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Un prodotto perfetto…
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…L’insieme di questi spicchi è raccolto in un imballaggio ben 
caratterizzato sia come materia sia come colore…

Il materiale usato è tutto della stessa natura, in origine, ma si 
differenzia in modo appropriato secondo la funzione … 

Ogni contenitore è a sua volta formato da una pellicola 
plastica, sufficiente per contenere il succo, ma naturalmente 

abbastanza manovrabile. …

L’imballaggio, come si usa oggi, non è da ritornare al 
fabbricante ma si può gettare. ….

L’arancia quindi è un oggetto quasi perfetto dove si 
riscontra l’assoluta coerenza tra forma, funzione, 

consumo.

Bruno Munari (1998) 
Good Design, Mantova, Corraini Editore
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Una crescente richiesta di sostenibilità nell’imballaggio
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Corriere.it

La Stampa 18.07.2017
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Una crescente domanda di sostenibilità nell’imballaggio
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Ma allora perchè tutta questa plastica?
The trouble is, it’s so useful
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Una crescente domanda di sostenibilità nell’imballaggio
Mito, fatti e realtà
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Gli imballaggi sono in gran parte considerati come
↘ Rifiuti 
↘ Eccessivo
↘ Inutili 

La percezione pubblica degli imballaggi si basa su un misto di esperienza personale del loro uso, di 
atteggiamenti personali verso le questioni ambientali e di copertura mediatica

La percezione pubblica degli imballaggi (e di tutti i prodotti) si basa su
↘ Miti idea fittizia
↘ Fatti: dati misurati e quantificati 

Una larga parte della percezione dell’imballaggio tende ad essere negativa e ad ignorare i benefici e 
le funzioni chiave del packaging
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Come approcciare il problema?

8

…

Although waste management in the European 
Union (EU) has improved considerably in the 
past decades, almost a third of municipal 
waste is still landfilled and less than half is 
recycled or composted, with wide variations 
between Member States.

…
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Come approcciare il problema?
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…

Improving waste management could deliver 
positive effects for the environment, climate, 
human health and the economy. As part of a 
shift in EU policy towards a circular economy, the 
European Commission made four legislative 
proposals introducing new waste-
management targets regarding reuse, 
recycling and landfilling.

…
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Come approcciare il problema?
Cambiare paradigma della gestione del rifiuto
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wasteadvantagemag.com
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Come approcciare il problema?
Cambiare paradigma della gestione del prodotto
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Come approcciare il problema?
Prevenire/ridurre
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Come approcciare il problema?
Prevenire/ridurre

13

La riduzione alla fonte è appena sotto la 
prevenzione in cima alla gerarchia della gestione 
dei rifiuti: 
↘ la riduzione alla fonte si traduce in un minor uso 

totale di materiale, meno "rifiuti"

Le confezioni più leggere richiedono anche 
↘ meno energia per il trasporto
↘ meno energia per la produzione

C'è stata una drastica riduzione del peso delle 
confezioni di cibo di base negli ultimi 40 anni, 
guidata in gran parte da ragioni economiche 
piuttosto che ambientali
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Come approcciare il problema?
Prevenire/ridurre
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Come approcciare il problema?
Prevenire/ridurre
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Sebbene la riduzione in peso del packaging 
primario consenta di ottenere un ovvio vantaggio 
ambientale nella riduzione dei materiali:
↘ Il fattore chiave è il quantitativo totale di materiale 

utilizzato nell’intero imballaggio
↘ È importante valutare l’impatto nel suo 

complesso, includendo il potenziale spreco 
alimentare (food waste)
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Rivestimenti edibili barriera

16

Luigi De Nardo Silvia Farè Benedetto Marelli                 Doyoon Kim                    Julie Laurent                      
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Rivestimenti edibili barriera
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Coating edibili da 
biomasse per 
alleggerire la funzione
barriera sull’imballaggio
primario
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Rivestimenti edibili barriera
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Coating edibili da 
biomasse per 
alleggerire la funzione
barriera sull’imballaggio
primario

The application of an 
edible coating 
represents a route to 
extend crop freshness 
by providing a modified 
atmosphere

ACS Sustainable Chem. Eng. 2020, 8, 14312−14321

Adapted From (Rockwood et al. 2011)

Water annealing
Alcohol treatment 

Application of 
amorphous SF
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Edible coatings for shelf-life extension and sustainability
Silk Fibroin Coatings
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ACS Sustainable Chem. Eng. 2020, 8, 14312−14321
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Edible coatings for shelf-life extension and sustainability
Silk Fibroin Coatings
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ACS Sustainable Chem. Eng. 
2020, 8, 14312−14321



luigi.denardo@polimi.it

Come approcciare il problema?
Riciclare
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Recyclability according to Association of Plastics Recyclers (APR) and Plastics 
Recyclers Europe (PRE) 
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A global definition of “recyclability” of plastics packaging and products is an integral step to harmonize 
the worldwide plastics recycling industry. 

This definition was developed by The Association of Plastics Recyclers (APR) and Plastics Recyclers 
Europe (PRE) in 2018

Plastics must meet four conditions for a product to be considered recyclable:
i. The product must be made with a plastic that is collected for recycling, has market value and/or is 

supported by a legislatively mandated program
ii. The product must be sorted and aggregated into defined streams for recycling processes.
iii. The product can be processed and reclaimed/recycled with commercial recycling processes.
iv. The recycled plastic becomes a raw material that is used in the production of new products.
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Recycling of food packaging materials
Plastics – Mechanical recycling
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No later than 31 December 2025 a minimum of 
65 % by weight of all packaging waste will be 
recycled

No later than 31 December 2025 the following 
minimum targets by weight for recycling will be 
met regarding the following specific materials 
contained in packaging waste:
↘ 50 % of plastic
↘ 25 % of wood
↘ 70 % of ferrous metals
↘ 50 % of aluminium
↘ 70 % of glass
↘ 75 % of paper and cardboard

No later than 31 December 2030 a minimum of 
70 % by weight of all packaging waste will be 
recycled

No later than 31 December 2030 the following 
minimum targets by weight for recycling will be 
met regarding the following specific materials 
contained in packaging waste:
↘ 55 % of plastic;
↘ 30 % of wood;
↘ 80 % of ferrous metals;
↘ 60 % of aluminium;
↘ 75 % of glass;
↘ 85 % of paper and cardboard



luigi.denardo@polimi.it

Toward mono-material packaging enabling 3R’s @PoliMI
Functional layers and coating development
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Ultrathin packaging 
layers
↘ high barrier properties 
↘ enabling mono-

material approach

@PoliMI we study
innovative ultrathin
packaging layers
↘ high barrier properties
↘ enabling mono-material
approach

High-barrier films to preserve product shelf-life

PC

Layer 
deposition

Design of multilayer barrier systems 
for
ü Antibacterial properties
ü Barrier properties to Oxygen
ü Antoxidant properties
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Conclusioni
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C’è sempre un materiale (e una tecnologia) che si adatta a tutte le vostre 
esigenze di progettazione
↘ Ma solo un uso responsabile e sostenibile permette la corretta 
prospettiva del loro utilizzo in un prodotto
industriale quale l’imballaggio alimentare

Ci sono molti materiali (e tecnologie) che permettono un nuovo design
↘ Ma torniamo al tuo progetto e alle sue esigenze
↘ Il centro è il prodotto e il suo valore percepito dai clienti!
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