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T
elecom Italia ha lanciato di re-
cente una nuova linea di pro-
dotti “green” a limitato impatto
ambientale. Migliorare gli
aspetti ambientali dei termina-

li significa ottimizzare l’efficienza energe-
tica e tutti gli aspetti di ecodesign degli
apparati, incluso l’imballaggio. 
Su questo fronte una prima esperienza

di realizzazione di “buon packaging” è
stata fatta col progetto pilota “ECO
Cordless”. 
Questo telefono DECT è stato infatti con-
cepito per ottimizzare tutti i suoi sotto-
componenti: per quanto riguarda l’im-
ballo è stato scelto di realizzare una
scatola in cartone riciclato, con un’op-
portuna sagomatura interna per sepa-

rare le varie parti di prodotto (base, mi-
crotelefono, alimentatore, cavo di con-
nessione alla rete). Si è così evitato di
introdurre, come tipico dei modelli pre-
cedenti, alcuni sacchetti in altro mate-
riale che evitino durante il trasporto il
contatto tra i vari pezzi, con conseguen-
te rischio di danno estetico. 
L’esigenza pratica di proteggere alcu-
ni componenti dall’ingresso di polvere
(altro requisito soddisfatto dai sacchet-
ti generalmente utilizzati) è stata risolta
con un imballo in carta con cui le va-
rie parti sono state letteralmente “im-
pacchettate”. 
In questo modo tutto l’imballaggio è
omogeneo e questo semplifica la fase
di successivo riciclo. Da ultimo, la sca-
tola si presta a diverse tipologie di riu-
tilizzo che ne allungano il tempo di vita. 
Ad esempio, durante un workshop orga-
nizzato dall’Università di Paler mo sugli
imballaggi sostenibili, gli studenti di
Architet tura si so no sfidati per definire
modalità di riutilizzo della scatola di ECO
come mouse pad, contenitore per can-
celleria, addirittura giochi da tavolo per
bambini.
L’esperienza di ECO Cordless, prodot-
to in volumi limitati, è stata preziosa per
la progettazione e realizzazione dell’im-

“Il buon packaging” continua a raccontarsi. 
Dopo aver raccolto in un  volume diversi casi 
di ottimizzazione di pack in carta e cartone, Comieco 
si fa promotore presso le aziende affinché
trasmettano le migliorie adottate nel rispetto della
definizione condivisa di “imballaggio responsabile”*. 
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* Per “RESPONSABILI” si intendo-
no quegli imballaggi rappresenta-
tivi di qualità, che coniugano tute-
la dell’ambiente, rispetto delle
esigenze di tutti gli utenti e miglio-
ramento delle aspettative econo-
miche, sociali e culturali.

* By RESPONSIBLE is meant quality
packaging that combines
safeguarding the environment,
respect of the demands of all users
and improvements on the
economic, social and cultural side.
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Telecom Italia recently
launched a new line of green
products. Improving the
environmental aspects of its
terminals has meant optimising
the energy efficiency and all
the ecodesign points of their
devices, including the
packaging.
On this side of things a
preliminary experience of
“good packaging” design has
been made with the pilot
project “ECO Cordless”. This
DECT phone was in fact
conceived to optimize all its
subcomponents: for the
packaging a box in recycled
board was chosen, carefully
shaped inside to separate the
various parts of the product
(stand, microtelephone, power
unit, web connection cable).
This has meant that the use of
bags in other materials, typical
in preceding models to ensure

that the different parts don’t
come into contact during
transportation with avoidance
of ensuing scratchmarks or
damage, could be done away
with.
The practical need to protect
given components from dust
(another requisite satisfied by
the generally used bags) was
solved with a paper packaging
where the various parts were
literally “packaged”. This has
meant a homogeneous
packaging, simplifying the
subsequent recycling phase.
Lastly, the box has attractive
reuse possibilities, in itself
entailing an extension of its
lifecycle. For example, during a
workshop organized at the
University of Palermo on
sustainable packaging, the
Architecture students accepted
the challenge of defining ways
of reuse of the ECO boxes as

mouse pad, container for
stationery, even a table game
for children.
The ECO Cordless experience,
produced in unlimited volumes,
has been precious for the
design and the creation of
packaging of Telecom Italia’s
new Wi-Fi modem (the first
product in the new Green line).
While offering greater
limitations due to volumes and
costs, the preceding
packaging was successfully
improved upon by reducing
size and weight and aboveall
eliminating the plastification of
the outer part of the box. After
the first lots, the packaging will
be made totally bag free, and
will thus be totally
monomaterial. Also worthy of
note Telecom’s application of
FSC certified paper for the
manuals, what is more reduced
down to the minimum. 

Luxoro è a Impatto Zero®. Le emissioni di CO
2
 generate sono state 

compensate contribuendo alla creazione e tutela di foreste in crescita.
Luxoro utilizza energia rinnovabile
a Impatto Zero®.

The story of “good packaging” continues. After having compiled a volume of  case studies involving the

optimisation of paper and cardboard packaging, Comieco is encouraging companies to transmit improvements

made in respect of the shared definition of “responsible packaging”*.

The new responsible packaging from…
Telecom Italia By Luca Giacomello 

ballo del nuovo modem Wi-Fi Telecom
Italia (il primo prodotto della neonata li-
nea Green). Pur in presenza di maggio-
ri vincoli legati a volumi e costi, è stato
possibile migliorare gli imballaggi pre-
cedenti riducendo dimensioni e pesi e
soprattutto eliminando la plastificazione
della parte esterna della scatola. 
Dopo i primi lotti, sarà inoltre realtà l’eli-
minazione totale di sacchetti dall’imbal-
lo, arrivando così a un imballo monoma-
teriale. Da citare inoltre l’adozione di carta
certificata FSC per la manualistica, pe-
raltro ridotta al minimo.




