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Convegno

PROGRAMMA
14.00 Registrazione dei partecipanti

15.10 Nuovi scenari del riciclo con la UNI EN 643: 
tecnologie per migliorare la qualità del macero
Massimo Ramunni Vicedirettore Assocarta

14.50 Etichettatura ambientale degli imballaggi. 
 Simona Fontana Responsabile Centro Studi CONAI

15.30 Papers and boards:  “new sorting solutions” 
to facilitate the recovery.

16.20 Evoluzione europea della valutazione della riciclabilità 
degli imballaggi a base cellulosica e nuova scorecard 
proposta dal ERPC (European Recovery Paper Council).
Marco Buchignani Responsabile Tecnico Centro Qualità Carta

16.00 Riprogettazione di un imballaggio nell’ottica della 
riciclabilità: caso pratico aziendale.
Andrea Bellucci Scatolificio Porrettana-S.P.M. Drink System 

16.40-17.00  Discussione
A seguire Cocktail  

Riciclabilità degli imballaggi
e dei prodotti a base cellulosica

Per iscriversi compilare la scheda di registrazione allegata ed inviarla via e-mail: info@cqc.it o via fax (0583 493617) 
Per maggiori informazioni: www.cqc.it
Via della Chiesa XXXII, trav.I n.231 - Sorbano del Giudice, LUCCA

La partecipazione all’evento è GRATUITA

Eliana Farotto  Responsabile Ricerca e Sviluppo Comieco

14.30 Sostenibilità dei pack in carta e cartone: nuove 
sfide per le aziende.

Alain Cochaux Responsable Manager Unité Scientifique et 
Technologique : Eco-Conception et Recyclage des Emballages 
CTP Centre Technique du Papier 

POLO DI INNOVAZIONE

Regione Toscana 
Diritti Valori Innovazione Sostenibilità

Il Centro Qualità Carta è una divisione operativa di LUCENSE

La riciclabilità dell’imballaggio deve essere conside-
rata una garanzia di sostenibilità.

L’imballaggio deve essere riprogettato ottimizzando 
i materiali utilizzati e riducendo il più possibile 
l’impatto sull’ambiente e favorendone il riciclo nella 
filiera cartaria.

In questa riconsiderazione dell’imballaggio verso 
modelli sempre più eco-compatibili sono concentrati 
gli sforzi dei vari attori della filiera del ciclo di vita 
dell’imballaggio, dalla produzione al post-consumo.

Il Centro Qualità Carta, in collaborazione con 
COMIECO, ha avviato in questi anni un processo di
sensibilizzazione ed informazione sul tema della 
riciclabilità. 

Lo scopo del convegno è quello di favorire e 
migliorare lo scambio informativo tra i vari attori 
della filiera, far conoscere l’evoluzione delle 
normative e le nuove soluzioni per migliorare la 
riciclabilità degli imballaggi e la qualità del macero.


