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Sciolto 
o confezionato?

M
arco, scendi dal signor Pietro, 
fa’ il bravo, e fatti dare un etto 
di caffè che mi sono dimenti-
cata. Marco ero io, il signor 
Pietro era il droghiere sotto 

casa e chi parlava era mia nonna Maria. 
Erano gli anni sessanta, verso la fine… 
Quell’anno, in luglio, l’Uomo era sbarcato per 
la prima volta sulla Luna. Sembra un secolo 
fa. Io andavo volentieri giù a fare la spesa, 
perché correvo il rischio di incontrare “la 
Rosella”. Rosella era una ragazzina della mia 
età, diceva di essere francese. Girava sempre 
con la sua bicicletta verde e a me sembrava 
bellissima! Rosella, non la bicicletta.
Il signor Pietro prendeva un curioso oggetto 
di metallo, una specie di grossa paletta, e lo 
riempiva di caffè che teneva in un cassetto di 
legno dietro il bancone. Poi trasferiva il caffè 
in un sacchetto di carta che richiudeva accu-
ratamente e me lo porgeva. Io lo prendevo, 
pagavo e me ne andavo di corsa con la mia 
biciclettina bianca, in cerca di quella verde…
La spesa si faceva così, giorno per giorno, 
quello che serviva. I negozi erano sotto casa, 
i supermercati erano pochissimi e, in gene-
rale, si preferivano i cibi freschi a quelli confe-
zionati che “chissà da dove vengono”.
Per contenere gli alimenti si usavano sacchetti 
di carta, carta oleata e quella simpatica carta 
un po’ spessa, giallina, assorbente, che 
adesso caratterizza le moderne “Vecchia 
Osteria” dove trovano impiego come tova-
gliette all’americana.
L’utilizzo di materie plastiche nel campo 
dell’imballaggio è storia abbastanza recente 
in Italia. Oggi può sembrare strano che fino a 
pochi decenni fa non esistessero sul mercato 
sacchetti, bottiglie, flaconi, vassoi di plastica, 
ma è solo nel corso degli anni ’50 del secolo 

scorso che si hanno le prime applicazioni di 
polietilene nella fabbricazione di imballaggi.
Poi, con il passare del tempo, hanno iniziato 
a diffondersi le grandi superfici di vendita, 
dapprima “super”, poi “maxi”, infine “iper”. Ci 
hanno abituato ad acquistare grandi quantità, 
formato famiglia, grande risparmio… Ci 
hanno abituato a fare la scorta, così abbiamo 
comprato anche frigoriferi sempre più capienti 
e congelatori giganteschi. La tecnologia inse-
guiva queste nuove esigenze, ma le confe-
zioni erano ingombranti, poco eco sostenibili, 
anzi per nulla.
Intanto i costumi cambiavano. Le famiglie 
numerose di un tempo hanno progressiva-
mente ceduto il posto a un sempre maggior 
numero di persone che vivono da sole. Poco 
tempo rimane per fare le provviste e cucinare. 
Con il passare del tempo è cresciuta enor-
memente la domanda di piccole confezioni, 
piccole porzioni, lunga conservazione. La 
conseguenza più immediata di questa 
tendenza è stato un grande aumento del 
numero di imballaggi. 
Nel medesimo tempo è cresciuta anche la 
consapevolezza riguardo ad argomenti 
come l’igiene e la sicurezza dei prodotti 
alimentari, ma non di meno è cresciuta la 
sensibilità nei confronti dell’ambiente. La 
sostenibilità è un tema di grande attualità 
che riguarda tutti i settori produttivi. Fornitori 
e utilizzatori di materiali destinati all’imbal-
laggio di prodotti alimentari sono chiamati a 
un forte impegno in quest’ambito.
Le sfide riguardano la riduzione dei volumi, la 
ricerca di soluzioni innovative per produrre, 
utilizzare e smaltire materiali sempre più sottili 
e leggeri, ma contemporaneamente robusti, in 
grado di proteggere gli alimenti dai fattori che 
ne compromettono la conservazione e, non 
da ultimo, tanto flessibili da adattarsi alle mute-
voli esigenze del marketing. Lo smaltimento 
deve essere interpretato il più possibile – 
meglio sarebbe al 100% - in termini di riciclo.
Viene da chiedersi se non sarebbe meglio 
tornare alle vecchie abitudini, ma, nel frat-
tempo, i negozi sotto casa sono quasi spariti. 
L’intelligenza dell’uomo, la ricerca e l’applica-

zione delle nuove tecnologie, non ultima l’in-
formatica, applicata al controllo dei processi 
produttivi e alla misura dell’efficienza degli 
impianti, possono contribuire in maniera 
determinante ad alleggerire sempre di più 
l’impatto della confezione. 
Impatto innanzitutto sull’ambiente, in diversi 
modi: dalla riduzione dell’energia e delle mate-
rie prime necessarie alla produzione, al totale 
recupero del materiale di cui sono fatte le 
confezioni una volta terminato il loro utilizzo. 
Impatto sull’economia delle aziende produttrici 
che possono risparmiare sui costi di produ-
zione anche perché “costrette” a conoscere 
da vicino i propri processi, la loro efficienza, le 
aree di miglioramento. E risparmiare sui costi 
di produzione, oggi, è l’unica cosa che ci 
rimane da fare per recuperare marginalità.

Note Biografiche
L’autore, Marco Arienti, dopo gli studi di inge-
gneria elettronica ha svolto per diversi anni 
l’attività di consulente informatico per appro-
dare successivamente al marketing e alla comu-
nicazione. Al termine di una lunga esperienza in 
primarie aziende di hardware, software e servizi, 
è attualmente alla guida commerciale di Pulsar 
Industry, azienda di automazione industriale e 
informatica di produzione e logistica.

Non fare male 
all’ambiente, fa bene 
all’economia

FOOD INDUSTRY
100

PACKAGING 
DESIGN    &  

PACKAGING 
DESIGN    



DICEMBRE / GENNAIO 2012 > FOOD INDUSTRY > MARKETING & STRATEGY

Respecting the environment does good to economy
Bulk or packed?

“
Marco, do go to Mr. Pietro for some 
coffee, I forgot to buy it.” I was Marco, 
Mr. Pietro was the grocer right on our 
doorstep and it was my grandmother 

Maria who was speaking. It was the end of 
the sixties when, in July, the man arrived for 
the first time on the surface of the Moon. It 
seems as if it were a century ago. I very 
much loved going out for shopping, because 
I could come across Rossella, a girl of my 
age who used to say that she was French. 
She used to run her green bicycle and I 
thought she was absolutely gorgeous.
Mr. Pietro would use a curious metal tool 
resembling a big coffee spatula and fill it with 
the coffee stored in a wood drawer behind 
the counter. Then, he filled a paper bag with 
the coffee, closed it carefully and handed it 
to me. I took it, paid and rode my little white 
bicycle back home hoping to cross the 
green one…
That is how shopping used to be, daily, to 
buy what needed only. Shops were round 
the corner, supermarkets were very few and 
as a rule people preferred fresh food to 
packed one, wondering where it was made.
Paper bags, grease-proof paper bags, and 
thick, yellowish and absorbent paper, which 
characterizes today’s modern “Old Osteria” 
where place mats are commonly used, were 
commonly used to contain food.
The use of plastic materials for packaging 
purposes is quite recent history in Italy. 
Today, it may sound strange that bags, 
bottles, jars and either plastic trays did not 
exist up to some decades ago; just in the 50s 
the first polyethylene entered packaging.
Later, with the march of time, big stores 
spread wide, starting with “super-markets”, 

changing into “maxi” to end with recent 
“hyper”. They have got us used to buy large 
quantity of food, family-size, big-saving 
packs…They got us used to stock up food we 
would then keep in even bigger refrigerators 
and capacious freezers. Technology would 
follow this new demand, but packets were 
bulky and little if not totally zero eco-friendly,
In the meantime, customs were changing. 
Large families have been giving way to a 
growing number of people living alone. Little 
time is left for shopping and cooking. 
Alongside, the request of small packs, single 
serve, long shelf-life has highly grown. 
Therefore, as a consequence, a remarkable 
increase of packaging has followed suit.
Accordingly, awareness of food hygiene and 
safety as well as environment sustainability 
have grown equally. Sustainability is a modern 
issue involving all production sectors. 
Suppliers and users of food packaging 
materials are asked for a strong 
commitment.
The challenges posed are reduction of 
volumes, search for innovative solutions to 
produce, use and dispose increasingly 
thinner and lighter materials, albeit as sturdy 
as to protect food from anything that might 
jeopardize its preservation, and also enough 
flexible to be adapted to the marketing 
changing requirements. Dispose needs 
reading as recycle, by 100% would be fine.
We happen to ask ourselves if it would be 
better to step back to old customs, but 
while we are doing this, the shops on our 
doorstep are closing down. 
Man’s wit, research and application of new 
technologies, Information Technology 
included, applied to production process 

control and plant efficiency reading, can 
definitely contribute to reduce the footprint 
of packages, mostly on the environment, in 
different ways: energy saving and decrease 
of production raw materials, total recycle of 
packing material once they are disposed. 
The producers saving on their production 
costs also on account of their being “forced” 
to know their own processes, efficiency and 
areas to be improved thoroughly, can have 
a great impact on economy.
The impact on economy from producers 
who can save on production costs also due 
to the fact that they are “forced” to know 
their own processes thoroughly, their 
efficiency and areas that can be improved. 
Saving on production costs is the only thing 
today left to gain more marginality.
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