.

diossido di carbonio 

(CO2), metano (CH4) e 

ossido di azoto (N2O).

eliminata esternamente. 

dell’incenerimento.

Materiali fossili
Misura di deplezione 

delle risorse fossili per 

l’inserimento di materiale 

in barili di petrolio 

equivalente. Un barile 

di petrolio equivale a 

42 galloni o 158,98 litri.

a base biologica

biologica necessarie per 

produrre un materiale.

Acqua

scaricata nelle acque 

misura non include 

per la generazione di 
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Due parole sulla sostenibilità

La sostenibilità rappresenta una 
prioritá per Avery Dennison. In 

un approccio interamente nuovo 

fornitura esistente. Per la trasformazione e la stampa, creavamo 

Ci siamo resi conto che per creare soluzioni realmente 

capisce come funziona il riciclaggio a livello globale, ci si rende 

In termini di innovazione, abbiamo aggiunto al nostro design 

sviluppiamo l’elemento sostenibilitá é sempre piú rilevante. 

Il principale cambiamento che noto in termini di sostenibilità 

pensarla in questo modo. Sempre più spesso proprietari di 

marchi si avvicinano a noi in quanto leader del mercato per 

Jan ‘t Hart

innovazione e conformitá per Labels 
and Packaging Materials Europe
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Glossario

Aggiornabilità

consente ai suoi moduli o alle sue 

Biomassa
Materiale di origine biologica, esclusi 

fossili ed esclusa la torba.

Chimica verde

riduce o elimina l’impiego di sostanze 

pericolose nel design, produzione e 

Ciclo di vita

naturali allo scarto finale.

Compostabilità

o componente associato che gli 

consente di biodegradarsi, generando 

e stabile, simile a humus.

Contenuto riciclato
Proporzione, in massa, di materiale 

materiali pre- e post-consumatore.

Degradabile

packaging che, in condizioni specifiche, 

gli consente di decomporsi in una misura 

specifica entro un tempo dato.

Eco-Design

finanziario. Le linee guida per l’intero 

processo di sviluppo, dall’ideazione 

all’implementazione, su come i nostri 

naturale che antropogenico, che assorbe 

specifiche nell’ambito delle radiazioni a 

infrarossi emesse dalla superficie della 

Terra, dall’atmosfera e dalle nuvole.

Materiale recuperato

il recupero di energia, ma che invece 

è stato raccolto e recuperato come 

materiale al posto di nuovi materiali 

primari, per un processo di riciclaggio 

o di produzione.

Materiale riciclato
Materiale che è stato rigenerato 

da materiali di recupero tramite un 

processo di produzione e trasformato 

Materiale rinnovabile
Materiale composto da biomassa 

proveniente da una fonte vivente e che 

Resina post-consumo

composta da resine miste o riciclate che 

Resina post-industriale

processi industriali. Composta da resine 

lasciato il livello di produzione (e non è 

quindi mai arrivata al consumatore).

(EPR)
Strumento che estende la responsabilità 

completa o parziale finanziaria e/o opera-

nazionali o UE di riciclaggio e recupero.

22

ato 

mite un

sformato 

massa 

ente e che

iciclate che 

ta da resine 

e (e non è

matore)e .

sponsabilità 

a e/o o// pera-

recupero.



LPM/EU/2020/April

Ricaricabile

che può essere ricaricato con lo stesso 

di una volta, nella sua forma originale e 

senza ulteriori lavorazioni, ad eccezione di 

Riciclabile

packaging o componente associato che 

tramite processi e programmi disponibili 

e che può essere raccolto, lavorato e 

durante un processo di produzione. 

in un processo e in grado di essere 

nell’ambito del suo ciclo di vita, un certo 

per lo stesso scopo per il quale è stato 

concepito.

post-consumo

o da servizi commerciali, industriali e 

Include il reso del materiale da parte 

della catena di distribuzione.

Sistema a ciclo chiuso
Un sistema in cui i materiali sono 

equivalenza tecnica di applicazione o 

con le stesse specifiche prestazionali di 

prima volta.

Definizioni ISO 14021:2016 (E) e UL 2809:2019
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e superare le tue esigenze.

Sostenibilità. Innovazione. Qualità. Servizio. 

fare. I brand di maggior successo del mondo sanno che innovazione ed evoluzione 

Lavora con noi

Ciò in cui crediamo

Avery Dennison e L’Immagine i tuoi partners 

Sia che siate alla ricerca di una soluzione sostenibile per un’applicazione esistente 

Chi siamo

possiamo soddisfare

MOLFETTA  BA 70056
Z.I. via antichi pastifici 13
T + 39 080 3375034

MILANO 20124
via mauro macchi 8
T + 39 02 67739093

www.etichettelimmagine.it
info@etichettelimmagine.it



Tutti i nostri prodotti 

sono realizzati con l’uso 

esclusivo di energia 

rinnovabile grazie ad un 

impianto fotovoltaico 

che si sviluppa su una 

superficie di 2.000 mq 

con una potenza di 96kw.[



label.averydennison.com

inglese e quella straniera del presente documento, si applicherà la versione inglese.

etichettelimmagine.it

MOLFETTA  BA 70056
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