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film di polietilene, pellicole d’al-
luminio, carta da forno o per usi
speciali, sacchetti gelo, conteni-
tori usa e getta o comunque di li-
mitato riutilizzo.

L’indagine è stata condotta su
un campione di 8 punti di vendi-
ta, 5 dei quali ipermercati e 3 su-
perstore, localizzati tutti nell’a-
rea metropolitana milanese.

Layout e display

Soluzioni diverse per format.
Anche sulla sequenza espositi-
va non esistono regole precise
per i vari punti di vendita

Da anni la categoria è presente
sugli scaffali di supermercati, i-
permercati e self-service in gene-
re, ma sembra che ancora non
sia ben chiaro dove collocarla e
in quale misura. 

Tra gli 8 punti di vendita del
campione c’è chi presenta pelli-
cole e contenitori nell’area ali-
mentare dei freschi, cui sono de-
stinati; chi invece li colloca tra i
casalinghi, più affini come mer-
ceologia; chi li posiziona tra la
carta (in effetti si tratta anche di
involucri); chi con il pic nic, a cui
si accompagnano. Insomma,
non c’è ancora un modo univoco
di interpretare il posizionamen-
to fisico della categoria, se non la
contiguità dei vari prodotti che
la compongono: quindi pellicole
di ogni tipo, sacchetti per free-
zer, contenitori tipo usa e getta.

Pellicole e contenitori:
a ogni cibo il suo

Speciale non-food

Andrea Manicardi

A i confini tra food e non-
food c’è una categoria di

prodotti che sta regolarmente
proponendosi con articoli inno-
vativi, sempre più finalizzati a u-
si specifici. Sono le pellicole av-
volgenti e i contenitori usa e get-
ta. A realizzarli e fornirli sono

per lo più le stesse imprese;
nei punti di vendita in ge-
nere sono esposti in uno
spazio comune. L’inchie-
sta odierna di MARK UP
si occupa di questa catego-
ria. La prima osservazio-

ne che balza agli
occhi è che non esi-
ste un’interpreta-
zione univoca e o-
mogenea da parte
dei punti di vendita:
ogni insegna fa a mo-

do suo per quanto ri-
guarda layout e display.

Analogie si riscontrano, invece,
nella composizione degli assorti-
menti e nella scelta dei fornitori,
quasi sempre gli stessi ovunque,
con elevati indici di concentra-
zione. Naturalmente sia gli spazi
sia la consistenza dell’offerta so-
no commisurati alle dimensioni
dei format, in particolare per la
parte che riguarda i contenitori.
Ai fini della rilevazione la catego-
ria è stata suddivisa in 5 famiglie
merceologiche in base al mate-
riale o alla tipologia d’uso. In det-
taglio sono stati individuati e
raggruppati i seguenti segmenti:

Da anni non mancano mai sugli
scaffali. Notevole concentrazione
dell’offerta. Prodotti a marchio
d’insegna molto diffusi

Proiezioni future
OFFERTA Base di prodotti classici, ma con più 

profondità di gamma
INNOVAZIONE Nuovi materiali per usi specifici
LAYOUT Verso un’uniformità degli spazi
ASSORTIMENTI Le 3 linee classiche: leader, private label, 

primi prezzi
DIFFERENZIAZIONE Private label in esclusiva e qualche

follower in più
LEVE DEL DISTRIBUTORE Informazioni, promozioni, aggiornamento 

dell’offerta
© MARK UP
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Le dimensioni dello spazio e-
spositivo destinato sono diffor-
mi tra i format. Per gli ipermer-
cati si va dai 3 metri lineari di I-
percoop agli 11 di Carrefour.
Per i superstore da un minimo
di 1,5 in Gs a 8 in Sma. I ripiani
variano da un minimo di 4 fino
a un massimo di 7.

Mediamente lo sviluppo e-
spositivo a terra è di 6,75 metri
lineari per un numero di 5,4 ri-
piani. Il display è abbastanza
distribuito fra le 3 forme diver-
se di imballaggi: i rotoli di pel-
licole, gli astucci con i sacchet-
ti gelo, i contenitori. 

La disposizione sugli scaffali
è alquanto diversa nelle 8 inse-
gne: alcune presentano una se-
quenza orizzontale, con i 3
gruppi allineati sugli stessi ri-
piani del lineare (Auchan, I-
per); altre adottano una se-
quenza verticale (Carrefour, I-
percoop); altre ancora utilizza-
no solo alcuni ripiani, insieme
a prodotti di altre categorie (Il
Gigante); mentre nei supersto-
re la sequenza è spesso mista. Il
facing raramente presenta più
di un pezzo per variante: i roto-
li sono sempre esposti in oriz-
zontale, con il lato lungo da-
vanti, i contenitori sono distesi
sui ripiani. 

Le informazioni sui cartellini
si limitano a indicare marche,
misure e prezzi, senza però spe-
cificare il prezzo al metro delle
pellicole. Sui materiali le noti-
zie sono piuttosto generiche:
solo alcune insegne sulle loro
private label indicano spessori
e dimensioni degli avvolgenti.

Auchan

Il G
igante

Iper
Ipercoop

Esse
lunga

Gs Sma
Carre

fourPer ogni 
punto 

di vendita
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Tipologia iper iper iper iper iper superstore superstore superstore
Superficie (mq) 15.500 10.850 11.000 11.800 5.000 4.000 1.800 2.600
Struttura propria propria c. comm. c. comm. c. comm. propria propria propria
Sviluppo lineari a terra (m) 9 11 8 7 3 6 1,5 8
Ripiani (n.) 6 5 4 da 4 a 6 7 da 4 a 6 7 4

PELLICOLA 8 14 14 9 5 8 7 7
ALLUMINIO 8 11 11 9 8 8 9 8
CARTA FORNO E VARI 4 15 8 6 5 5 3 5
SACCHETTI GELO 19 16 9 11 6 11 10 7
CONTENITORI 32 44 27 38 22 26 14 14
Referenze totali (n.) 71 100 69 73 46 58 43 41
Marche (n.) 5 4 5 4 4 6 6 5
Indice di concentrazione 14,2 25,0 13,8 18,3 11,5 9,7 7,2 8,2

Cuki 28 51 26 32 22 27 5 11
Domopack 9 23 22 10 11 6 13 7
Frio 0 0 14 0 0 8 7 0
Rollopak 3 0 0 0 0 6 3 2
Private label 27 19 5 22 9 9 13 19
Altre marche e primi prezzi 4 7 2 9 4 2 2 2

■ da € 0,52 0,50 0,75 0,53 0,59 0,85 0,66 0,50
■ a € 11,31 18,25 13,15 18,25 18,10 19,64 14,84 5,20

L’assortimento

Sostanziale uniformità negli
assortimenti dei punti di ven-
dita. Egemoni due marche. In
terza battuta le private label

A tanta varietà d’interpretazione
di layout e display non corri-
sponde invece un’analoga varietà
negli assortimenti. Anzi, si regi-
stra una sostanziale uniformità,
controbilanciata da una minor
profondità di gamma nell’offerta
di contenitori da parte dei punti
di vendita più piccoli.

In termini quantitativi, l’as-
sortimento medio offre 63 refe-
renze. L’intervallo spazia da un
minimo di 41 item in Sma a un
massimo di 100 in Carrefour.
Scendendo in dettaglio, però, si
notano maggiori analogie tra le
pellicole, in particolare quelle
di alluminio, mentre nell’area
dei sacchetti e dei contenitori si
accentuano le differenze. Da
notare che ovunque, eccetto
Sma, le pellicole trasparenti e di
alluminio sono presenti anche
in formati professionali di lun-
go metraggio.

Ma le maggiori analogie si no-
tano nella composizione delle
varie marche. Fra tutte ne emer-
gono due, Cuki e Domopack,
che fanno capo a uno stesso
gruppo, Comital. Insieme arri-
vano a coprire il 60,5% dell’as-
sortimento. In terza battuta si
fanno spazio le private label con
un 24,6% a conferma della loro
importanza sugli scaffali e della

loro diffusione tra le varie inse-
gne. Marginale rimane la pre-
senza di altre marche: molte di
esse sono equivalenti a primi
prezzi, un segmento questo dif-
fuso, ma solo relativamente ad
alluminio e pellicole trasparen-
ti. Il numero delle marche pre-
senti in ogni insegna varia da 4
a 6, con un indice di concentra-
zione medio (vale a dire il rap-
porto tra referenze e marche) di
13 varianti per marca. 

Anche in questo caso si tratta
di un valore medio, dato che l’in-
dicatore spazia da un minimo di
7 a un massimo di 25 varianti, re-
lativamente all’ampiezza di ogni
assortimento trattato. In tanta u-
niformità di prodotti, va però os-
servato che le stesse marche so-
no spesso presenti con formati
diversi, soprattutto per le metra-
ture delle pellicole, per cui il raf-
fronto dei prezzi risulta poco a-
gevole. Segnaliamo comunque
l’intervallo di oscillazione tra gli

Il campione selezionato da MARK UP è composto da 8 punti di vendi-
ta, 5 dei quali ipermercati selezionati nelle insegne di: Auchan di Rescal-
dina (Mi), Carrefour di Assago (Mi), Il Gigante di Cinisello B. (Mi), Iper di
Rozzano (Mi), Ipercoop in viale Umbria a Milano. A questi si aggiungono
3 superstore cittadini: Esselunga in via Lorenteggio, Gs in corso Lodi e
Sma in piazza Frattini, tutti a Milano. Le rilevazioni sono state effettuate
nel mese di aprile 2004.

NOTA METODOLOGICA
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estremi: sui valori minimi 0,50-
0,60 euro le pellicole di primo
prezzo, sul massimo oltre 19 eu-
ro l’alluminio da 150 metri. Dal
punto di vista merceologico, le
differenze tra un prodotto e l’al-
tro possono essere anche consi-
stenti: riguardano gli spessori, i
materiali usati, le dimensioni, la
praticità d’uso, la durata e così
via. Per il consumatore non è fa-
cile rendersi conto delle reali dif-
ferenze se non all’atto della pro-
va pratica dei prodotti.

Le prospettive

Il futuro è legato allo sviluppo
degli imballaggi e dei materia-
li utilizzati. Necessarie più
informazioni a scaffale

Le prospettive del comparto so-
no legate allo sviluppo di mate-
riali adatti a nuove modalità d’u-
so, come possono essere per e-

sempio gli avvolgenti, specifica-
mente studiati per particolari
prodotti. È il caso dei prodotti i-
deati per le fritture oppure degli
involucri adatti agli imballaggi
sottovuoto, ancora poco diffusi,
o ancora dei contenitori adatti a
vari tipi di cottura, a determina-
ti cibi, e così via.

Una parte consistente conti-
nuerà a essere rappresentata dai
rotoli di alluminio e dalle pellico-
le trasparenti, magari di qualità
superiore in imballaggi di uso
più razionale, nonché dai sac-
chetti per il freezer e dai conteni-
tori in alluminio per forno, di
formati standard. Una novità po-
trà essere invece costituita da un
maggior grado di informazioni
sia sul prodotto, con l’indicazio-
ne degli elementi distintivi, quali
il materiale, lo spessore, l’uso, sia
sui cartellini, con l’indicazione
del prezzo per unità di misura (il
metro) per quei prodotti venduti
in pezzature diverse.

Assortimento
standard

Un buon compromesso per
pellicole e contenitori. Mag-
giore profondità sugli articoli
innovativi

L’assortimento standard adatto a
un punto di vendita di superficie
medio-grande dovrebbe riprende-
re per gli avvolgenti la presenza di
prodotti classici di base, adegua-
tamente distribuiti tra marche

leader, private label e primi prezzi
(di buon livello qualitativo), cu-
rando la profondità di gamma at-
traverso la proposta di prodotti
nuovi e imballi adatti a vari tipi di
utenza, formati professionali
compresi. Per involucri e conteni-
tori, invece, i primi prezzi non so-
no necessari. Occorre assicurare
una certa profondità di offerta, ga-
rantendo la presenza di formati
diversi e tipi di prodotto adatti agli
usi più vari, con particolare atten-
zione alle novità di mercato. 

CARREFOUR

AUCHAN

IL GIGANTE

IPER

IPERCOOP

ESSELUNGA

GS

SMA

Layout
6 ripiani di presa più 2 di riserva; sequenza orizzonta-
le per prodotti e verticale per varianti: sacchetti in alto,
avvolgenti al centro, contenitori in basso; prezzi e pro-
dotti in genere ripetuti su più ripiani; facing variato
5 ripiani espositivi, più uno di riserva; sequenza ver-
ticale per prodotti e orizzontale per marche e varian-
ti; prezzi indicati una sola volta per ogni variante

Sequenza espositiva che prevede i primi 2 moduli
con gli avvolgenti e i successivi 4 con i contenitori
e i sacchetti; utilizzati solo i 4 ripiani centrali

6 ripiani per gli avvolgenti e 4 per i contenitori; se-
quenza orizzontale per prodotti e verticale per marche
(sacchetti in alto, avvolgenti al centro e vari in basso);
prezzi unici riassuntivi per contenitori e sacchi gelo
Un modulo è interamente dedicato ai contenitori e
ha 6 ripiani, l’altro agli avvolgenti e ha 7 ripiani; il
ripiano alla base è più largo; la sequenza è mista

6 ripiani nei 2 moduli in corsia, 4 nelle testate;
sequenza verticale sia per gruppi di prodotti sia
per varianti di marche; esposizione mista per i
contenitori
7 ripiani espositivi per contenere in un solo modu-
lo l’intero assortimento; la sequenza è mista, con i
3 gruppi di prodotti presentati assieme
4 ripiani espositivi per i 3 gruppi di prodotti, sud-
divisi con un lato per i contenitori, l’altro per pic
nic e le 2 testate per avvolgenti e sacchetti; se-
quenza mista

Assortimento 
Ampiezza nella media degli ipermercati; profon-
dità contenuta; forte concentrazione sulla marca
del distributore

L’assortimento più ampio, soprattutto per i conte-
nitori; forte presenza di private label e primi prezzi

Offerta nella media per avvolgenti e contenitori;
ridotta la presenza di sacchetti gelo; molto limi-
tati prodotti a marchio del distributore e primi
prezzi
Complessivamente nella media degli ipermercati,
ma limitata la profondità negli avvolgenti; consi-
stente presenza di private label

Assortimento ridotto per un ipermercato, limitato
in tutti i gruppi, soprattutto in profondità

Discreta l’ampiezza, ma contenuta la profondità;
buona presenza di private label

Offerta equilibrata, pur con ampiezza e profondità
limitate; presenti 6 marche, compresa marca pro-
pria del distributore
L’assortimento complessivamente più contenuto,
per il 50% riservato a private label

Al piano terra, lungo la parete laterale che chiude il
grocery non alimentare; 6 moduli e mezzo com-
plessivi; corsia perimetrale molto larga

In una corsia centrale del comparto casalinghi,
nell’ambito del non alimentare; 8 moduli standard
complessivi: 4 per gli avvolgenti e 4 per i conteni-
tori; corsia stretta
Nella parte centrale dell’ipermercato, in una corsia
interamente dedicata alla carta; 6 moduli sul fondo:
gli avvolgenti occupano i 4 ripiani in alto, mentre al-
la base ci sono cestoni di filo con articoli da pic nic
Corsia centrale sul fondo, al confine tra casalin-
ghi e grocery non alimentare; 5 moduli comples-
sivi: 3 per gli avvolgenti e 2 per i contenitori; cor-
sia stretta
Nell’ultima corsia del comparto non-food, di fron-
te alle acque, in uno scaffale parallelo alla linea
delle casse; 2 moduli per gli avvolgenti, insieme
ad altri 5 per il pic nic
Nella parte finale di una corsia di fondo, condivisa
con casalinghi da un lato e drogheria dall’altro; 2
moduli in corsia con avvolgenti e sacchetti; 2 te-
state di banco con i contenitori
Gli avvolgenti si trovano in un modulo di scaffale
lungo la parete di fondo, in linea con i polli affian-
cati da un altro modulo per le uova
Al piano terra, con i non alimentari, nell’ultima
corsia; un banco completo di 2 moduli per lato più
le 2 testate; il banco è basso (ultimo ripiano a m
1,30 d’altezza) 

DisplayInsegna

Fonte: elaborazione dell’autore  © MARK UP

Insegna Note Sito web

Aurea mediocritas con poche eccezioni

Auchan Offerta nella media www.auchan.it
Carrefour Il più ampio e profondo www.carrefour.it
Il Gigante Assortimento equilibrato www.ilgigante.it
Iper Limitati gli avvolgenti www.iper.it
Ipercoop Limitato per un ipermercato www.coop.it
Esselunga Il più ampio tra le medie superfici www.coop.it
Gs Spazio troppo esiguo www.esselunga.it
Sma Layout e display privilegiati www.g-s.it

Assortim
ento

Presentazione
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Daniela Dalpozzo

C ambiano velocemente abi-
tudini e stili di vita: si man-

gia fuori casa una volta al giorno
ed è sempre minimo il tempo da
dedicare alla preparazione del pa-
sto. Di conseguenza, cresce la ne-
cessità di conservare alimenti già
pronti e porzionati. Ma anche per
scaldare e cuocere velocemente il
cibo occorrono contenitori stu-
diati per sopportare il passaggio
caldo-freddo, freezer-microonde.
Da qui la grande fortuna dei con-
tenitori usa e getta, delle pellicole
per alimenti e dei rotoli di allumi-
nio, chiamati da tutti semplice-
mente domopack, come il nome
del marchio apparso per primo
sul mercato. La domanda è co-
stantemente in crescita, anche
per le innovazioni che ciclica-
mente vengono lanciate come la
più recente carta forno o le va-
schette in cartone per microonde,
i sacchetti per i cubetti di ghiaccio
o i diversi formati dei contenitori.
Nel 2003 le vendite a valore del
comparto hanno superato i 212
milioni di euro: dalle rilevazioni
sfuggono le vendite dei discount,
che pure sono numerose.

Il consumatore

Target trasversale, consuma-
tori attenti, giovani, forti uti-
lizzatori di forni a microonde
e congelatori 

Il target di riferimento è assoluta-
mente trasversale per i rotoli; un
po’ più giovane per i contenitori

di fruibilità”, conferma a MARK
UP Lorenzo Francia, direttore
vendite di Comital Saiag.

“L’alluminio deve essere suffi-
cientemente spesso da non rom-
persi mentre lo si usa, la pellicola
elastica e aderente si deve svolge-
re e tagliare con facilità, mentre
per il freezer i sacchetti devono a-
vere uno spessore e un grado di
permeabilità ai gas che consenta-
no di proteggere il cibo durante
tutta la congelazione”, spiega. Il
consumo di pellicole e contenito-
ri è abbastanza omogeneo su tut-

to il territorio: lo acquista il 21%
degli abitanti del nord-ovest, il
23% del nord-est, il 32% del cen-
tro e il 24% del sud. 

Le aziende di produzione si
contano sulle dita di una mano.
In testa Comital Cofresco del
gruppo Saiag che produce i mar-
chi di maggiore notorietà - Domo-
pack e Cuki, per intenderci, non-
ché la maggior parte di private la-
bel - poi Chimicon, Comset. Le a-
ziende citate producono anche
per conto delle catene di distribu-
zione: ogni insegna ha una linea
di prodotti a marchio proprio di
prodotti usa e getta: in genere si
tratta di nomi di fantasia; i prezzi
sono di molto inferiori rispetto al-
le marche più conosciute.

Le tipologie

Le vaschette sono i prodotti be-
stseller della categoria. Mate-
riali: alluminio, carta e recen-
temente pet

Le vaschette in alluminio svilup-
pano circa il 95% del fatturato del
mercato. Quelle con coperchio
sono più adatte al congelamento
e successivamente a riscaldare il
cibo. Per ragioni di praticità per il
porzionamento e lo scongela-
mento (più piccola è la porzione
più velocemente si scongela), i
formati più piccoli (da mezzo li-
tro) sono i più venduti mentre
raggiungono buone performance
anche i formati da litro. Nel seg-
mento delle vaschette senza co-
perchio, che sono le più vendute,
l’offerta di formati è ampia: pre-
feriti risultano gli articoli da 1 e 2
litri; esiste anche una versione da
5 litri per piatti da 12 porzioni. I
contenitori sono rettangolari, ro-
tondi e ovali.

Le vaschette in alluminio non
alterano le caratteristiche chimi-
che e organolettiche dei cibi, resi-
stono alle alte temperature di cot-
tura e a quelle basse di congela-
mento, non si deformano con il

Prodotti funzionali, usi innovativi
Il consumatore ricerca prodotti sempre più sofisticati, cu-
rati e gradevoli. In crescita la domanda di contenitori 

VERSATILITÀ • LA RICERCA TECNOLOGICA E LO STUDIO DEI MATERIALI PROGREDISCONO

usa e getta. Sono individui sotto i
45 anni; attenti alla sicurezza e
alla data di scadenza dei prodotti
che consumano; utilizzano forni
a microonde e congelatore; ac-
quistano in supermercati e iper-
mercati.

Requisito fondamentale per
l’utente è la certezza che i prodot-
ti siano idonei a contenere quei
prodotti alimentari. Altro requi-
sito è la costanza qualitativa del-
l’articolo insieme alla possibilità
di comprendere immediatamen-
te le caratteristiche merceologi-
che (quantità, dimensione ecc).

Da indagini condotte risulta
che le richieste degli acquirenti
portano a un quadro sempre più
frammentato della domanda,
con richieste estremamente per-
sonalizzate e specialistiche dei
vari prodotti: il consumatore
vuole poter scegliere la metratura
o la dimensione a lui più conve-
niente, i materiali che meglio ri-
spondono alle sue esigenze (for-
no tradizionale, microonde, con-
servazione in freezer ecc.), le of-
ferte più interessanti per le sue
necessità.

“Per i prodotti vengono sempre
richieste altissime caratteristiche

Dal freezer al forno
●● Le vaschette usa e getta

sono richieste da chi ha
poco tempo e vuole ave-
re tutto pronto da scalda-
re direttamente in forno.

●● I contenitori occupano
poco spazio, sono impi-
labili e facilmente repe-
ribili.

●● Le pellicole sono estre-
mamente versatili e si
prestano a qualsiasi tipo
di utilizzo.

Il futuro prossimo venturo 
■ DIFFERENZIAZIONE Attenzione massima alle funzioni d’uso

■ ASPETTO Prodotti piacevoli da portare in tavola

■ FUNZIONI Garanzia di protezione e sicurezza degli alimenti

■ PREZZI Frequenti operazioni promozionali

■ TECNOLOGIA Molto avanzata nei materiali e nel design

Fonte: elaborazione dell’autore   © MARK UP
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calore, sono pratiche e igieniche.
Le vaschette di carta, prodotto
ancora di nicchia ma che sta a-
vendo buona notorietà, sono uti-
lizzabili sia nel microonde sia
nel forno tradizionale. Sono in
cartone accoppiato; hanno un
trattamento antiaderente; pos-
sono essere utilizzate anche in
freezer e passare direttamente
da -40 °C a +200 °C; sono prodot-
te con e senza coperchio; l’unico
avvertimento è di non utilizzarle
mai con il grill acceso o sulla
fiamma diretta.

Sono apparse di recente an-
che vaschette in pet, utilizzabili
in freezer e microonde, mai nel
forno tradizionale. Il pet è di
due tipologie: Apet, trasparente
che tollera temperature da -40
°C a +70 °C; Cpet, opaco, stabile
fino a +200 °C. Sono antiaderen-
ti; disponibili in piccoli formati;
riutilizzabili e lavabili in lava-
stoviglie.

I rotoli

In alluminio, in pet, ultima-
mente in carta. Servono per gli
utilizzi più vari: conservare,
ma anche cuocere

Le pellicole in alluminio, presen-
ti in ogni casa, hanno raggiunto
vendite per 64 milioni di euro nel
2003. Hanno il compito di pro-
teggere gli alimenti dalla luce; re-
sistono alle alte temperature e
conservano il calore; possono es-

sere utilizzate anche per cuocere;
non lasciano sfuggire gli odori.
Hanno spessore, metratura,
prezzo variabili; si prestano alla
raccolta differenziata; sono rici-
clabili. Esistono in versioni stan-
dard e speciali: accoppiate con al-
tri materiali, goffrate, foderate in
bianco come il Megalù Domo-
pack, realizzate da un doppio
strato di alluminio più pet (polie-
stere). Il lato interno bianco è an-
tiaderente e tutti i tipi di alimenti
possono essere avvolti in questo
rotolo e passare direttamente dal
freezer al forno fino a 200 °C sen-
za attaccare.

La pellicola trasparente ha un
costo inferiore a quella in allumi-
nio; resiste di più alla lacerazione
e si buca con meno facilità; la tra-
sparenza consente di identificare
subito l’alimento conservato. In
commercio esiste anche una pel-
licola trasparente per il microon-
de, ma è un prodotto di nicchia di
cui si vendono un milione di pez-
zi l’anno.

A lungo si è dibattuto sulla po-
ca sicurezza del pvc (cloruro di
polivinile) che ha costituito il pri-
mo materiale utilizzato per la
pellicola trasparente. Per avere
flessibilità ed elasticità, a questo
polimero vengono aggiunti degli
additivi, gli ftalati, che però a
contatto con sostanze grasse e al-
coliche tendono a cedere moleco-
le al cibo. Da questa migrazione
di molecole nasce il discorso del-
la presunta pericolosità. Oggi il
pvc è stato sostituito da altri poli-

meri; pe (polietilene), ps (polisti-
rene), pa (poliammidico).

Alcune catene di distribuzione
nelle loro pellicole a marchio
hanno abolito la presenza di pvc
e lo dichiarano sulle confezioni.

Il rotolo di carta da forno si
può utilizzare sia nel forno a mi-
croonde sia in quello tradiziona-
le. È antiaderente e consente l’u-
tilizzo come copertura dell’inter-
no delle teglie evitando così di
ungerle; esalta i sapori senza as-
sorbire i grassi. L’unica precau-
zione è quella di evitare il con-
tatto con le pareti del forno. Può
essere utilizzato anche per av-
volgere, conservare, separare sa-
lumi, formaggi, carne in frigo e
in freezer.

Il pack dei rotoli presenta una
forte spigolosità, ha un’apertura
a strappo pungente, nei top di
gamma vi è un seghetto per age-
volare lo strappo.

Le informazioni sono carenti:
poche sull’utilizzo, ancor meno
sulla raccolta differenziata,
mentre le fantasiose diciture
“doppia forza, extra” non sono
valutabili rispetto al carico di

rottura e alla resistenza. I sac-
chetti sono in 2 versioni: per
conservare in freezer o per cuo-
cere in microonde o al vapore.
Le dimensioni vanno da 0,5 a 8
litri. Sono provvisti di etichetta
su cui scrivere notizie sul conte-
nuto e data del confezionamen-
to e ne esistono tipi per conser-
vare frutta e verdura provvisti di
fori. Quelli per la cottura con-
sentono di non utilizzare pento-
le speciali e cestelli, non disper-
dono odori fastidiosi, non fanno
disidratare gli alimenti che
stanno cuocendo, consentono il
costante controllo della cottura
degli alimenti ed evitano fasti-
diose pulizie di forni e pentole.

L’innovazione

Contenitori in materiali antia-
derenti, sistemi di conserva-
zione sottovuoto. Prodotti di
design gradevoli

Negli ultimi anni nel comparto
dei contenitori monouso, oltre a
un’ampia varietà di formati, Co-

Un leader e un co-leader sopra tutti
(la quota di distribuzione delle marche del campione - valori in %)

Private label
25

Altre marche e primi prezzi
6 Cuki

40

Domopack
20

Rollopak
3

Frio
6

Tre marche, fra cui quella del distributore, sono presenti in tutte le in-
segne e coprono l’85% dell’offerta del campione.

L’indice, calcolato sul numero degli item rilevati, fotografa la presenza delle mar-
che sul totale del campione. Rilevati i brand presenti in almeno 3 punti di vendi-
ta del campione. Fonte: elaborazione di Andrea Manicardi   © MARK UP

Cosa conservare in ogni contenitore 

MATERIALI SÌ NO 

ALLUMINIO Cibi grassi Cibi acidi 
Formaggi Salumi
Carne Sottaceti
Pesce crudo Salsa di pomodoro

POLIETILENE (pe) Cibi freddi Cibi caldi 
Frutta e verdura Pasta al forno 
Salumi e formaggi Carne arrosto 

PVC Pane e biscotti Cibi caldi e grassi
Verdura e frutta cruda Cibi conditi con olio o burro

Fonte: elaborazione dell’autore  © MARK UP
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Pellicole e vaschette:
la salute è imballo
Servono per conservare i cibi, anche
per riscaldarli e cuocerli 

Il target degli acquirenti di pellicole e vaschette per alimenti
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IGIENISTI

Acquistano pellicole e vaschette per la
conservazione e/o cottura degli alimenti
pensando al tipo (carne, pane, verdura) e
alla destinazione (frigo, congelatore, mi-
croonde). Applicano le etichette con l’in-
dicazione del contenuto e la data di con-
fezionamento.

ECONOMI

Hanno un consumo minore di vaschette
poiché si servono, più o meno corretta-
mente, di materiali di recupero, come ve-
tro o vasetti in plastica per alimenti, che si
possono utilizzare per conservare sughi e
salse sigillandoli con pellicole o fogli d’al-
luminio.

QUALUNQUISTI

Usano più facilmente l’alluminio, mate-
riale più semplice da tagliare nella misu-
ra desiderata, per conservare cibi in fri-
gorifero, mentre si servono della pellico-
la trasparente per i prodotti da surgelare
o congelare, soprattutto perché consen-
te la loro immediata identificazione.

mital Cofresco ha proposto una
serie di contenitori in materiale
antiaderente, ma soprattutto la
carta frigo in pura cellulosa che
arricchisce il comparto degli av-
volgenti per alimenti. 

Il prodotto ha raggiunto buoni
livelli di accettazione da parte dei
consumatori grazie anche a una
campagna televisiva che ne ha
supportato il lancio la scorsa e-
state. Altro ambizioso lancio di
Comital Cofresco avvenuto nel
2003 è quello del sistema sotto-
vuoto, costituito da apparecchio
e sacchetti per realizzare, a livello
domestico, un nuovo sistema di
conservazione dei cibi, molto dif-
fuso a livello di prodotti da banco
della grande distribuzione, ap-
prezzato dai consumatori per le
sue caratteristiche di naturalità e
facilità di fruizione.

All’interno del gruppo di cui
Comital Cofresco fa parte è stata
realizzata una linea di colata con-
tinua di alluminio, un significati-
vo investimento atto a garantire
la massima autonomia attraver-
so la verticalizzazione del proces-
so produttivo e un migliore con-
trollo dei costi.

“Nei prossimi mesi del 2004
contiamo di raggiungere una
maggiore presenza sui mercati
internazionali, come già è suc-
cesso in Svezia con l’acquisizione
da parte del nostro gruppo di
Skultuna Folie, indiscusso leader
di mercato di rotoli di alluminio
per uso domestico”, conferma a
MARK UP Lorenzo Francia di
Comital. 

Comital Cofresco lancerà sul
mercato una nuova gamma di va-
schette in materiale plastico e u-
na nuova tipologia di contenitori
in alluminio per il settore largo
consumo. Presentati con il nome
Le teglie, saranno la risposta alle
richieste di quei consumatori più
esigenti che richiedono conteni-
tori in alluminio sempre più ro-
busti, facilmente trasportabili
ma esteticamente gradevoli per
essere portati in tavola.

La tendenza
di mercato

Maggiore attenzione nell’uti-
lizzo dei contenitori: rispar-
mio di tempo e indicatori di si-
curezza dei cibi

L’esigenza di conservare al me-
glio e più a lungo il cibo è una
necessità sempre più evidente
ed emergente nel vissuto del
consumatore. La tendenza a
considerare il cibo come un va-
lore (per il costo, la salute, l’im-
pegno posto nella preparazio-
ne, il tempo speso per la spesa)
si riflette anche su una maggio-
re attenzione nell’utilizzo dei
contenitori per ben conservarli.
Il risparmio di tempo, che una
conservazione corretta dei cibi
consente, è uno degli elementi
che dovrebbe favorire un mag-
gior utilizzo degli avvolgenti
per alimenti.

Il futuro della conservazione
degli alimenti è rappresentato
dalla pellicola trasparente che,
al contatto con gli alimenti, mo-
strerà lo stato del cibo e la pre-
senza di batteri nocivi. Il mate-
riale, brevettato da un’azienda
canadese, Toxin Alert, è formato
da sottilissimi strati di plastica
separati l’uno dall’altro attraver-
so cui sono costretti a passare i
batteri.

Nello strato esterno sono pre-
senti gli anticorpi delle tossinfe-
zioni più conosciute: sono di-
sposti su una grande X che si co-
lora quando vengono catturati i
batteri e indicano lo stato di de-
peribilità dell’alimento.

Mauro Chiabrando

S i fa presto a dire fresco, anche
in frigo. Per conservare inte-

grità e gusto quasi tutti gli alimenti
di non immediato consumo devono
essere opportunamente confezio-
nati con film trasparenti, sacchetti,
contenitori rigidi di plastica oppure
fogli e vaschette d’alluminio. Tutti
materiali che formano una barriera
contro gli agenti ossidanti.

Con le pellicole trasparenti resi-
stenti ai grassi si avvolgono burro,
salumi affettati, formaggi, mentre
per conservare in frigorifero la ver-
dura ci sono appositi sacchettini di
plastica con microfori che consen-
tono la fuoriuscita dei gas prodotti
dai vegetali.

Nel congelatore si mettono in-
vece le pellicole di maggior spesso-
re per evitare la disidratazione e
sacchetti in polietilene (indicati
per frutta, verdura, ortaggi, carne
e pesce) chiusi ermeticamente, a-
vendo cura di eliminare il più pos-
sibile l’aria dall’interno.

Prima di scegliere, meglio dare
sempre un’occhiata alle eventuali
limitazioni d’uso e controindica-
zioni sulla confezione: le materie
plastiche ammesse sono parec-
chie, ma con differenze importan-
ti nell’uso tra una sostanza e l’al-
tra. Utile è ricordare che nelle pel-

licole in pvc (policloruro di vinile)
per legge è stato ridotto al 5% l’im-
piego di ftalati, additivi tossici per
l’uomo che possono migrare nei ci-
bi specialmente in quelli grassi o
contenenti alcol dopo lungo con-
tatto e temperatura elevata. In al-
ternativa stanno prendendo piede
elasticizzanti (adipati), non peri-
colosi, o altri materiali, per esem-
pio con accoppiati di polietilene e
polistirene.

L’alluminio in fogli si usa prefe-
ribilmente per confezionare pane,
torte, pezzature di carne o prepa-
rare singole porzioni di erbe aro-
matiche, ma anche per proteggere
dalla luce quegli alimenti grassi
che, come l’olio d’oliva, in ambien-
ti luminosi tendono a ossidarsi. Re-
sistente alle basse come alle alte
temperature (anche 600 °C), l’al-
luminio è ideale per conservare ci-
bi congelati in vaschette semirigi-
de o per riscaldarli e cuocerli diret-
tamente senza travasi. È però
sconsigliabile utilizzare l’alluminio
per un contatto prolungato con a-
limenti a elevata acidità o molto
ricchi di sale. La carta è un mate-
riale ideale per la conservazione a
breve dei prodotti freschi (for-
maggi, carni), purché ovviamente
si tratti di carta per alimenti op-
pure di quella indicata per la cot-
tura nel forno.


