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Packaging

Direttore Schiona, quale rap-
porto c’è tra alluminio e crisi 

economica?
 Il settore ha sofferto, ma sia-
mo comunque soddisfatti. Nel 
2009 la richiesta di rottame è 
sensibilmente diminuita e CiAl 
ha continuato a essere un riferi-
mento sicuro sia per i propri con-
venzionati (comuni e operatori 
della raccolta differenziata),sia 

per chi in passato preferiva col-
locare altrove il proprio mate-
riale. A fronte delle 62.000 tons 
di imballaggi di alluminio im-
messi in commercio, sono sta-
te recuperate 34.800 tons (pari 
al 56,1%). Di queste 31.200 sono 
state riciclate e 3.600 sono state 
avviate al recupero energetico. 
L’aumento dei costi della rac-
colta differenziata ha imposto 
un necessario rialzo del contri-
buto per l’alluminio, passato da 
25,82 - valore rimasto immuta-
to per quasi dieci anni - a 52,00 
euro /tonnellata.
 
Lo scenario legislativo sui rifiuti 
da imballaggio fa un chiaro riferi-
mento alla prevenzione, come si sta 
muovendo il vostro settore?
L’innovazione tecnologica sta 
dando un forte impulso in tal 
senso, si sperimentano e in-
dustrializzano riduzioni di pe-
so, evoluzioni e modifiche delle 
forme di packaging con, anche, 
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L’alluminio tra praticità 
e uso efficiente delle risorse

Recuperato oltre la 1. 
metà del materiale 
commercializzato
Avviato in gran parte  2. 
al recupero

cial – aluminum packaging between 
convenience and resource efficiency

how has the global down-
turn affected the alumi-

num industry?
The whole supply – chain had to put up 
with it, nevertheless here at CiAl we are 
quite confident. Although in 2009 the 
demand for scraps has significantly de-
creased, our consortium continued to be 
a reliable reference for the affiliated com-
panies (municipalities and operators of 
recycling) and for those that formerly pre-
ferred to relocate their materials in a dif-
ferent way. Against 62,000 tons of alumi-
num packaging marketed, 34,800 tons 
(56,1%) were recovered; of these 31,200 
were recycled and the remaining 3,600 
were set to energy recovery. The souring 
costs of the separate collection of packag-
ing waste, imposed a necessary rise of the 
contribution for the aluminum recycling; 
it grew from 25,82 – valued unchanged for 
almost ten years - to 52,00 euro /ton.

The packaging waste regula-

tion makes it clear that pre-
vention is the best way for-
ward, how is the aluminum 
supply chain acting?
Technical innovation is strongly pushing 
in this direction. Aiming for ever better 
environmental results, packaging man-
ufacturers are developing and industri-
alizing weight reductions, processes ev-
olutions and packaging shape chang-
es, with many interesting implications 
in marketing strategies of converters 
and fillers. There are many interesting 
case histories on the subject: first of all 
the Fusion bottle, definitely lighter than 
similar coextruded containers.  These 
aluminum bottles can be used on the ex-
isting bottling lines and can be closed 
with an aluminum cap, this makes the 
recycling much easier. The spray man-
ufacturing industry registered an inter-
esting market growth and important 
measures have been provided for the re-
cycling after use; the closure (caps and 

similars) and food cans industry is re-
ducing weight up to 50%. The same con-
siderations can be applied to both clas-
sic and sleek cans and to food aluminum 
foil, bowls and boxes.
 .
Eafa – the European Alumi-
num Foil Association has lead 
several Lca studies on alumi-
num packed foods, what con-
clusions have they drawn?
The aluminum packaging environmen-
tal footprint is lower than the ones of the 
food that it contains and of food process-
ing. It is even lower than the one deriving 
from the consumer behavior. 
Packaging helps to minimize the envi-
ronmental impact because it extends 
the product shelf life and reduces wastes. 
These conclusions fit to all the case his-
tories Eafa studied: aluminum foil that 
preserves the leftovers, butter and choc-
olate wraps, yogurt lids, and ready to eat 
lasagna pans.  n

interessanti risvolti nelle scel-
te di marketing da parte delle 
aziende utilizzatrici e di riem-
pimento. Gli esempi sono tanti: 
la bottiglia Fusion, decisamen-
te più leggera rispetto ai conte-
nitori estrusi, utilizzabile sul-
le normali linee di imbottiglia-
mento, chiusa con un tappo in 
alluminio per facilitare la rac-
colta differenziata e il riciclo; 
oltre a una interessante cresci-
ta del mercato, nel settore del-
le bombolette sono stati previ-
sti importanti accorgimenti per 
l’avvio a riciclo dopo l’utilizzo; 
il peso delle chiusure delle sca-
tolette per alimenti è stato ri-

dotto fino al 50%. Le stesse con-
siderazioni valgono per le latti-
ne nel formato classico da 33 cl 
e nel formato sleek, per i fogli 
sottili e per le vaschette.
  
Eafa – European Aluminum Foil 
Association ha condotto diversi 
studi di Lca su alimenti confezio-
nati in alluminio, quali conclusioni 
avete tratto?
L’impatto ambientale dell’im-
ballaggio è sempre notevol-
mente inferiore a quello della 
produzione dell’alimento, della 
sua lavorazione e del comporta-
mento del consumatore. L’im-
ballaggio contribuisce a ridurre 

al minimo l’impatto ambienta-
le del prodotto finito perché ne 
prolunga la durabilità e ridu-
ce gli sprechi. Sono conclusio-
ni valide per tutti i casi consi-
derati: il foglio di allumino per 
conservare gli avanzi, gli invo-
lucri per il burro e per il ciocco-
lato, il coperchietto per lo yo-
gurt, la vaschetta per le lasa-
gne pronte. n
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