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Un packaging sostenibile
13 Maggio 2021, dalle 11:00-12:00

“Le carni fresche biologiche”, seminario online organizzato da

Alessandro Beltrami
Sales Leader Italy, Sealed Air

La nostra proposta di valori

 Offriamo la gamma più ampia di soluzioni di packaging
 Continuiamo a investire in nuove tecnologie innovative
 Disponiamo di una vasta rete di vendita e di supporto tecnico sul mercato
 Ci impegnamo ad amministrare bene le risorse e l'ambiente
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La sostenibilità è al centro
di ogni nostra attività

Sostenibilità e impegno relativo alla
plastica 2025

 Investire nell'innovazione: progettare e 
realizzare soluzioni di imballaggio riciclabili al 
100% o riutilizzabili

 Eliminare i rifiuti plastici: raggiungere un 
obiettivo ambizioso con il 50% di contenuto 
riciclato medio nelle soluzioni di imballaggio, di 
cui il 60% è riciclato post-consumo

 Collaborare per il cambiamento: con partner 
in tutto il mondo per aumentare le percentuali di 
riciclo e riutilizzo

Serviamo marchi nazionali e internazionali come:
Tyson, Cargil, Hormel, Nestle, Heinz, Unilever, Perdue, 

Amazon,  UPS, Walmart, IKEA, Dell, HP, Apple, Samsung, Boeing, Nissan e molti altri

39%

16%

13%

13%

12%

7%

$ 2.9 
miliardi
Carni fresche
Salumeria
Pollame
Formaggi
Fluidi
Altro

55%

22%

15%

8%

NA 
APAC

EMEA 
LATAM

$ 4.7 
miliardi 34%

31%

13%

9%

9%
4%

$ 1.8 
miliardi
Prodotti industriali
E-Commerce 
Elettronica
CPG
Trasporto
Altri

Vendite relative al 
mercato food

Vendite relative al mercato
non food

Vendite totali
Sealed Air per regione

© 2021 Sealed Air

3

4



12/05/2021

3

Creare una catena di fornitura alimentare globale più
efficiente, sicura e meno dispendiosa

Migliorare il commercio attraverso soluzioni di logistica e 
imballaggio per proteggere la movimentazione di merci in 
tutto il mondo

© 2021 Sealed Air

Packaging alimentare Packaging protettivo
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CRYOVAC® Brand Designed-for-Recycling 
Standard Presentation 

Sacchi e bobine termoretraibili
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Caratteristiche principali

Riciclabilità comprovata ed 
efficace che soddisfa gli
standard del settore, con 
approvazioni APR&PRE.
Certificato da Cyclos.

Combina facilità di riciclo, 
durata prolungata, buona
presentazione, protezione
degli alimenti e vantaggi in 
termini di sicurezza alimentare

Disponibile in formati
già pronti e in bobina

Perfetta saldabilità in
condizioni asciutte e 
attraverso la contaminazione

Resistente agli abusi Confezione trasparente, 
lucida e brillante
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Guadagni in termini di sostenibilità

60%
in meno di plastica
utilizzata
rispetto al termoformato

PLASTICA RIDOTTA

Riduzione degli sprechi
alimentari grazie a una 
migliore barriera, riduzione
dello scolorimento della
carne e tenuta più sicura
rispetto al termoformato

RIDUZIONE DEGLI 
SPRECHI ALIMENTARI

Sulla base dei risultati ottenuti per i prodotti finali di Sealed Air. Tutte le strutture e i sistemi sono diversi, quindi i risultati possono variare.

PRONTO PER IL 
RICICLO

Per la prima volta nel
mercato, comprovata
riciclabilità RIC4
conforme agli standard 
del settore

SICUREZZA DEI PRODOTTI

Sacco barriera
EVOH

Il grado di riciclabilità della confezione finale dipende dalla configurazione specifica del prodotto o dai
componenti destinati al riciclaggio e dall'ambito e dalla disponibilità di strutture di riciclaggio locali appropriate.

CRYOVAC® Brand Designed-for-Recycling Standard 
Presentation - Sacchi e bobine termoretraibili
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Case study

Esempio: sacco 250 x 400 mm

Peso THF - 20 g

Peso ODP - 8 g MENO PLASTICA

57%

un anno di risparmio in peso 
della plastica

12 tonnellate
un anno di risparmio sulle
tasse ambientali

€12.000
Riduzione di CO2

48 tonnellate

SACCO ODP verso termoformato (1 milione di confezioni l'anno)
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Film estensibile, 
termoretraibile
CRYOVAC® BDF®

permette di utilizzare
vassoi sostenibili
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CRYOVAC® Sealappeal® OSF/PSF film:
i benefici legati alla sostenibilità

Ridurre lo spreco alimentare grazie alla confezione ermetica

Utilizzare meno plastica grazie ai film più sottili (più sottili 
rispetto allo standard di mercato da 17 a 40 micron)

Consentire l’utilizzo di vassoi in PET più leggeri e più facili da 
selezionare nell’attività di raccolta e riciclo

Facilitare il riciclo dei vassoi grazie al distacco del film in un 
unico pezzo, senza residui

CRYOVAC Sealappeal sono film prodotti con l’utilizzo di materiali designati 
e testati per essere riciclati e compatibili con i flussi di riciclo per la resina 
indicata come predominante. Il livello di riciclabilità può variare a seconda 
dell’ambito e della disponibilità di programmi di raccolta e riciclo
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Grazie!

Scopri di più
https://www.sealedair.com/company/sustainability
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