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Packaging

Nessun obbligo da parte del 
vettore di gestire gli im-

ballaggi nelle attività di tra-
sporto; esercizio dell’attività di 
commercio delle unità di movi-
mentazione subordinato al pos-
sesso di un’apposita licenza; ri-

chiamo al rispetto della nor-
mativa comunitaria e naziona-
le in merito all’igiene e alla sa-
lute pubblica. Questi gli aspetti 
contenuti nel pacchetto di nor-
me sull’autotrasporto, diventa-
to legge lo scorso 4 agosto, che 
regolamentano l’utilizzo dei 
pallet, i bancali utilizzati per 
movimentare le merci.

Per quaNto PercePito come sfuso frutta e verdura soNo sPesso iN PackagiNg da trasPorto

Il packaging che arriva dall’orto
deve passare inosservato

In particolare, la normativa pre-
vede che al termine del viaggio, 
il vettore che ha trasportato 
merce imballata o stivata su ap-
posite unità di movimentazione 
non abbia più alcun obbligo re-
lativo alla gestione e alla resti-
tuzione al mittente di tali uni-
tà. Per quanto il consumatore 
lo percepisca come sfuso, l’or-
tofrutta offerto a libero servi-
zio è esposto in un imballag-
gio da trasporto. La conviven-
za tra cassette di legno, di pla-
stica o di cartone ondulato mo-
stra l’eclettismo del settore e il 
peso di aspetti economici, am-
bientali e psicologici. 
Cassette di cartone monouso, 
cassette e minibins di plastica 
riutilizzabili con sponde ripie-
gabili sono soluzioni diverse a 
problemi comuni: l’imballag-

gio per l’ortofrutta deve favori-
re la vendita, garantire la qua-
lità e l’igienicità del prodotto, 
semplificare le operazioni lo-
gistiche, senza perdere di vista 
costi e impatto ambientale. 
In Italia si consolidano i sistemi 
di pooling per imballaggi di pla-
stica (Cpr System e Euro Pool Sy-
stem) e la standardizzazione di-
mensionale e funzionali delle 
cassette di cartone ondulato ga-
rantita dal consorzio Bestack. 
I primi sono basati sull’utiliz-
zo di cassette modulari e gran-
di box di plastica riutilizzabili e 
riciclabili. Le sponde abbattibi-
li riducono lo spazio di stoccag-
gio e di trasporto a vuoto. 
Associandosi al pool, produtto-
ri e distributori utilizzano gli 
imballaggi e delegano la ge-
stione degli asset (ritiro, lavag-

La recente legge 1. 
sull’autotrasporto in 
merito alla gestione 
degli imballaggi a 
rendere, sfonda una 
porta aperta quando si 
tratti della logistica 
dell’ortofrutta 
Il packaging dei prodotti 2. 
di IV e V gamma tra 
percezione di naturalità 
e possibilità di 
diffondere nuove 
abitudini di consumo
Tra le molte nuove 3. 
proposte anche la 
vaschetta compostabile 
per il confezionamento 
di insalate pronte  

gio, riconsegna dei vuoti) alla 
società di servizi. 
Bestack, il consorzio fonda-
to nel 2004 da alcuni operato-
ri del settore cartotecnico sotto 
l’egida di Gifco - Gruppo Italia-
no Fabbricanti Cartone Ondu-
lato, garantisce le prestazioni 
degli imballaggi che riportano 
il marchio. 
Al consorzio è riconosciuto 
l’aver diffuso il principio della 
standardizzazione dei formati 
(60x40 mm e 40x30 mm) e de-
gli incastri per consentire la so-
vrapponibilità degli imballag-
gi dei diversi produttori e la co-
struzione di pallet misti, e l’es-
sersi poi aperto alla filiera, fo-
calizzandosi sui parametri ne-
cessari a valutare l’impatto am-
bientale della logistica del set-
tore ortofrutta. 
 

a packaging that must be unnoticed

The carrier is no more required to 
manage the pallets and returna-

ble packaging after goods delivery; the 
pallets and returnable packaging sale 
and distribution is subject to possession 
of a special licence; some calls for re-
spect of EU and national legislation on 
hygiene and public health. These are 
some of the aspects of the package of 
rules related to road transportation en-
forced on the 4th of August. They specif-
ically establish how manage pallets 
used for goods handling. 
In particular, the legislation provides 
that at every trip end, the carrier, who 
transported goods packed or stowed on 
special handling unit, has no obligation 
on the management and return of these 
used units.

Even if the consumer perceives them as 
bulk goods, fruits and vegetables of-
fered in the self service area of retails 
shops are exposed in a shipping packag-
ing. The coexistence of wooden crates, 
plastic or corrugated cardboard boxes is 
a sign of the eclecticism of this field and 
shows the weight of economic, environ-
mental and psychological aspects of 
this business. 
Single use cardboard boxes, reusable 
plastic crates and plastic minibins with 
folding walls solve many common prob-
lems: fruit and vegetable packaging has 
to promote the sale, ensure product 
quality and hygiene, simplify logistic 
operations, without losing sight of costs 
and environmental impact.
In Italy, plastic packaging pooling sys-

tems (Cpr System and Euro Pool Sys-
tem) are growing, while size and func-
tional standardization of corrugated 
cardboard boxes is secured by the  Be-
stack consortium. 
 The firsts rely on the use of modular 
crates and big plastic boxes, they are re-
turnable and recyclable. The folding 
walls reduce the room devoted to stor-
age and transport of the empty boxes.  
To be part of the pool allows farmers 
and distributors use the transportation 
packaging units and leave the asset 
management (pick up , cleaning, deliv-
ery of empty containers) to the service 
agency.  
Bestack, the consortium founded in 
2004 by some cardboard boxes convert-
ers under the patronage of Gifco - Grup-
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come È difficiLe 
comuNicare La frescHeZZa 
Quanto all’ ortofrutta confezio-
nata, i prodotti di IV e V gam-
ma sono tuttora percepiti da al-
cuni come estranei ad un mer-
cato naturale e come tale scevro 
da intermediazioni tra coltiva-
tore e consumatore. 
Una sensazione rafforzata dal 
perdurare  di un’esposizione 
che presenta il  confezionato 
come offerta residuale rispetto 
allo sfuso. 
Alcune insegne utilizzano il 
criterio dell’”aggregazione nel 
banco frigorifero”, ponendo 
nello stesso campo visivo frut-
ta pre-tagliata, insalate pron-
te, verdure da sgranocchiare e 
smoothies; altre ragionano in 
termini di omogeneità merce-
ologica, in una area ristretta e 
ben delimitata del banco orto-
frutta lo stesso ortaggio è pro-
posto sfuso, preconfezionato 
ed elaborato pronto per il con-
sumo. 
Indipendentemente dalla stra-
tegia espositiva, il packaging 
deve contribuire ad attenuare   
l’impressione di prodotto “meno 
fresco” rispetto allo sfuso e favo-
rire l’impressione di nuova “so-

luzione pranzo” e “deli-to-go”, 
permettendo alla grande distri-
buzione di entrare in un seg-
mento di mercato solitamente 
presidiato dall’Ho.Re.Ca. (bar, 
self-service e simili).

materiaLi dedicati
Per insalate e ortaggi snack 
prevale il confezionamento in 
film flessibile monostrato o ac-
coppiato processato su confe-
zionatrici verticali o flow pack. 
I più utilizzati sono trattati an-
tifog (il trattamento può essere 

in mescola o sottoforma di coa-
ting), film a traspirabilità con-
trollata, vaschette chiuse con 
film pelabili in PP, PE, PS e ma-
teriali speciali usati tal quali o 
a loro volta trattati antifog. 
I prodotti ortofrutticoli hanno 
bisogno di un congruo scambio 
gassoso con l’esterno e di uno 
specifico mix di O2 e CO2 che 
permetta di rallentare il me-
tabolismo aerobico senza per 
altro innescare un processo di 
marcescenza. Per ottenere que-
ste condizioni occorre sceglie-

re un film di permeabilità op-
portuna o utilizzare film mi-
croforati con tecniche al laser. 
Le nuove confezioni ad atmo-
sfera controllata  sono persona-
lizzate in base al ritmo di respi-
razione del singolo prodotto. I 
film sono disponibili in colo-
razioni diverse e rispecchiano 
le differenti esigenze di peso, 
temperatura di distribuzione, 
presentazione (intera o taglia-
ta) del prodotto.
Per le “soluzioni pranzo” i pro-
duttori d’ imballaggi propon-
gono vassoi e vaschette con co-
perchio in molteplici varian-
ti,  riempibili non solo manual-
mente come spesso accade nei 
centri di confezionamento più 
piccoli, ma anche su disimpila-
tori e linee di confezionamento 
semi - automatiche o automa-
tiche. 
Tra le molte nuove proposte vi è 
anche la vaschetta compostabi-
le per il confezionamento di in-
salate pronte (IV gamma), sono 
cartoncini “spalmati” in mate-
riali biodegradabili e confezio-
nati con un film anch’essi bio-
degradabili e compostabili e co-
me tali conferibili nell’umido, 
insieme agli scarti di cucina. n

po Italiano Fabbricanti Cartone Ondu-
lato - guarantees the performances of 
the packaging showing the trademark. 
The consortium has the pro to have 
spread the principle of format size 
(60x40mm and 40x30mm) and dovetail 
standardization. It allows the stacking 
of the crates of different manufacturers 
and mixed pallet construction. Now the 
consortium is turning to the whole sup-
ply chain, focusing on the parameters 
needed to value the environmental im-
pact of the fruit and vegetables logistics.

COMUNICATE FRESHNESS IS 
REALLY DIFFICULT  
In terms of prepacked fruit and vegeta-
bles, fresh cut and ready to eat products 
are already seen as something stranger 
in a natural market that should be 
without intermediations between the 
farmer and the consumer. This feeling is 

strengthened by the persisting of a dis-
play style that presents the prepacked 
goods as a residual offer in comparison 
with the bulk one.  
Some retailers use the criterion of the 
fridge counter aggregation, setting in 
the same visual field pre cut fruit, ready 
to eat salads, vegetables to crunch and 
smoothies; other retailers think in terms 
of commodity homogeneity the same 
product in bulk prepacked and ready to 
eat is set in a restricted and well bounded 
zone of the fruit and vegetable counter.
Regardless the exhibition strategy, 
packaging must contribute to mitigate 
the impression of less fresh product in 
comparison with the bulk and foster 
the impression of the new “dinner solu-
tion” and “deli-to-go” trend, allowing 
the big retailers to explore a market seg-
ment usually covered by the Horeca 
(bar, self-service and similar).
 

DEVOTED MATERIALS 
In ready to eat salads and fruit and veg-
etables snacks prevails the packaging 
with a monolayer flexible film or multi-
layer film used on vertical or flow pack 
packaging equipments. The most used 
are anti fog treated (the treatment can 
be as a compound or as a coating), film 
with a controlled transpiration, bowls 
sealed with peeling films such as pp, pe, 
ps and special materials used as they 
are or antifog treated. 
Fruits and vegetables need an adequate 
gas exchange with the air and a specific 
mix of O2 and CO2 that helps to slow the 
aerobic metabolism, without generat-
ing rottenness. To get these conditions 
one must chose a film with an appropri-
ate permeability or use film with micro 
holes obtained with a laser. The new 
controlled atmosphere packages are 
customized according to the specific 

product respiration rhythm. The films 
are available in different colors and re-
flect different weight, distribution tem-
perature, product (whole or cut) show-
ing needs.   
For the dinner solutions, packaging 
manufacturers offer many different 
kinds of trays and bowls with covers. 
They can be filled both by hand, as usu-
ally happens on the smallest packaging 
plants, and also on unstacking equip-
ments and semi - automatic and auto-
matic packaging lines. 
Among the many new proposals there 
is also a compostable bowl for fresh cut 
salads. It consists of a cardboard box 
bowl coated with a biodegradable ma-
terial and inserted in a transparent 
bag made of a biodegradable and com-
postable film, and as such disposable 
in the wet waste together with the 
food waste . n

Costi e impatto ambientale senza perdere di vista la semplificazione del-
le operazioni logistiche e l’igienicità del prodotto


