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Cento per cento di materiale salvato con il “RICICLO TOTALE” della sovrastampa
Il processo di “RICICLO TOTALE” della sovrastampa
sviluppato dagli specialisti italiani della stampa Rotoprint
Sovrastampa è stato premiato dai giudici dell’Alufoil
Trophy 2014 con un riconoscimento nella categoria
Efficienza delle Risorse. Questo processo ha permesso
alla Parmalat, multinazionale nel settore dei latticini e
degli alimentari, di risparmiare i costi riciclando bobine di
alluminio sulle quali erano stampati coperchi di un
prodotto obsoleto, consentendo di utilizzarli per una
nuova linea di prodotti.
In questo caso, il cliente voleva lanciare sul mercato un
nuovo gusto di frutta fresca, l’albicocca, per il suo marchio Frutta al cucchiaio, ma aveva a magazzino un
grosso stock di materiale che poteva essere sovrastampato. Grazie al “RICICLO TOTALE” della sovrastampa è
stato possibile la modifica completa del packaging obsoleto.
“E’ un risultato semplicemente meraviglioso in quanto sono riusciti a rendere lo stesso aspetto
dell’alluminio su un materiale che era stato stampato precedentemente con colori diversi e concentrati”
ha commentato il Dr. Mark Caul, technical manager del packaging per Tesco e che quest’anno era a capo
della giuria. “Questo è un approccio all’efficienza delle risorse molto interessante che normalmente
prevede un riciclo di minor quantità di materiale. Ma in questo caso hanno salvato il 100% dell’alluminio
che altrimenti sarebbe stato del materiale eccedente: noi consideriamo che questa è una vittoria
pienamente meritata!” ha aggiunto.
Commentando il premio, Giovanni Luca Arici, CEO e direttore vendite della Rotoprint Sovrastampa ha
detto: “Aver vinto l’Alufoil Trophy nella categoria dell’Efficienza delle Risorse è un risultato davvero
importante per noi perché valorizza il principale obiettivo della sovrastampa che è anche uno degli
slogan per noi più significativi: “Riusa, Riduci, Ricicla”, Inoltre questo riconoscimento ci permette di
diffondere i vantaggi della tecnica di sovrastampa (che è ancora in un mercato di nicchia) in tutta
Europa.”
In termini di efficienza delle risorse, la tecnologia brevettata di sovrastampa comporta diversi vantaggi:
permette un risparmio dei costi di smaltimento e di trasporto oltre ad una riduzione delle emissioni di CO2
in quanto il vecchio materiale non viene distrutto e non è necessario produrre nuove bobine con materiale
vergine.
L’Alufoil Trophy è organizzato dalla European Aluminium Foil Association (Associazione Europea della Lamina d’Alluminio). Sono
annoverate cinque categorie – Convenienza per il consumatore, Marketing + Design, Conservazione del Prodotto, Efficienza delle
Risorse e Innovazione Tecnica. I giudici inoltre consegnavano il Premio Discrezionale. Nel 2014 ci son stati 12 vincitori.
Per maggiori informazioni: Guido Aufdemkamp, Direttore della Comunicazione
L’European Aluminium Foil Association è un organismo internazionale che rappresenta aziende impegnate nella produzione e
nell’avvolgimento di alluminio e nella produzione di chiusure alluminio, contenitori semi‐rigidi di alluminio e tutti le tipologie di
packaging flessibile. Gli oltre 100 membri includono aziende dell’Europa dell’Ovest, Centro e Est.

