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A technological packaging improvement is necessary with the evolution of the society, so a 
continuous updating of the already complicated regulations to guarantee the food safety 
through adequate and specialized controls is necessary.
In addition to the analytical tests to verify the conformity to the current food packaging reg-
ulations, to the evaluation of negative interactions between packaging and foodstuff (con-
taminations, organoleptic variations) and to the analysis of performance defects, IRCPack 
offers advice and education on the food packaging safety aspects, research about set up and 
application development of new materials, optimization of the performances of already ex-
istent materials, studies on packaging-food compatibility (shelf-life).
Valter Rocchelli and his team are specialized in research to set up methods for the toxicolog-
ical and sensorial risk assessment for the food conformity of the materials to the Regulation 
EC 1935/2004. Besides, they developed analytical methods for the validation of printing 
inks and processes (Reg. EC 2023/2006-“set-off”) and for the evaluation of the effective-
ness of decontamination processes of recycled plastics that now can be used in contact with 
foods (Reg. EC 282/2008).
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Con lʼevolversi delle esigenze della società è necessario un miglioramento tecnologi-
co del packaging che rende indispensabile un continuo aggiornamento della normati-
va, pur già complessa, che garantisca la sicurezza alimentare mediante controlli sem-
pre più adeguati e specializzati. 
Oltre ai controlli analitici per la verifica della conformità alle normative vigenti dei ma-
teriali destinati al contatto con alimenti, alla valutazione di interazioni negative fra im-
ballaggio e alimento (contaminazioni, variazioni organolettiche) ed allʼanalisi di difet-
ti prestazionali, IRCPack offre consulenza e formazione sugli aspetti della sicurezza nel-
lʼimballaggio alimentare, ricerca per messa a punto e sviluppi applicativi di nuovi ma-
teriali, ottimizzazione delle caratteristiche prestazionali di materiali già esistenti, stu-
di di shelf-life.
Valter Rocchelli ed il suo team sono specializzati in ricerche per messa a punto di meto-
di per la valutazione del rischio di danno tossicologico e sensoriale per la conformità ali-
mentare dei materiali al Regolamento CE 1935/2004. Hanno inoltre sviluppato metodi 
analitici per la validazione di inchiostri e processi di stampa (Reg. CE 2023/2006-“set-
off”) e per la valutazione dellʼefficacia di decontaminazione del materiale plastico rici-
clato che può essere ora utilizzato a contatto con gli alimenti (Reg. CE 282/2008).
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Una recentissima indagine 
commissionata da Popai Ita-

lia merita in questo ambito un 
richiamo, per le indicazioni indi-
rette che fornisce ai protagoni-
sti del mercato in generale e del-
l’imballaggio in particolare. Nel-
l’occasione l’associazione - che si 
propone come luogo di confronto 
e approfondimento sulle tema-
tiche legate alla comunicazione 
all’interno del punto di vendita 
- ha provato a misurare su un 
campione statisticamente rap-
presentativo della popolazione 
18-55 anni (1.000 e rotti indi-
vidui) il grado di attenzione nei 
confronti di marca e logo. Il tutto 
sottraendo all’immagine com-
plessiva il minimo indispensa-
bile per non renderla immedia-
tamente esplicita, chiedendo poi 
agli intervistati di riconoscerla.
I risultati sono di estrema soddi-
sfazione solo per pochissimi mar-
chi noti. Per la grande maggio-
ranza si constata un’incisiva ca-
duta di ricordo/riconoscimento 
sino a limiti infinitesimali. Il la-
voro ha riguardato nello specifico 
pubblicità circolanti su stampa e 
televisione. Ma la valenza dei ri-
sultati può essere estesa, poiché 
si riscontrano (e qui i ricercato-
ri guidati da Daniele Tirelli, pre-
sidente Popai Italia, sono stati 
particolarmente fini) indicazio-
ni comparabili anche tra i frui-
tori dei singoli prodotti: non è 
sufficiente avere nella borsa del-
la spesa o in credenza/frigorifero 
un prodotto perché esso conquisti 
spazi nel ricordo del consumato-
re. Quindi sarà complesso impor-

L’indicazione preziosa 
del Popai Italia

re all’attenzione del consumato-
re particolari meno incisivi della 
marca o del logo di un produtto-
re, per di più se veicolati non at-
traverso un programma di comu-
nicazione completo e multime-
diale ma limitatamente al solo 
packaging.
Una controprova arriva dai livel-
li di individuazione legati a loghi 
e riferimenti supplementari quali 
sono, per esempio, i marchi Dop 
e Igp nonché i riferimenti ai cer-
tificatori del biologico: è proprio 
il basso tasso di riconoscimento 
che li rende inefficaci in funzioni 
di marketing, limitandone l’uti-
lità alla salvaguardia nei merca-
ti d’export. Anche in questo caso 
la notorietà di partenza (seppur di 
nicchia) aiuta: vanno meglio i se-
gni distintivi del biodinamico, del 
vegetariano e delle intolleranze ri-
spetto a quelli più generici della 
territorialità. E sempre restiamo 
nel campo di marchi supportati 
anche dalla comunicazione.
È allora con attenzione e senza 
intraprendere scorciatoie che 
vanno impostate strategie di 
aiuto al consumatore sul ver-
sante della seconda vita di un 
packaging. Ritenersi al di là 
del guado con una serie di sim-
boli e una manciata di codici 
colore, quand’anche uniformati 
su tutto il territorio nazionale, 
nell’impostare programmi di 
recupero e riciclo degli imbal-
laggi potrebbe rivelarsi velleita-
rio. Probabilmente neppure una 
sporadica campagna pubblicita-
ria di supporto modificherebbe 
l’anonimato finale. ■
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