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Il cartone batte per il Made in Italy.
Cartone, carta e cartoncino da sempre fanno parte del nostro vivere quotidiano e accompagnano, proteg-
gendolo, il Made in Italy in tutto il mondo. Nell’arco della nostra vita entriamo in contatto con tutti i prodotti
che il mercato offre ed è proprio al momento dell’acquisto che l’imballaggio è fondamentale nell’incontro col
prodotto. Ogni giorno la carta ci rende la vita più semplice e piacevole, basta pensare a tutti gli imballaggi,
colorati, curiosi o sofisticati che da anni ci guidano nella scelta. Spesso sono così belli e ci ricordano momen-
ti così speciali che li conserviamo, ma non dimentichiamo mai che, una volta lasciate le nostre case, la loro
vita può continuare, grazie alla raccolta differenziata e al riciclo, di cui Comieco è il garante nazionale. 

Comieco
Comieco nasce nel 1985 come associazione di cartiere e cartotecniche attente all’ambiente, nel 1997
si evolve in Consorzio e ora raggruppa oltre 3.500 aziende. Grazie al circolo virtuoso tra istituzioni, azien-
de e cittadini il riciclo ha raggiunto risultati importanti che collocano il nostro paese tra i primi in Europa:
per esempio negli ultimi otto anni la raccolta è aumentata addirittura del 126%.
Il Consorzio svolge un’intensa attività di comunicazione, rivolta in special modo a famiglie e scuole, orga-
nizzando campagne di sensibilizzazione e visite agli impianti della filiera.

Un piccolo grande gesto.
La carta può essere riciclata solo se separata dai rifiuti: da qui nasce l’esigenza della raccolta differenzia-
ta. Un’operazione di pochi minuti nella giornata di chiunque è fondamentale per il benessere di tutti. Un
gesto che rende tutti i cittadini protagonisti nel contribuire al futuro del mondo e appaga coscienza e senso
civico. Ma non solo: ogni anno il riciclo di carta e cartone consente di evitare l’immissione nell’atmosfera
di anidride carbonica pari al quella prodotta da tutto il traffico urbano in Italia per una settimana.
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Comieco

La carta si ricicla e rinasce. 
Garantisce Comieco.
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L'industra italiana della carta, 
del cartone e delle pasrte oper carta
Bastioni di Porta Volta, 7 - 20121 Milano
Tel. 02.29003018 - Fax 02.29003396
Viale Pasteur, 8/10 - 00144 Roma
Tel. 06.5919131 - Fax 06.5910876
www.assocarta.it 

Assocarta
Assocarta, Associazione Nazionale fra gli Industriali della Carta, Cartoni e Paste per
Carta, venne fondata l’11 maggio del 1888 con l’obiettivo di “tutelare l’industria e il com-
mercio cartaceo italiano”. 

L’associazione, aderente a Confindustria, ha oggi lo scopo di coordinare e promuove-
re gli interessi di ogni settore dell’industria cartaria in cui operino le imprese asso-
ciate, e di tutelarli sia a livello nazionale che europeo attraverso CEPI, la Confederazione
Europea dell’Industria Cartaria (http://www.cepi.org), di cui è socio fondatore. 

I soci di Assocarta coprono oltre l’85% della produzione italiana del settore che è com-
posto da 145 imprese, con un totale di 189 stabilimenti e oltre 23.000 addetti diret-
ti e altrettanti nell’indotto.

L’industria cartaria italiana si posiziona al quarto posto a livello europeo con una pro-
duzione di carte e cartoni di poco superiore ai 10 milioni di tonnellate realizzate nel
2006 e un fatturato complessivo pari a 7,6 miliardi di Euro, proveniente per circa il 40%
da esportazioni dirette per lo più verso i mercati europei. 

I circa 5,6 milioni di tonnellate di carta da macero impiegate oggi nella produzione di
carta e cartone fanno dell’Italia il terzo utilizzatore europeo, dopo Germania e Francia.

Assografici - Associazione Nazionale Italiana
Industrie Grafiche Cartotecniche e
Trasformatrici
Assografici è luogo di aggregazione, confronto, espressione di valori e tutela degli inte-
ressi imprenditoriali del settore, esercitati soprattutto con la rappresentanza e l’erogazio-
ne di servizi. Ad essa aderiscono circa 1000 imprese, nazionali e multinazionali, grandi,
medie e piccole che producono beni e servizi nei comparti grafico, cartotecnico e della
trasformazione di carta e cartone ed occupano circa 40.000 addetti sul territorio nazio-
nale. Ai fini della partecipazione continua ed organizzata delle imprese alla vita associati-
va, Assografici è articolata anche in 14 Gruppi Nazionali di specializzazione che assicu-
rano il costante supporto “verticale” alle imprese operanti nello stesso segmento merceo-
logico, offrono assistenza, servizi, anche in collaborazione e partecipazione con le
Federazioni Europee di categoria:

ASSOPARATI - Gruppo Fabbricanti, Editori ed Importatori di Rivestimenti Murali
GIFASP - Gruppo Italiano Fabbricanti Astucci e Scatole Pieghevoli
GIFCO - Gruppo Italiano Fabbricanti Cartone Ondulato
GIFLEX - Gruppo Imballaggio Flessibile
GIPEA - Gruppo Italiano Produttori Etichette Autoadesive
GIPICART - Gruppo Produttori di Articoli di Cartoleria
GIPSAC - Gruppo Italiano Produttori Sacchi Carta
GRUPPO DI LEGATORIA E FINITURA DI LIBRI
GRUPPO ITALIANO PRODUTTORI BUSTE PER CORRISPONDENZA
GRUPPO PRODUTTORI DI TUBI IN CARTONE
GRUPPO PRODUTTORI SHOPPING BAGS
GRUPPO ROTOOFFSET
GRUPPO STAMPATORI ITALIANI DI CARTE VALORI
GSD - Print On Demand, Dati Variabili, Premedia - Gruppo Stampa Digitale Associazione Nazionale Italiana Industrie

Grafiche Cartotecniche e Trasformatrici
Piazza Conciliazione 1 - Milano 
Tel. 02.4981051 - Fax 02.4816947
www.assografici.it
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GIFCO. Gruppo Italiano
Fabbricanti Cartone Ondulato
GIFCO - Gruppo Italiano Fabbricanti Cartone Ondulato - all'interno di
Assografici, l'Associazione Nazionale Italiana Industrie Grafiche
Cartotecniche e Trasformatrici, raggruppa e rappresenta le aziende
produttrici che coprono il 90% dell'intera produzione nazionale di car-
tone ondulato.

Aderiscono inoltre al GIFCO, in qualità di "Soci Trasformatori", circa
500 scatolifici che, non essendo produttori di cartone ondulato, lo
acquistano prevalentemente da produttori GIFCO e lo trasformano in
imballaggi.

Ne fanno parte come "Soci Simpatizzanti", anche aziende che si collo-
cano tra i maggiori produttori, nazionali ed esteri, di macchinari, mate-
rie prime, materie sussidiarie e servizi tipici del settore.

Una collaudata professionalità al servizio degli utilizzatori; con in più una
garanzia di qualità, perché con la stampigliatura sui prodotti dei marchi
collettivi depositati, riservata agli associati GIFCO, ogni produttore assi-
cura il rispetto delle caratteristiche e delle prestazioni concordate.
Inoltre GIFCO aderisce e collabora, con interscambio di dati e notizie,
con la Federazione Europea Fabbricanti Cartone Ondulato (FEFCO).

Gruppo Italiano Fabbricanti Cartone Ondulato 
Piazza Conciliazione, 1 - 20123 Milano – Italy
Tel. 02.4981051 - Fax. 02.4816947
www.gifco.it

1947
• Arriva in Italia la prima macchina ondulatrice.

• Approvata la Costituzione della Repubblica Italiana.

• Iniziano i lavori per la creazione della Commissione Economica Europea.

• A Milano si alza per la prima volta il sipario del Piccolo Teatro.
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1960
• Con-Pak S.p.A. inizia a produrre la confezione in cartoncino del Pandoro Bauli.

• Due capolavori del cinema italiano: Rocco e i suoi fratelli di Luchino Visconti e la Dolce Vita di Federico Fellini.

• Non è mai troppo tardi: con questo storico programma Rai molti italiani hanno imparato a leggere e scrivere.

• Roma ospita la 27° edizione delle Olimpiadi.

Con-Pak S.p.A. - Gruppo Fincarta
L’azienda nasce all’inizio degli anni sessanta e presto si specializza
nella fornitura di imballaggi per il settore dei dolci da ricorrenza
(Panettone, Pandoro e Colombe). Negli anni sviluppa una tecnologia
specifica per produrre e confezionare scatole dalle forme originali,
avvalendosi di un’officina interna dedicata alla costruzione ed all’assi-
stenza delle macchine di confezionamento fornite ai clienti. Dal 2000,
con la costituzione del gruppo Fincarta, Con-Pak S.p.a. integra la sua
esperienza con quella di altre aziende primarie del settore presenti in
Italia e negli U.S.A. (Cartotecnica Chierese, Cartotecnica Tifernate,
P.L.V. e TwoCPack).

La confezione del Pandoro Bauli
Il contenitore del Pandoro Bauli fa ormai parte della storia del tradizio-
nale dolce di Verona. Grazie al successo commerciale del marchio e
alle campagne di comunicazione che l’hanno sostenuto, questa ‘cam-
pana di cartoncino’ è diventata una delle ‘forme’ evocative del Natale.
La fortuna di questa confezione costruita ‘intorno’ al Pandoro è legata
sia alle sue funzioni tecniche di imballaggio sia alla spiccata riconosci-
bilità conferita al prodotto ed al marchio. Il processo produttivo è stato
costantemente tenuto al passo con le crescenti esigenze di efficienza,
disponibilità e qualità. Tutto questo anche nel rispetto dell’ambiente: la
confezione infatti, concepita ‘su misura’, utilizza una quantità di mate-
riale inferiore di circa il 20% rispetto a quello consumato da altri imbal-
laggi con medesima destinazione.

1960

Via Roma, 130 - 10060 Roletto (To)
Tel. 0121.343711 - Fax 0121.343723 
www.con-pak.com 
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Seda International Packaging
Group S.p.A.
Seda è una grande realtà fatta di persone accomunate da una stessa
passione: la passione per l’arte del packaging. Fondata a Napoli nel
1964, Seda è oggi leader nel mondo dell’imballaggio per alimenti con
12 stabilimenti produttivi in 5 paesi europei e lavora con impegno e
passione investendo nelle migliori tecnologie e nello sviluppo delle per-
sone per una produzione sostenibile nel rispetto della natura e dell’am-
biente. Per Seda, il packaging è uno strumento per proteggere, pre-
servare e allungare la vita del prodotto migliorandone la conservabilità,
è un sistema per semplificare la vita di ogni giorno ma soprattutto è una
vera e propria arte, coltivata e migliorata grazie alla ricerca scientifica,
al design, alla tecnologia e all’impegno delle persone.

Il Calippo
Calippo nasce grazie alla collaborazione fra Seda e Unilever, ispirate
dall’idea di un “ghiacciolo innovativo”: niente più bastoncino ma un con-
tenitore in cartoncino politenato che fa salire e scendere il prodotto; il
ghiacciolo non cade, resta sempre integro nel contenitore e non cola
ma viene raccolto così una volta sciolto può essere bevuto. Calippo
grazie al divertente contenitore sali-scendi, è apprezzato soprattutto dai
ragazzi. Seda brevetta questa idea a livello europeo e nel giro di tre anni
ottiene un successo tale da farne un prodotto unico nel mercato dei
gelati, che ancora adesso, dopo 25 anni, rappresenta un punto di rife-
rimento nell’area refreshment

1982
• Seda International Packaging Group S.p.A. inizia a produrre per Gruppo Unilever il rivoluzionario Calippo.

• Si iniziano a vedere i primi Compact Disc: supporti informatici con una capacità mille volte superiore a quella dei floppy disc.

• Gae Aulenti concepisce la nuova veste architettonica della Gare D’Orsay di Parigi.

• L’Italia di Bearzot vince per la terza volta i Mondiali di calcio.
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1970
• Nasce la confezione in cartoncino del CAMPARI Bitter oggi prodotta da GPP Industrie Grafiche S.p.A.

• Nasce Il Floppy Disc, il primo supporto in grado di archiviare elettronicamente i dati

• 90° Minuto: inizia la storica rubrica televisiva domenicale dedicata agli avvenimenti calcistici.

• Nasce il Codice a Barre: l’identificazione dei prodotti commerciali mediante lettori elettronici

1970

GPP Industrie Grafiche S.p.A.
GPP è oggi una realtà aziendale, leader internazionale nei segmenti
grafico e cartotecnico. La produzione varia dai packaging di lusso, agli
astucci per prodotti di largo consumo, ai cofanetti ed espositori promo-
zionali per i punti vendita e per la Grande Distribuzione, all’affissione e
comunicazione visiva per concludere con la decorazione di mezzi pub-
blici e arredo urbano. I due stabilimenti di Truccazzano (Milano) conta-
no 250 dipendenti e producono ogni anno 760 milioni di astucci, 750
mila display e 7 milioni di posters. Attraverso la partnership con OSG
in Ungheria per il settore della visual comunication e con Eikon per il
settore del packaging farmaceutico nonché attraverso la partecipata
Draeger in Francia il gruppo offre ai propri clienti un presidio geografi-
co e di prodotto nei più importanti mercati europei. GPP Industrie
Grafiche S.p.A. è specializzata nella progettazione e realizzazione di
packaging e display sofisticati e dalle qualità estetiche elevatissime, Il
tutto coniugando le esigenze di marketing e promozione del prodotto di
fascia alta con le necessità di un’ industrializzazione su larga scala.

La confezione del Campari Bitter
Il cartoncino, sin dal 1970 protegge il CAMPARI Bitter da 75 ml: un
prodotto simbolo del Made in Italy, che viaggia in tutto il mondo anche
grazie a questo imballaggio. La confezione si è vestita nel tempo,
seguendo la moda: quella in esposizione è l’ultima edizione prodotta da
GPP presente sul mercato.

Via. A. Grandi 6 - 20060 Truccazzano (MI) 
Tel. 02.95366.100 - Fax. 02.9583408 
www.gppartners.com

Corso Salvatore D’Amato, 84 - 80022 Arzano (NA)
Tel. 081.7319111 - Fax 081.7310302
www.sedagroup.org 
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Cartonificio Fiorentino S.p.A. Hygrade
Cartonificio Fiorentino é un'azienda leader nella produzione di cartone
ondulato e nella progettazione e realizzazione di imballaggi di grandi
dimensioni ad alto quoziente protettivo.

Nasce nel 1958 nell'area industriale di Sesto Fiorentino alla periferia di
Firenze, da una joint-venture fra imprenditori italiani ed esteri. Da que-
sto connubio nasce il marchio HYGRADE che identifica il cartone ondu-
lato pesante prodotto dal Cartonificio Fiorentino. Dal 1998 L'azienda è
controllata dalla Ondulati Giusti S.p.A di proprietà della famiglia Gallotti. 

Cartonificio Fiorentino ha ottenuto prestigiosi riconoscimenti tra cui:
17 Oscar dell'imballaggio, 4 Eurostar for packaging, 1 Premio specia-
le FEFCO e 2 certificati di merito.

L’Azienda nel 2006 ha integrato il già esistente Sistema di Gestione
Qualità UNI EN ISO 9001:2000 con il Sistema di Gestione Ambientale
UNI EN ISO 14001:2004.

Ecopark, l’imballaggio per i motocicli
ECOPARK, ideato, realizzato e brevettato dal Cartonificio Fiorentino, è
unico nel suo genere. Non tutti lo sanno ma i motoscooter spesso arri-
vano a noi grazie all’ECOPARK: un imballaggio realizzato con cartone
ondulato, totalmente riciclabile, che arrivato dal concessionario si tra-
sforma in espositore. Per la 1° edizione della Campionaria delle Qualità
Italiane, tra i tanti modelli il Cartonificio Fiorentino ha scelto l’imballag-
gio per un modello Aprilia del 2002 (MOJITO).

1998
• Cartonificio Fiorentino S.p.A. Hygrade inizia la produzione dell’imballaggio Ecopark per i motoscooter.

• Si costituisce la Banca Centrale Europea che da li a poco avrebbe iniziato a produrre la moneta unica europea.

• Renzo Piano firma la nuova POSTDAMER PLATZ di Berlino.

• Roberto Benigni vince il Gran Premio della Giuria al Festival di Cannes con il film “La vita e’ bella”.

1998 1111

2000
• Pkarton S.p.A. - Cartiera Pirinoli inizia la produzione della confezione multipla per il kinder sorpresa prodotto da Ferrero.

• Inizia l’avventura di Luna Rossa con l’aggiudicazione della Louis Vuitton Cup.

• L’Italia vince la World League Cup di pallavolo.

• L’Italia approva l’abolizione della leva militare obbligatoria.

2000

Pkarton S.p.A. - Cartiera Pirinoli
La Cartiera Pirinoli nasce nel 1872 a Roccavione (Cuneo) e dal 1937
è specializzata in cartoncini a base macero, ideali per la realizzazione di
imballaggi sofisticati. Da anni è il secondo produttore nazionale, fra i
primi dieci in Europa e da sempre è attenta all’ambiente, anche in qua-
lità di Socio Fondatore Comieco. Nel 2006, acquisita da Pkarton, è
stata rilanciata grazie ad investimenti mirati che l’hanno resa un punto
di riferimento per il mondo cartotecnico. 

La grande attenzione agli aspetti tecnico-qualitativi e lo sviluppo di pro-
dotti personalizzati in linea con le esigenze del mercato, hanno caratte-
rizzato la nuova gestione. I cartoncini prodotti sono riciclabili al 100% e
coprono tutta la gamma a base macero, compresi quelli adatti al con-
tatto alimentare.

La confezione del Kinder Sorpresa

PKarton S.P.A. - Cartiera Pirinoli dal 2000 produce per Ferrero la con-
fezione multipla in cartoncino patinato del Kinder sorpresa, ma la colla-
borazione con Ferrero, di cui è principale fornitore di imballaggi è atti-
va da molti anni.

PKarton S.P.A. - Cartiera Pirinoli ha seguito la crescita di una azienda
italiana importante come la Ferrero in tutto il mondo, grazie alla qualità
dei loro prodotti ma anche all’innovazione dei packaging e dalla creativi-
tà delle sorpresine che hanno reso felici diverse generazioni di bambini.

Cartonificio Fiorentino SpA Hygrade
Viale Ariosto, 420 - 50019 Sesto Fiorentino (FI)
Tel 055.42141 - Fax 055.4217365
www.cartonificiofiorentino.it

Via Moletta, 24 - 12018 - ROCCAVIONE (CN) 
Tel. 0171.752211 - Fax 0171.752255
www.cartierapirinoli.it 
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Boxmarche S.p.A.
Boxmarche è: idee e packaging per ogni settore produttivo ad alto con-
tenuto d'immagine e qualità; un contenitore d'idee aperte; flessibilità e
qualità, sia nelle relazioni umane che nel servizio su misura al cliente
grazie al personale esperto e alle linee di stampa di ultima generazio-
ne. Boxmarche da forma all'immaginazione, colore alla fantasia, con
passione, divertimento e il piacere di realizzare packaging di qualità.
Boxmarche nel suo volersi continuamente migliorare si ispira all'ecce-
zionale bellezza della sua terra, con la sua storia e la sua cultura, i sapo-
ri autentici e unici di antichi saperi, la saggia semplicità della sua gente.
Nelle Marche nasce il gusto per tutto ciò che fa, la responsabilità del
lavoro, il senso delle superfici che stampano, piegano e lavorano senza
mai rimanere in superficie. 

Il “Cocoa Book”
Cioccolata, un’arte antica, un’antica sapienza tramandata nei secoli. Per
custodire dodici capolavori creati dai mastri cioccolatieri di Eraclea,
Boxmarche SpA ha ideato il “Cocoa book”: come in una raccolta di rac-
conti, ogni tavoletta ci fa viaggiare con la fantasia, ci conquista con
sapori esotici e abbinamenti suggestivi. Il “Cocoa book” è quindi un cata-
logo sensoriale della gamma di cioccolate Eraclea, dove ogni tavoletta
ha un colore, un’emozione, la sua storia e dettagli sulla provenienza. 

Eraclea è il primo produttore a mettere l’accento sulle trasformazioni
del cioccolato proveniente da tutto il mondo. 

2006
• Boxmarche SpA inizia a produrre gli astucci in cartoncino “cocoa book” per le tavolette di cioccolato Eraclea 

prodotte da Ercom SpA.

• Ennio Morricone vince l’oscar alla carriera.

• L’Italia vince i campionati di calcio del mondo.
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2003
• Cartesar Spa produce la carta per la confezione del vino Donna Fugata, realizzata dallo scatolificio Antonio Sada & Figli Spa

• Il Colosseo di Roma torna ad essere un palcoscenico con il concerto di Paul McCartney

• Nasce a Parma l’EFSA: Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare

• Riccardo Muti dirige il concerto d’inaugurazione del Teatro La Fenice di Venezia, ricostruito dopo l’incendio del 1996.

2003

Cartesar S.p.A.
Tradizione, Cultura, Innovazione e Ricerca, questi sono gli ideali di
Cartesar S.p.A., un’impresa a capitale familiare all’avanguardia nel set-
tore carta. La tradizione De Iuliis nasce sulla Costa d’Amalfi dove anco-
ra oggi la famiglia gestisce l’Antica Cartiera Amalfitana s.r.l. che pro-
duce carta a mano. La DJM S.p.A., azienda capostipite, costruisce
macchine per cartiere e lavora a stretto contatto con Cartesar, per pro-
porre ai partners soluzioni innovative. Linee guida di ogni attività sono:
sicurezza, compatibilità ambientale, qualità e risparmio energetico, per
questo gli impianti sono di medie dimensioni, a misura d’uomo e a
basso impatto ambientale. Per un maggior rispetto dell’ambiente
Cartesar si è dotata di un cogeneratore per il proprio fabbisogno ener-
getico. Cartesar ha ottenuto il Premio Obiettivo Zero per l’attenzione
alla sicurezza ed il Premio Carte, ideato da Comieco e Symbola per la
categoria“Tecnologia ed Innovazione”.

La Confezione del vino di 
Donna Fugata
Nel ciclo di produzione ognuno fa la sua parte: Donna Fugata, rino-
mata casa vinicola, produce il vino e lo imbottiglia con cura e passio-
ne, Cartesar con la stessa cura e la stessa passione fabbrica la carta
per confezionare la scatola prodotta dallo scatolificio Antonio Sada &
Figli Spa. Così arriva tra le nostre mani uno dei prodotti simbolo del
Made in Italy.

CARTESAR S.P.A.
Via Delle Fratte - Coperchia di Pellezzano (SA)
Tel. 089.568601 - Fax 089.566375
www.cartesar.it 

Via San Vincenzo, 67 - 60013 Corinaldo (An)
Tel. 071.797891 - Fax 071.7978950
Via Cadorna, 37/A - 20017 Rho (Mi)
Tel. 02.93922262 - Fax 02.93922262
www.boxmarche.it
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2007
• Gifasp partecipa alla prima edizione della Campionaria delle Qualità.

• La "500" compie 50 anni.

• Si festeggia il bicentenario di Garibaldi.

• La Costituzione italiana compie 100 anni.

2007

GIFASP - Gruppo Italiano Fabbricanti
Astucci e Scatole Pieghevoli
La base associativa rappresenta una collaudata professionalità di piccole e
medie imprese al servizio degli utilizzatori, che possono, a grandi linee,
essere così individuati: imbottigliamento, prodotti alimentari (compresi i pro-
dotti da forno e i surgelati), prodotti farmaceutici e medical devices, prodot-
ti cosmetici e per l'igiene personale, profumeria e prodotti di lusso, prodot-
ti del tabacco, hardware e altri non food. GIFASP mette a disposizione degli
Associati molteplici servizi riguardanti temi settoriali di interesse specifico. 

Prototipi per il futuro del packaging
Con il Workshop “Packaging tra vista e tatto. Comunicare attraverso la
dimensione sensoriale del cartone” (Corso di laurea in Design della
comunicazione, Facoltà del Design, Politecnico di Milano, A.A.
2006/2007) promosso da Pro Carton Italia nascono:
Caffè in grani: nel progetto di M. Busà, F. Colamaria, B. Dantona, E.
De Luca (prototipo sviluppato da GPP Industrie Grafiche, Truccazzano
- MI) la superficie guida l’utente nell’uso del prodotto, esaltandone le
proprietà organolettiche e fisiche.
Bulbo di lilium: nel progetto di C. Bianchi, S. Crespi, V. Faravelli (pro-
totipo sviluppato da Cartografica Pusterla, Venegono Inferiore –VA)
L’involucro esterno veicola le caratteristiche tattili e visive del fiore, la
parte interna quelle del bulbo.
Fave di cioccolato: nel progetto di L. Cereda, L. Cheung, T. De Preto
(prototipo sviluppato da Grafiche Filippi, Zanè - VI) il packaging guida
l’utente attraverso scale cromatiche e tattili che ne attivano il registro per-
cettivo e sensoriale.
Tè english breakfast: nel progetto di D. Balzarini, F. Bertoloni, G.
Bertuzzo (prototipo sviluppato da Box Marche, Corinaldo - AN) il packaging
restituisce, attraverso l’opacità e la ruvidità, l’effetto sabbioso delle foglie.

Gruppo Italiano Fabbricanti 
Astucci e Scatole Pieghevoli
Piazza Conciliazione 1 - Milano 
Tel. 02.4981051 - Fax 02.4816947
www.assografici.it/gifasp
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SCA Packaging Italia S.p.A.
La Cartiera di Porcari, fondata da Renato Giomi nel 1970 con il nome
di Italcarta, viene ceduta nel 1998 alla multinazionale Svedese SCA,
uno dei leader europei nel settore dell’imballaggio in cartone ondulato.

La Cartiera di Porcari, con i suoi 180 dipendenti produce a ciclo con-
tinuato 24 ore su 24 per tutto l’anno ed utilizza come materia prima
solo carta da macero di provenienza nazionale, sia dal circuito della
raccolta differenziata che industriale.

La cartiera, consorziata con Comieco, ha adottato i seguenti sistemi
gestionali certificati :
- ISO 9001 – Vision 2000 per la qualità;
- ISO 14000 per la gestione ambiente;
- OHSAS 8001 per la certificazione del sistema di gestione della sicurezza;
- Ha ottenuto la certificazione EMAS nel 2006.

La capacità produttiva media della cartiera è di oltre 400.000 tonnella-
te annue ed è in grado di produrre tutti i tipi di carte a base macero
necessarie per la fabbricazione di imballaggi in cartone ondulato, la cui
qualità è garantita dagli elevati standard garantiti dalle certificazioni
conseguite.

SCA PACKAGING ITALIA S.p.A.
Via del Frizzone - 55016 PORCARI (LU) 
Tel 0583.2961 - Fax 0583.296657 
www.scapackaging.com


