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confezioni in cartone ondulato portate ad esempio da Claudio Dall’Agata, direttore del consorzio
Bestack, che contengono kiwi ancora attaccati al ramo per comunicare naturalezza e qualità.
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Pack in carta e cartone: meno discarica più risparmio

riciclo imballaggi – Con un tasso di riciclo dell’80% e un tasso di recupero dell’88% gli imballaggi in
carta e cartone si confermano tra i più sostenibili.

Ma per rendere veramente concreta quell’economia circolare che costituisce il futuro del nostro
pianeta, bisogna prima di tutto limitare gli sprechi di risorse che persistono ancora in diversi settori
come ad esempio quello alimentare.

Lo dimostra una ricerca* condotta dall’Università Bocconi presentata a Cibus dal Club Carta e
Cartoni di Comieco : l’introduzione di nuovi packaging “bio-based” può contribuire a migliorare la
qualità della raccolta differenziata, limitando il ricorso alla discarica con un conseguente potenziale
risparmio di milioni di euro.

Al convegno, moderato da Eliana Farotto, Responsabile Ricerca e Sviluppo di Comieco, hanno
preso parte Gabriele Folli, assessore Ambiente, Mobilità, Trasporti del Comune di Parma, Piero
Attoma, vicepresidente di Comieco, il professor Francesco Bertolini dell’Università Bocconi, Andrea
di Stefano, responsabile progetti speciali di Novamont, Claudio Dall’Agata, direttore del Consorzio
Bestack, Gian Paolo Angelotti, Presidente Nazionale Fiesa Confesercenti – Federazione Italiana
Es ercenti Specialisti dell’Alimentazione.

La ricerca dimostra quanto ancora si possa fare per ridurre l’impatto ambientale dei rifiuti
alimentari, partendo proprio dalle due filiere già oggi maggiormente sostenibili, quella dell’organico
e quella della carta.

Soprattutto nella grande distribuzione ancora pochi dispongono di tempo e risorse per separare
l’imballaggio dall’invenduto.

Ecco quindi che gli alimenti scaduti e i loro imballaggi non possono essere smaltiti nelle rispettive
filiere e finiscono in discarica con considerevoli ricadute negative sia sull’ambiente che
sull’economia.

Esistono oggi le tecnologie per produrre imballaggi a base cellulosica particolarmente innovativi
(bio-imballaggi, o imballaggi naturali) che consentirebbero di limitare questo spreco di risorse
potendo essere conferiti insieme agli alimenti nella raccolta dell’organico.

Ogni anno in Italia vengono immessi al consumo 4,3 milioni di tonnellate di imballaggi cellulosici,
assorbiti per la maggior parte proprio dal comparto alimentare, che già vengono quasi al 90%
recuperati e riciclati.

Le filiere analizzate sono quelle della carta e del rifiuto organico, notoriamente virtuose, ma nelle
quali persistono alcune criticità: imballaggi cellulosici “contaminati” come i cartoni della pizza
sporchi che finiscono nei bidoni della raccolta differenziata della carta, oppure contenitori che
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vengono gettati nell’organico insieme agli alimenti contribuendo all’impurità del rifiuto.

Tutte queste inefficie nze non sono prive di costi: quelli legati alla contaminazione della filiera della
carta ammontano a 21,9 milioni di euro, mentre quelli dell’organico arrivano a 56 milioni di euro.

Lo studio evidenzia, in sette diversi ambiti del food, come l’uso di packaging “bio-based”, conferibili
nell’umido grazie alla presenza di biopolimeri o di sostanze come l’amido di mais, può prolungare in
modo naturale la shelf life dei prodotti, limitando gli sprechi alimentari e, al contempo, portando ad
una raccolta differenziata più efficiente e in linea con le nuove direttive dell’Ue (la risoluzione
approvata dal Parlamento Europeo il 9 luglio 2015 ha introdotto l’obbligo di raccolta differenziata
della frazione organica entro il 2020 e il divieto totale di incenerimento della stessa).

Vantaggi quantificabili: l’utilizzo di imballaggi che possono essere conferiti insieme agli alimenti
stessi si traduce in 190mila tonnellate di rifiuti alimentari inviati a compostaggio, e quindi non
sprecate, con un conseguente risparmio economico di oltre 5 milioni di euro.

Sulla base dei risultati riferiti alle sette diverse applicazioni considerate (ortofrutta, carne, insalata IV
gamma, salumi in vaschetta, burro, coppette gelato, carte da banco) secondo le conclusioni del prof.

Bertolini si può ottenere nel complesso: – un risparmio di circa 1,9 milioni di euro grazie ad una
raccolta più efficiente – l ‘invio a compostaggio di 91.737 tonnellate di packaging compostabile (che
salgono fino a 142.011 tonnellate considerando anche lo scarto alimentare della GDO) – un
aumento dell’utilizzo di carta pari a 84.874 tonnellate (+12% circa sulla produzione di scatole e
astucci in cartoncino teso) – un aumento del mercato delle bioplastiche pari a 25.292,8 tonnellate.

In conclusione, la ricerca ha evidenziato che la sostituzione del pack tradizionale con pack concepito
con criteri di innovazione e sostenibilità porterebbe ad elevati risparmi “ambientali” mantenendo
inalterate le irrinunciabili funzioni di protezione e conservazione.

18 maggio 2016 Articoli che potrebbero interessarti...

Bestack porta sui banchi di scuola la sostenibilit...Ambiente e rifiuti: italiani promossi in
sostenibi...Tra condomini e colleghi cresce la spesa di gruppoA Tetra Pak l’Oscar imballaggio per
ambiente“Etichetta per il Cittadino”: supporto...
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Commercio estero: record agricoltura, nel I trimestre +7,8%

Commercio EsteroCommercio EsteroCommercio EsteroCommercio Estero

Rispetto della sostenibilità
ambientale sempre più
importante.

Ne parlano Confagricoltura
e il consorzio Bestack

11/05/16 19:03 ansa
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Innovazione e sostenibilità in ortofrutta attraverso il
packaging? Se ne parla con Bestack a Fruit&Veg System e a

Cibus

Posted by: Andrea
Spadini11 viewsIn: Articoli-
cartotecnica09 Mag 2016
Comments: 0

Il consorzio partecipa ai due
eventi portando l’esempio
del cartone ondulato come
eccellenza italiana in
Europa in quanto a
prestazioni certificate e
standardizzate.

Sullo standard Bestack il
marchio valido in tutta
Europa (CFQ) che
garantisce dimensioni,
resistenza e sostenibilità in
termini economici e
ambientali La logistica è un
tema centrale nel comparto
ortofrutticolo, un settore
dove si commercializzano
generi particolarmente
deperibili, dove sono richiesti elevati standard di sicurezza alimentare e dove la sostenibilità –
ambientale, produttiva ed energetica – diventa il requisito centrale per rendere efficienti processi e
prodotti.

Prendiamo come esempio un centro distributivo che movimenta 6 milioni di colli di ortofrutta
all’anno.

L’utilizzo di imballaggi con dimensioni di base standard e altezza personalizzata (a seconda del
prodotto da contenere), certificati in quanto a prestazioni e resistenza, comporterebbe un risparmio
annuo di quasi 2,5 milioni di euro.

Lo dimostra uno studio dell’Università di Bergamo i cui risultati sono veicolati da Bestack, consorzio
non profit di ricerca dei produttori italiani di imballaggi in cartone ondulato per ortofrutta, che ha
partecipto a Fruit&Veg System (Veronafiere 4-6 maggio) e a Cibus (Fiera di Parma, 9-12 maggio)
portando l’esempio di questo materiale come veicolo di innovazione, ricerca, qualità e sostenibilità
economica e ambientale nel comparto frutta e verdura.
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Si parte venerdì 6 maggio a Veronafiere nell’ambito della prima edizione di Fruit&Veg System : il
direttore di Bestack Claudio Dall’Agata interviene al workshop “Il packaging che fa sistema” (ore
14-17, spazio Agorà), un momento di confronto tra i principali player del settore.

Mercoledì 11 maggio, invece, nell’ambito della nuova edizione di Cibus alla Fiera di Parma, Claudio
Dall’Agata partecipa al workshop organizzato dal Club Carta e Cartoni di Comieco (il consorzio
nazionale per la raccolta e il riciclo degli imballaggi a base cellulosica), dal titolo “Packaging
sostenibile in carta e cartone attore dell’economia circolare”.

Oggi lo scenario del commercio ortofrutticolo presenta sfide crescenti.

“Le distanze degli scambi si allungano e agli imballaggi è richiesto sempre di più.

– sottolinea Claudio Dall’Agata – Serve una certezza di prestazione degli imballaggi, per ridurre
contestazioni, rotture, scatastamenti.

E noi siamo stati pionieri in questo.

L’Italia è un esempio di eccellenza.

È stata il primo Paese nell’Unione Europea a sviluppare prima un processo di armonizzazione
dimensionale dei formati di confezionamento per ortofrutta, e poi di certificazione della resistenza
degli imballaggi con il nostro marchio Bestack, ripreso poi in Europa e diventato CFQ.

Bestack è stato poi anche pioniere nella definizione dell’impianto organizzativo per la gestione dei
progetti di ricerca e innovazione, tanto che per le stesse finalità in Spagna è nato Uniq all’interno
dell’associazione Afco e Carton Ondule De France in Francia ”.

Oggi, questo standard italiano arriva in Europa.

FEFCO, la Federazione europea dei produttori di imballaggi in cartone ondulato, ha infatti adottato lo
standard CFQ : nel prossimo futuro, tutti gli imballaggi in cartone ondulato nell’UE avranno le stesse
dimensioni e saranno tutti certificati.

Lo studio dell’Università di Bergamo su imballaggi e logistica Riprendendo i dati dello studio
condotto dall’Università di Bergamo, il risparmio annuo di circa 2,5 milioni di euro per un centro
distributivo che movimenta 6 milioni di colli all’anno è dato da una riduzione dei costi nella logistica
ESTERNA (dal produttore alla piattaforma) e in quella INTERNA (dalla piattaforma al punto vendita).

In un periodo di tre anni, lo studio dimostra che con imballaggi standardizzati il numero di colli
(cassette per ortofrutta) per pallet è passato da 38 a 46 nella logistica esterna (+25%) e da 38 a 67
(+80%) in quella interna.

Avere imballaggi con la stessa dimensione di base, con resistenze garantite e con altezze
personalizzate a seconda del prodotto da contenere (es.

alti 6 cm per i kiwi, 10 cm per le mele) significa infatti potere impilare più colli in uno stesso pallet,
allo stesso tempo preservando il prodotto da schiacciamenti e altri danni da trasporto.

Tutto questo si traduce in un risparmio in termini di costi : lo studio parla di vantaggi per un milione di
euro in tre anni nella logistica esterna, quindi a vantaggio dei produttori, che possono ridurre il

2/3
Copyright converter.it -

converter.itconverter.itconverter.itconverter.it
Più : www.alexa.com/siteinfo/converter.it

Estrazione : Estrazione : Estrazione : Estrazione : 09/05/2016 17:12:05
Categoria : Categoria : Categoria : Categoria : Industria e Artigianato
File : File : File : File : piwi-9-12-138698-20160509-1105039784.pdf
Audience :Audience :Audience :Audience :

Articolo pubblicato sul sito Articolo pubblicato sul sito Articolo pubblicato sul sito Articolo pubblicato sul sito converter.it



http://www.converter.it/innovazione-e-sostenibilita-in-ortofrutta-attraverso-il-packaging-se-ne-parla-con-bestack-a-fruitveg-system-e-a-

numero di trasporti verso il centro distributivo, e di 1,5 milioni di euro in tre anni nella logistica interna
(dal centro distributivo al punto vendita), grazie alla diminuzione del costo unitario per pallet.

“Se a ciò aggiungiamo che le cassette in cartone ondulato sono personabilizzabili in altezza, il
vantaggio raddoppia – conclude Dall’Agata – e si arriva quindi a un risparmio totale di circa 5 milioni
di euro in tre anni.

Aggiungiamo infine il risparmio di ritorno (circa il 20%) nei costi di movimentazione e la
valorizzazione del cartone avviato a riciclo.

Da qui il dato stimato di un risparmio di circa 2,5 milioni di euro all’anno”.

Concludendo, si parla di risparmio anche in termini di riduzione delle emissioni (meno trasporti vuol
dire meno CO2 in atmosfera), nonché di contenimento degli sprechi alimentari : i prodotti
ortofrutticoli in cartone ondulato, infatti, sono protetti, sicuri e salubri, ed è dimostrato dagli studi della
prof.ssa Lanciotti dell’Università di Bologna che la loro shelf life è fino a due giorni superiore rispetto
a frutta e verdura contenute in altre tipologie di imballaggio.

Sorry, the comment form is closed at this time.
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Consorzio Bestack primo in UE ad adottare Standard CFQ
degli imballaggi

(FERPRESS) – Forlì, 10 MAG – Bestack, consorzio nazionale dei produttori di imballaggi in
cartone ondulato per ortofrutta, è stato il primo in Europa ad avere introdotto un marchio che
certifica prestazioni e dimensioni standard degli imballaggi.

Questo standard, oggi adottato in UE con il nome CFQ, porta sostenibilità in termini economici e
ambientali: si parla di 2,5 milioni di euro all’anno per un centro logistico che movimenta 6 milioni di
colli di ortofrutta.
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Bioeconomia e riduzione di scarti e imballaggi, Cibus si fa
green

Il rispetto della sostenibilità ambientale sempre più importante tra le aziende.

Ne parlano Confagricoltura e il consorzio Bestack, il primo in Europa a......
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Sicurezza alimentare in ortofrutta? FEFCO: “E’ garantita se 

l’imballaggio è in cartone ondulato”  
Studio di Bestack diventa case history di successo a livello europeo  
 

L’associazione europea dei produttori di imballaggi in cartone ondulato 
rilancia la ricerca che Bestack sviluppa con l’Università di Bologna  

 
I test dimostrano che i frutti confezionati in cartone ondulato hanno una shelf 

life fino a 3 giorni superiore rispetto a quelli confezionati in RPC e che in 
cartone si riduce significativamente la contaminazione di agenti patogeni e 

microorganismi degradativi 
 

Forlì, 3 agosto 2016  
 
La contaminazione microbiologica di frutta e verdura è uno dei maggiori problemi per la 
distribuzione. La cross contamination può essere causa di due effetti caratteristici. In caso 
di contaminazione da batteri patogeni, è a rischio la salute dei consumatori. In caso di 
contaminazione da batteri sporigeni, la shelf life dei prodotti viene “significativamente” 
ridotta. In entrambi i casi il ruolo degli imballaggi è un fattore critico. 
 
Bestack, il consorzio non profit di ricerca dei produttori di imballaggi in cartone ondulato 
per ortofrutta, ha realizzato uno studio universitario, condotto dallo staff della 
professoressa Rosalba Lanciotti del Dipartimento di Scienze e Tecnologie 
Alimentari dell’Università di Bologna, per analizzare lo scambio microbico che 
avviene fra imballaggio e prodotto contenuto e viceversa, focalizzandosi sulle differenze fra 
diverse tipologie di contenitore. 
 
I risultati hanno rilevato differenze statisticamente significative fra prodotti confezionati in 
imballaggi in cartone ondulato e quelli in plastica a sponde abbattibili riutilizzabili (RPC) 
per quel che riguarda la qualità microbiologica. In particolare, è stato dimostrato che i 
frutti confezionati in imballaggi in cartone ondulato hanno una shelf life dalle 
48 alle 72 ore superiore rispetto ai prodotti confezionati in RPC. 
 
Oggi i risultati eclatanti di questo studio vengono ripresi e veicolati a livello internazionale 
da FEFCO, l’associazione europea dei produttori di imballaggi in cartone ondulato, che 
cita lo studio realizzato da Bestack come case history di successo nella ricerca sulla 
sicurezza alimentare in ambito ortofrutticolo. 
 
A conclusione della ricerca, la professoressa Lanciotti e il suo team (dott.ssa Francesca 
Patrignani e dott. Lorenzo Siroli), visti i risultati dei test, sono certi che gli imballaggi in 
cartone ondulato siano la tipologia di confezione che garantisce maggiore 
sicurezza per la salute del consumatore e aiuta il mantenimento della freschezza dei 
prodotti ortofrutticoli. 
 
Jan Gramsma, Market and Environment Director di FEFCO, ha sottolineato come 
questa  sia solo una delle tante ricerche che confermano che gli imballaggi in cartone 
ondulato sono i più puliti e i più sicuri. "Quando si tratta di prevenire la contaminazione 
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microbiologica, la scienza non ha dubbi: gli imballaggi in cartone ondulato sono 
di gran lunga superiori alle RPC, " ha dichiarato. "Sia l'Agenzia Europea per la 
Sicurezza Alimentare (EFSA) che il Centro Statunitense per la Prevenzione e il Controllo 
delle Malattie sostengono che i prodotti freschi possono essere una fonte di 
contaminazioni patogene che possono portare a malattie di origine alimentare. Fino alla 
conclusione della ricerca dell’Università di Bologna, non era stato dimostrato un nesso 
causale fra tipologia di imballaggio e grado di contaminazione dei prodotti contenuti. Il 
nostro messaggio ai rivenditori è semplice e chiaro: gli imballaggi in 
cartone ondulato mantengono i prodotti più freschi e sicuri". 
 
 
“Contributo dell’imballaggio alla contaminazione microbiologica dei prodotti 
ortofrutticoli”: i dettagli dello studio dell’Università di Bologna 
Per lo studio sono state confezionate pesche in imballaggi in cartone ondulato e RPC 
deliberatamente contaminati con Escherichia coli, Saccharomyces cerevisiae and 
Pseudomonas spp. E’ stato poi analizzato il trasferimento di questi microorganismi dagli 
imballaggi al prodotto contenuto. Il test ha dimostrato che i frutti confezionati in 
imballaggi in cartone ondulato raggiungono un livello di contaminazione tale da renderli 
non più commestibili in media dalle 48 alle 72 ore più tardi rispetto ai prodotti 
confezionati in RPC. 
 
Tutte le pesche sono state lavate con acqua, poi sterilizzate con una soluzione di sodio, 
sciacquate con acqua “sterilizzata” e completamente asciugate ad aria prima di essere 
confezionate per il test. Sono stati considerati anche la temperatura di stoccaggio, il 
periodo medio di commercializzane di questo prodotto e eventuali danni superficiali sui 
prodotti analizzati. I risultati dei test hanno evidenziato come in tutti i frutti analizzati ci 
sia stato un trasferimento di microorganismi dagli imballaggi, ma questo trasferimento 
risulta significativamente più lento negli imballaggi in cartone ondulato. 
 
I test hanno anche dimostrato come in alcune condizioni (per esempio su prodotti 
conservati a temperature più elevate), il 95% delle pesche confezionate in RPC risulta 
contaminato da E. coli dopo sole 24 ore. Al contrario, alle stesse condizioni, la 
contaminazione da E. coli non si è mai propagata oltre al 25% dei prodotti confezionati in 
imballaggi in cartone ondulato. 
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Sicurezza, Fefco dà eco allo studio di UniBo e Bestack

La contaminazione
microbiologica di frutta e
verdura è uno dei maggiori
problemi per la
distribuzione.

La cross contamination può
essere causa di due effetti
caratteristici: in caso di
batteri patogeni, è a rischio
la salute dei consumatori; in
caso di batteri sporigeni, la
shelf-life dei prodotti viene
"significativamente" ridotta.

In entrambi i casi il ruolo
degli imballaggi è un fattore
critico.

Bestack, il consorzio non
profit di ricerca dei
produttori di imballaggi in
cartone ondulato per
ortofrutta, ha realizzato uno
studio universitario, condotto dallo staff della professoressa Rosalba Lanciotti del Dipartimento di
scienze e tecnologie alimentari dell'Università di Bologna, per analizzare lo scambio microbico che
avviene fra imballaggio e prodotto contenuto e viceversa, focalizzandosi sui comportamenti delle
diverse tipologie di contenitore.

I risultati hanno rilevato differenze statisticamente significative fra prodotti confezionati in imballaggi
in cartone ondulato e quelli in plastica a sponde abbattibili riutilizzabili (Rpc) per quel che riguarda
la qualità microbiologica.

In particolare, è stato dimostrato che i frutti confezionati in imballaggi in cartone ondulato hanno
una shelf life dalle 48 alle 72 ore superiore rispetto ai prodotti confezionati in Rpc.

Oggi i risultati eclatanti di questo studio sono ripresi e veicolati a livello internazionale da Fefco,
l'associazione europea dei produttori di imballaggi in cartone ondulato, che cita lo studio realizzato
da Bestack come case-history di successo nella ricerca sulla sicurezza alimentare in ambito
ortofrutticolo.
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A conclusione della ricerca, la professoressa Lanciotti e il suo team (dott.ssa Francesca Patrignani e
dott.

Lorenzo Siroli), visti i risultati dei test, sono certi che gli imballaggi in cartone ondulato siano la
tipologia di confezione che garantisce maggiore sicurezza per la salute del consumatore e aiuta il
mantenimento della freschezza dei prodotti ortofrutticoli.

Jan Gramsma, market and environment director di Fefco, ha sottolineato come questa sia solo una
delle tante ricerche che confermano che gli imballaggi in cartone ondulato sono i più puliti e i più
sicuri.

"Quando si tratta di prevenire la contaminazione microbiologica, la scienza non ha dubbi: gli
imballaggi in cartone ondulato sono di gran lunga superiori alle Rpc", ha dichiarato.

"Sia l'Agenzia europea per la Sicurezza alimentare (Efsa) che il Centro statunitense per la
Prevenzione e il controllo delle malattie sostengono che i prodotti freschi possono essere una fonte
di contaminazioni patogene che possono portare a malattie di origine alimentare.

Fino alla conclusione della ricerca dell'Università di Bologna, non era stato dimostrato un nesso
causale fra tipologia di imballaggio e grado di contaminazione dei prodotti contenuti.

Il nostro messaggio ai rivenditori è semplice e chiaro: gli imballaggi in cartone ondulato mantengono
i prodotti più freschi e sicuri".

"Contributo dell'imballaggio alla contaminazione microbiologica dei prodotti ortofrutticoli": i dettagli
dello studio dell'Università di Bologna Per lo studio sono state confezionate pesche in imballaggi in
cartone ondulato e Rpc deliberatamente contaminati con Escherichia coli, Saccharomyces
cerevisiae and Pseudomonas spp.

E'stato poi analizzato il trasferimento di questi microorganismi dagli imballaggi al prodotto contenuto.

Il test ha dimostrato che i frutti confezionati in imballaggi in cartone ondulato raggiungono un livello
di contaminazione tale da renderli non più commestibili in media dalle 48 alle 72 ore più tardi rispetto
ai prodotti confezionati in Rpc.

Tutte le pesche sono state lavate con acqua, poi sterilizzate con una soluzione di sodio, sciacquate
con acqua "sterilizzata" e completamente asciugate ad aria prima di essere confezionate per il test.

Sono stati considerati anche la temperatura di stoccaggio, il periodo medio di commercializzane di
questo prodotto ed eventuali danni superficiali sui prodotti analizzati.

I risultati dei test hanno evidenziato come in tutti i frutti analizzati ci sia stato un trasferimento di
microorganismi dagli imballaggi, ma questo trasferimento risulta significativamente più lento negli
imballaggi in cartone ondulato.

I test hanno anche dimostrato come in alcune condizioni (per esempio su prodotti conservati a
temperature più elevate), il 95% delle pesche confezionate in Rpc risulta contaminato da E.

coli dopo sole 24 ore.

Al contrario, alle stesse condizioni, la contaminazione da E.
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coli non si è mai propagata oltre al 25% dei prodotti confezionati in imballaggi in cartone ondulato.

Fonte: Bestack
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Cartone ondulato per la salute dei prodotti

Un nuovo studio
commissionato
all'Università di Bologna da
Fefco – l'associazione
europea dei produttori di
imballaggi in cartone
ondulato – ha messo a
confronto il cartone
ondulato e le cassette
riutilizzabili di plastica a
sponde abbattibili.

Nell'analisi di laboratorio, ai
due tipi di imballaggi è stata
"aggiunta" una carica
batterica predefinita di
batteri patogeni e
microrganismi degradativi
della qualità.

Il team di ricerca, guidato
dalla professoressa
Rosalba Lanciotti, ha poi
controllato nel tempo il
comportamento cellulare dei microbi, concludendo che tutti i patogeni e i microrganismi studiati
resistono meno quando vengono inseriti in scatole di cartone ondulato per ortofrutta.

Il motivo? "Sono trattenuti all'interno delle fibre della carta – spiegano dalla Fefco – Le immagini al
microscopio elettronico mostrano come, dopo poche ore, la contaminazione sulle superfici in
cartone ondulato sia nettamente inferiore rispetto a quella sulle plastiche.

Le superfici lisce e continue delle cassette Rpc non riescono a contenere i microrganismi; inoltre, la
presenza di piccoli graffi o tagli può favorire la loro proliferazione".

"Il cartone – sottolinea Jan Gramsma, market and environment director di Fefco – ha una capacità
unica di bloccare le cellule microbiche, con benefici per l'aspetto e il sapore dei prodotti
ortofrutticoli".

Soddisfatto Claudio Dall'Agata, direttore del Bestack, il Consorzio italiano dei produttori di
imballaggi in cartone ondulato: "Il nuovo studio di Fefco conferma e rafforza i risultati delle ricerche
in materia igienico-sanitaria che abbiamo condotto negli ultimi anni, sempre in collaborazione con
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l'Università di Bologna.

Ciò dimostra che noi italiani, almeno per una volta, abbiamo fatto i tedeschi, indirizzando
strategicamente la ricerca e l'innovazione a livello europeo".

E, dallo studio, si passerà presto a un caso pratico.

"A fine settembre - rivela Dall'Agata, Fefco pubblicherà un secondo studio per misurare gli effetti
dell'impiego del cartone ondulato e delle cassette Rpc in una filiera reale, verificando la carica
microbica di una spedizione che dall'Emilia Romagna raggiungerà una grande catena distributiva del
Belgio".

"La ricerca – conclude Dall'Agata – cercherà poi di definire qual è il tipo di cartone ondulato preferito
dai consumatori: l'avana (di color marroncino) o lo stampato".

Copyright 2016 Italiafruit News
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Sicurezza alimentare in ortofrutta? FEFCO: “E’ garantita se
l’imballaggio è in cartone ondulato”

Posted by: Andrea Spadini17 viewsIn: Articoli-cartotecnica05 Set 2016 Comments: 0

L’associazione europea dei produttori di imballaggi in cartone ondulato rilancia la ricerca che
Bestack sviluppa con l’Università di Bologna.

I test dimostrano che i frutti confezionati in cartone ondulato hanno una shelf life fino a 3 giorni
superiore rispetto a quelli confezionati in RPC e che in cartone si riduce significativamente la
contaminazione di agenti patogeni e microorganismi degradativi La contaminazione microbiologica
di frutta e verdura è uno dei maggiori problemi per la distribuzione.

La cross contamination può essere causa di due effetti caratteristici.

In caso di contaminazione da batteri patogeni, è a rischio la salute dei consumatori.

In caso di contaminazione da batteri sporigeni, la shelf life dei prodotti viene “significativamente”
ridotta.

In entrambi i casi il ruolo degli imballaggi è un fattore critico.

Bestack, il consorzio non profit di ricerca dei produttori di imballaggi in cartone ondulato per
ortofrutta, ha realizzato uno studio universitario, condotto dallo staff della professoressa Rosalba
Lanciotti del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Alimentari dell’ Università di Bologna, per
analizzare lo scambio microbico che avviene fra imballaggio e prodotto contenuto e viceversa,
focalizzandosi sulle differenze fra diverse tipologie di contenitore.

I risultati hanno rilevato differenze statisticamente significative fra prodotti confezionati in imballaggi
in cartone ondulato e quelli in plastica a sponde abbattibili riutilizzabili (RPC) per quel che riguarda
la qualità microbiologica.

In particolare, è stato dimostrato che i frutti confezionati in imballaggi in cartone ondulato hanno
una shelf life dalle 48 alle 72 ore superiore rispetto ai prodotti confezionati in RPC.

Oggi i risultati eclatanti di questo studio vengono ripresi e veicolati a livello internazionale da
FEFCO, l’associazione europea dei produttori di imballaggi in cartone ondulato, che cita lo studio
realizzato da Bestack come case history di successo nella ricerca sulla sicurezza alimentare in
ambito ortofrutticolo.

A conclusione della ricerca, la professoressa Lanciotti e il suo team (dott.ssa Francesca Patrignani
e dott.

Lorenzo Siroli), visti i risultati dei test, sono certi che gli imballaggi in cartone ondulato siano la
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tipologia di confezione che garantisce maggiore sicurezza per la salute del consumatore e aiuta il
mantenimento della freschezza dei prodotti ortofrutticoli.

Jan Gramsma, Market and Environment Director di FEFCO, ha sottolineato come questa sia solo
una delle tante ricerche che confermano che gli imballaggi in cartone ondulato sono i più puliti e i più
sicuri.

“Quando si tratta di prevenire la contaminazione microbiologica, la scienza non ha dubbi: g li
imballaggi in cartone ondulato sono di gran lunga superiori alle RPC, “ ha dichiarato.

“ Sia l’Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) che il Centro Statunitense per la
Prevenzione e il Controllo delle Malattie sostengono che i prodotti freschi possono essere una fonte
di contaminazioni patogene che possono portare a malattie di origine alimentare.

Fino alla conclusione della ricerca dell’Università di Bologna, non era stato dimostrato un nesso
causale fra tipologia di imballaggio e grado di contaminazione dei prodotti contenuti.

Il nostro messaggio ai rivenditori è semplice e chiaro: gli imballaggi in cartone ondulato mantengono
i prodotti più freschi e sicuri “.

“Contributo dell’imballaggio alla contaminazione microbiologica dei prodotti ortofrutticoli”: i dettagli
dello studio dell’Università di Bologna.

Per lo studio sono state confezionate pesche in imballaggi in cartone ondulato e RPC
deliberatamente contaminati con Escherichia coli, Saccharomyces cerevisiae and Pseudomonas
spp.

E’ stato poi analizzato il trasferimento di questi microorganismi dagli imballaggi al prodotto
contenuto.

Il test ha dimostrato che i frutti confezionati in imballaggi in cartone ondulato raggiungono un livello
di contaminazione tale da renderli non più commestibili in media dalle 48 alle 72 ore più tardi rispetto
ai prodotti confezionati in RPC.

Tutte le pesche sono state lavate con acqua, poi sterilizzate con una soluzione di sodio, sciacquate
con acqua “sterilizzata” e completamente asciugate ad aria prima di essere confezionate per il test.

Sono stati considerati anche la temperatura di stoccaggio, il periodo medio di commercializzane di
questo prodotto e eventuali danni superficiali sui prodotti analizzati.

I risultati dei test hanno evidenziato come in tutti i frutti analizzati ci sia stato un trasferimento di
microorganismi dagli imballaggi, ma questo trasferimento risulta significativamente più lento negli
imballaggi in cartone ondulato.

I test hanno anche dimostrato come in alcune condizioni (per esempio su prodotti conservati a
temperature più elevate), il 95% delle pesche confezionate in RPC risulta contaminato da E.

coli dopo sole 24 ore.

Al contrario, alle stesse condizioni, la contaminazione da E.
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coli non si è mai propagata oltre al 25% dei prodotti confezionati in imballaggi in cartone ondulato.
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Forlì. Sicurezza alimentare. Studio Bestack e Campus Alimenti

FORLI’.

La contaminazione microbiologica di frutta e verdura è uno dei maggiori problemi per la
distribuzione.

La cross contamination può essere causa di due effetti caratteristici.

In caso di contaminazione da batteri patogeni, è a rischio la salute dei consumatori.

In caso di contaminazione da batteri sporigeni, la shelf life dei prodotti viene “significativamente”
ridotta.

In entrambi i casi il ruolo degli imballaggi è un fattore critico.

Bestack, il consorzio non profit di ricerca dei produttori italiani di imballaggi in cartone ondulato per
ortofrutta – con sede a Forlì - ha realizzato uno studio universitario, condotto dallo staff della
professoressa Rosalba Lanciotti del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Alimentari di Cesena,
per analizzare lo scambio microbico che avviene fra imballaggio e prodotto contenuto e viceversa,
focalizzandosi sulle differenze fra diverse tipologie di contenitore.

I risultati hanno rilevato differenze statisticamente significative fra prodotti confezionati in imballaggi
in cartone ondulato e quelli in plastica a sponde abbattibili riutilizzabili (RPC) per quel che riguarda
la qualità microbiologica.

In particolare, è stato dimostrato che i frutti confezionati in imballaggi in cartone ondulato hanno
una shelf life dalle 48 alle 72 ore superiore rispetto ai prodotti confezionati in RPC.

Oggi i risultati eclatanti di questo studio vengono ripresi e veicolati a livello internazionale da
FEFCO, l’associazione europea dei produttori di imballaggi in cartone ondulato, che cita lo studio
realizzato da Bestack come case history di successo nella ricerca sulla sicurezza alimentare in
ambito ortofrutticolo.

A conclusione della ricerca, la professoressa Lanciotti e il suo team (dott.ssa Francesca Patrignani
e dott.

Lorenzo Siroli), visti i risultati dei test, sono certi che gli imballaggi in cartone ondulato siano la
tipologia di confezione che garantisce maggiore sicurezza per la salute del consumatore e aiuta il
mantenimento della freschezza dei prodotti ortofrutticoli.

I dettagli dello studio: Per lo studio sono state confezionate pesche in imballaggi in cartone
ondulato e RPC deliberatamente contaminati con Escherichia coli, Saccharomyces cerevisiae and
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Pseudomonas spp.

E’ stato poi analizzato il trasferimento di questi microorganismi dagli imballaggi al prodotto
contenuto.

Il test ha dimostrato che i frutti confezionati in imballaggi in cartone ondulato raggiungono un livello
di contaminazione tale da renderli non più commestibili in media dalle 48 alle 72 ore più tardi rispetto
ai prodotti confezionati in RPC.

Tutte le pesche sono state lavate con acqua, poi sterilizzate con una soluzione di sodio, sciacquate
con acqua ‘sterilizzata’ e completamente asciugate ad aria prima di essere confezionate per il test.

Sono stati considerati anche la temperatura di stoccaggio, il periodo medio di commercializzane di
questo prodotto e eventuali danni superficiali sui prodotti analizzati.

I risultati dei test hanno evidenziato come in tutti i frutti analizzati ci sia stato un trasferimento di
microorganismi dagli imballaggi, ma questo trasferimento risulta significativamente più lento negli
imballaggi in cartone ondulato.

I test hanno anche dimostrato come in alcune condizioni (per esempio su prodotti conservati a
temperature più elevate), il 95% delle pesche confezionate in RPC risulta contaminato da E.

coli dopo sole 24 ore.

Al contrario, alle stesse condizioni, la contaminazione da E.

coli non si è mai propagata oltre al 25% dei prodotti confezionati in imballaggi in cartone ondulato.

(Visited 1 times, 1 visits today) Ti potrebbe interessare anche...
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Studio su frutta e verdura contaminate

(Sesto Potere) – Forlì – 23 agosto 2016 – FEFCO, l’associazione europea dei produttori di
imballaggi in cartone ondulato rilancia uno studio che Bestack, il consorzio non profit di ricerca dei
produttori italiani di imballaggi in cartone ondulato per ortofrutta con sede a Forlì, ha realizzato con
il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Alimentari dell’Università di Bologna, in cui si dimostra che i
frutti confezionati in cartone ondulato sono più igienici e hanno una vita di scaffale fino a tre giorni
più lunga

Lo studio, condotto dallo staff della professoressa Rosalba Lanciotti, ha analizzare lo scambio
microbico che avviene fra imballaggio e prodotto contenuto e viceversa, focalizzandosi sulle
differenze fra diverse tipologie di contenitore.

I risultati hanno rilevato differenze statisticamente significative fra prodotti confezionati in imballaggi
in cartone ondulato e quelli in plastica a sponde abbattibili riutilizzabili (RPC) per quel che riguarda
la qualità microbiologica.

In particolare, è stato dimostrato che i frutti confezionati in imballaggi in cartone ondulato hanno
una shelf life dalle 48 alle 72 ore superiore rispetto ai prodotti confezionati in RPC.

Inoltre dalle analisi effettuate è emerso che nei prodotti ortofrutticoli confezionati in cartone si riduce
significativamente la contaminazione di agenti patogeni e microorganismi degradativi Oggi i risultati
eclatanti di questo studio vengono ripresi e veicolati a livello internazionale da FEFCO con una
campagna comunicazione e di advertising, citando Bestack come case history di successo nella
ricerca sulla sicurezza alimentare in ambito ortofrutticolo.
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SICUREZZA ALIMENTARE IN ORTOFRUTTA: UN
INGREDIENTE DA GARANTIRE

FEFCO rilancia la ricerca che Bestack sviluppa con l’Università di Bologna, secondo cui i frutti
confezionati in cartone ondulato hanno una shelf life fino a 3 giorni superiore rispetto ai metodi di
imballaggio tradizionali

FEFCO, l’associazione europea dei produttori di imballaggi in cartone ondulato, si fa portavoce dei
risultati della ricerca secondo cui i frutti confezionati in cartone ondulato hanno una shelf life fino a
3 giorni superiore rispetto a quelli confezionati in RPC e che in cartone si riduce significativamente
la contaminazione di agenti patogeni e microorganismi degradativi.

Ma quali rischi ridurrebbero? La contaminazione microbiologica di frutta e verdura è uno dei
maggiori problemi per la distribuzione.

La cross contamination può essere causa di due effetti caratteristici.

In caso di contaminazione da batteri patogeni, è a rischio la salute dei consumatori.

In caso di contaminazione da batteri sporigeni, la shelf life dei prodotti viene «significativamente»
ridotta.

In entrambi i casi il ruolo degli imballaggi è un fattore critico.

Bestack, il consorzio non profit di ricerca dei produttori di imballaggi in cartone ondulato per
ortofrutta, ha quindi realizzato uno studio universitario, condotto dallo staff della professoressa
Rosalba Lanciotti del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Alimentari dell’ Università di Bologna,
per analizzare lo scambio microbico che avviene fra imballaggio e prodotto contenuto e viceversa,
focalizzandosi sulle differenze fra diverse tipologie di contenitore.

I risultati hanno rilevato differenze statisticamente significative fra prodotti confezionati in imballaggi
in cartone ondulato e quelli in plastica a sponde abbattibili riutilizzabili (RPC) per quel che riguarda
la qualità microbiologica.

In particolare, è stato dimostrato che i frutti confezionati in imballaggi in cartone ondulato hanno
una shelf life dalle 48 alle 72 ore superiore rispetto ai prodotti confezionati in RPC.

Oggi i risultati eclatanti di questo studio vengono ripresi e veicolati a livello internazionale da
FEFCO, l’associazione europea dei produttori di imballaggi in cartone ondulato, che cita lo studio
realizzato da Bestack come case history di successo nella ricerca sulla sicurezza alimentare in
ambito ortofrutticolo.

A conclusione della ricerca, la professoressa Lanciotti e il suo team ( dott.ssa Francesca Patrignani
e dott.
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Lorenzo Siroli), visti i risultati dei test, sono certi che gli imballaggi in cartone ondulato siano la
tipologia di confezione che garantisce maggiore sicurezza per la salute del consumatore e aiuta il
mantenimento della freschezza dei prodotti ortofrutticoli.

[Redazione PROTECTAweb]
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http://www.italiafruit.net/DettaglioNews/36202/mercati-e-imprese/new-retail-solution-a-macfrut-le-anticipazioni

New Retail Solution a Macfrut: le anticipazioni

Come sarà il punto vendita
del futuro nell'ortofrutta? A
darne risposta è New Retail
Solution, una delle novità di
Macfrut 2016 (14-16
settembre), che dedica
l'intera area di ingresso di
Rimini Fiera (ingresso sud)
alle aziende di produzione,
tecnologie e distribuzione in
relazione al punto vendita
come elemento finale di
qualificazione dell'ortofrutta.

Lo spazio si articolerà in
due sezioni, al centro
sempre il retail : le
presentazioni d'avanguardia
rivolte al futuro; le case
history più innovative ad
oggi sperimentate sul
campo da quattro grandi
aziende del settore.
Un'isola di New Retail Solution, infatti, vedrà la presenza di Almavedre Bio che propone le sue
innovative modalità di vendita assistita del biologico, Linea Verde con il marchio Dimmidisì che
presenta lo scaffale ottimizzato per la quarta gamma in un punto vendita di prossimità, Noberasco
con un distributore automatico di vendita della frutta secca aperto 24 ore perfettamente integrato
con quello a self service, Valfrutta con la gamma di frutta e verdura assistita e a libero servizio.

L'altra isola, invece, è dedicata alle soluzioni innovative, realizzata da Cefla, gruppo leader nel
mondo delle strategie e soluzioni d'arredo per punti vendita, in partnership con Agroter, azienda di
riferimento nel trade e consumer marketing dei freschi.

In questo spazio è possibile viaggiare nel futuro attraverso strumenti analogici e digitali per la
comunicazione e la valorizzazione del prodotto esposto.

App informative di prodotto, categorizzazione, super food, offerta dedicata ai bambini e tanto altro
caratterizzano questo spazio rivolto a tutto quanto c'è di "nuovo" nel punto vendita con il racconto
di esperienze anche d'oltreconfine.
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E sempre di punto vendita del futuro si parlerà nello speciale focus "Il reparto ortofrutta del futuro" in
programma nella giornata di apertura di Macfrut (mercoledì 14) alle ore 10.00 sempre nell'area del
New Retail Solution.

Ne parlano, mettendo insieme diversi punti di vista, cinque fra esperti e operatori del settore:
Roberto Della Casa dell'Università di Bologna e direttore di Agroter, Daniela Ostidich presidente di
Marketing & Trade, Andrea Ventura direttore di Cefla, Claudio Dall'Agata direttore di Bestack e
Marco D'Amico space allocation category di Dimar.

Fonte: Ufficio stampa Macfrut
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NEW RETAIL SOLUTION, AL MACFRUT WORKSHOP SUL
FUTURO DEL SETTORE

Inserito: giovedì 08 settembre 2016

Come sarà il punto vendita del futuro nell’ortofrutta? A darne risposta è New Retail Solution, una
delle novità di Macfrut 2016 (14-16 settembre), che dedica l’intera area di ingresso di Rimini Fiera
(ingresso sud) alle aziende di produzione, tecnologie e distribuzione in relazione al punto vendita
come elemento finale di qualificazione dell’ortofrutta.

Lo spazio si articolerà in due sezioni, al centro sempre il retail: le presentazioni d’avanguardia
rivolte al futuro; le case history più innovative ad oggi sperimentate sul campo da quattro grandi
aziende del settore.

Un’isola di New Retail Solution, infatti, vedrà la presenza di Almaverde Bio che propone le sue
innovative modalità di vendita assistita del biologico, Linea Verde con il marchio Dimmidisì che
presenta lo scaffale ottimizzato per la quarta gamma in un punto vendita di prossimità, Noberasco
con un distributore automatico di vendita della frutta secca aperto 24 ore perfettamente integrato
con quello a self service, Valfrutta con la gamma di frutta e verdura assistita e a libero servizio.

L’altra isola, invece, è dedicata alle soluzioni innovative, realizzata da Cefla, gruppo leader nel
mondo delle strategie e soluzioni d’arredo per punti vendita, in partnership con Agroter, azienda di
riferimento nel trade e consumer marketing dei freschi.

In questo spazio è possibile viaggiare nel futuro attraverso strumenti analogici e digitali per la
comunicazione e la valorizzazione del prodotto esposto.

App informative di prodotto, categorizzazione, super food, offerta dedicata ai bambini e tanto altro
caratterizzano questo spazio rivolto a tutto quanto c’è di “nuovo” nel punto vendita con il racconto di
esperienze anche d’oltreconfine.
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E sempre di punto vendita del futuro si parlerà nello speciale focus “Il reparto ortofrutta del futuro” in
programma nella giornata di apertura di Macfrut (mercoledì 14) alle ore 10.00 sempre nell’area del
New Retail Solution.

Ne parlano, mettendo insieme diversi punti di vista, cinque fra esperti e operatori del settore:
Roberto Della Casa dell’Università di Bologna e direttore di Agroter, Daniela Ostidich Presidente di
Marketing & Trade, Andrea Ventura direttore di Cefla, Claudio Dall’Agata Direttore di Bestack e
Marco D’Amico space allocation category di Dimar.

2/2
Copyright corriereortofrutticolo.it -

Ranking Popolarità

Più : www.alexa.com/siteinfo/corriereortofrutticolo.it

Estrazione : Estrazione : Estrazione : Estrazione : 08/09/2016 12:41:00
Categoria : Categoria : Categoria : Categoria : Agro-alimentare
File : File : File : File : piwi-3-2-132735-20160908-1483023910.pdf
Audience :Audience :Audience :Audience :

Articolo pubblicato sul sito Articolo pubblicato sul sito Articolo pubblicato sul sito Articolo pubblicato sul sito corriereortofrutticolo.it









http://agronotizie.imagelinenetwork.com/agricoltura-economia-politica/2016/09/08/ortofrutta-al-macfrut-il-reparto-del-futuro/50049

Ortofrutta, al Macfrut il reparto del futuro

Lorenzo PelliconiLorenzo PelliconiLorenzo PelliconiLorenzo Pelliconi

Alla rassegna riminese, in programma dal 14 al 16 settembre, si parlerà anche di innovazione nei
punti vendita

Nuovi soluzioni per l'allestimento dei punti vendita ortofrutticoli al Macfrut 2016 New Retail Solution
è una delle novità diMacfrut 2016 (Rimini, 14-16 settembre), che dedica l’intera area di ingresso
diRimini Fiera alle aziende di produzione, tecnologie e distribuzione in relazione al punto vendita
come elemento finale di qualificazione dell’ortofrutta.

Lo spazio, diviso in due sezioni, riguarda le presentazioni d’avanguardia rivolte al futuro e le case
history più innovative ad oggi sperimentate sul campo da quattro grandi aziende del settore.Alma
Verde Bio proporrà le modalità innovative di vendita assistita delbiologico,Linea Verde con il
marchio Dimmidisì presenterà lo scaffale ottimizzato per laquarta gamma, Noberasco con un
distributore automatico di vendita della frutta secca e infine ci saràValfrutta con la gamma di frutta e
verdura assistita e a libero servizio.

La seconda sezione, dedicata alle soluzioni innovative, è realizzata daCefla in partnership
conAgroter.

In questo spazio è possibile viaggiare nel futuro attraverso strumenti analogici e digitali per la
comunicazione e la valorizzazione del prodotto esposto.

App informative di prodotto, categorizzazione, super food, offerta dedicata ai bambini e tanto altro
caratterizzano questo spazio rivolto a tutto quanto c’è di nuovo nel punto vendita.

Ilpunto vendita del futuro sarà il tema del focus “Il reparto ortofrutta del futuro ” in programma nella
giornata di apertura di Macfrut mercoledì 14 alle ore 10 sempre nell’area del New Retail Solution.

Fra i relatori Roberto Della Casa, direttore di Agroter, Daniela Ostidich, presidente di Marketing &
Trade, Andrea Ventura, direttore di Cefla, Claudio Dall’Agata, direttore di Bestack, e Marco
D’Amico, space allocation category di Dimar.

© AgroNotizie - riproduzione riservata Fonte: Macfrut
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A Macfrut il reparto ortofrutta del futuro New Retail Solution

Come sarà il punto vendita
del futuro nell’ortofrutta? A
darne risposta è New Retail
Solution, una delle novità di
Macfrut 2016 (14-16
settembre), che dedica
l’intera area di ingresso di
Rimini Fiera (ingresso sud)
alle aziende di produzione,
tecnologie e distribuzione in
relazione al punto vendita
come elemento finale di
qualificazione dell’ortofrutta.

Lo spazio si articolerà in
due sezioni, al centro
sempre il retail: le
presentazioni
d’avanguardia rivolte al
futuro; le case history più
innovative ad oggi
sperimentate sul campo da
quattro grandi aziende del
settore.

Un’isola di New Retail Solution, infatti, vedrà la presenza di Almavedre Bio che propone le sue
innovative modalità di vendita assistita del biologico, Linea Verde con il marchio Dimmidisì che
presenta lo scaffale ottimizzato per la quarta gamma in un punto vendita di prossimità, Noberasco
con un distributore automatico di vendita della frutta secca aperto 24 ore perfettamente integrato
con quello a self service, Valfrutta con la gamma di frutta e verdura assistita e a libero servizio.

L’altra isola, invece, è dedicata alle soluzioni innovative, realizzata da Cefla, gruppo leader nel
mondo delle strategie e soluzioni d'arredo per punti vendita, in partnership con Agroter, azienda di
riferimento nel trade e consumer marketing dei freschi.

In questo spazio è possibile viaggiare nel futuro attraverso strumenti analogici e digitali per la
comunicazione e la valorizzazione del prodotto esposto.

App informative di prodotto, categorizzazione, super food, offerta dedicata ai bambini e tanto altro
caratterizzano questo spazio rivolto a tutto quanto c’è di “nuovo” nel punto vendita con il racconto di
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esperienze anche d’oltreconfine.

E sempre di punto vendita del futuro si parlerà nello speciale focus “Il reparto ortofrutta del futuro” in
programma nella giornata di apertura di Macfrut (mercoledì 14) alle ore 10.00 sempre nell’area del
New Retail Solution.

Ne parlano, mettendo insieme diversi punti di vista, cinque fra esperti e operatori del settore:
Roberto Della Casa dell’Università di Bologna e direttore di Agroter, Daniela Ostidich Presidente di
Marketing & Trade, Andrea Ventura direttore di Cefla, Claudio Dall’Agata Direttore di Bestack e
Marco D’Amico space allocation category di Dimar.
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Macfrut, anche il punto vendita del futuro finisce sotto la lente

Come sarà il punto vendita
del futuro nell’ortofrutta? A
darne risposta è New Retail
Solution, una delle novità di
Macfrut 2016 (14-16
settembre), che dedica
l’intera area di ingresso di
Rimini Fiera (ingresso sud)
alle aziende di produzione,
tecnologie e distribuzione in
relazione al punto vendita
come elemento finale di
qualificazione dell’ortofrutta.

Lo spazio si articolerà in
due sezioni, al centro
sempre il retail: le
presentazioni
d’avanguardia rivolte al
futuro, le case history più
innovative a oggi
sperimentate sul campo da
quattro grandi aziende del
settore.

Un’isola di New Retail Solution, infatti, vedrà la presenza di Almavedre Bio che propone le sue
innovative modalità di vendita assistita del biologico, Linea Verde con il marchio Dimmidisì che
presenta lo scaffale ottimizzato per la quarta gamma in un punto vendita di prossimità, Noberasco
con un distributore automatico di vendita della frutta secca aperto 24 ore perfettamente integrato
con quello a self service, Valfrutta con la gamma di frutta e verdura assistita e a libero servizio.

L’altra isola, invece, è dedicata alle soluzioni innovative, realizzata da Cefla, gruppo leader nel
mondo delle strategie e soluzioni d’arredo per punti vendita, in partnership con Agroter, azienda di
riferimento nel trade e consumer marketing dei freschi.

In questo spazio è possibile viaggiare nel futuro attraverso strumenti analogici e digitali per la
comunicazione e la valorizzazione del prodotto esposto.

App informative di prodotto, categorizzazione, super food, offerta dedicata ai bambini e tanto altro
caratterizzano questo spazio rivolto a tutto quanto c’è di “nuovo” nel punto vendita con il racconto di
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esperienze anche d’oltreconfine.

E sempre di punto vendita del futuro si parlerà nello speciale focus “Il reparto ortofrutta del futuro” in
programma nella giornata di apertura di Macfrut (mercoledì 14) alle ore 10 sempre nell’area del New
Retail Solution.

Ne parlano, mettendo insieme diversi punti di vista, cinque fra esperti e operatori del settore:
Roberto Della Casa dell’Università di Bologna e direttore di Agroter, Daniela Ostidich Presidente di
Marketing & Trade, Andrea Ventura direttore di Cefla, Claudio Dall’Agata Direttore di Bestack e
Marco D’Amico space allocation category di Dimar.
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Ortofrutta, al Macfrut il reparto del futuro

Nuovi soluzioni per l'allestimento dei punti vendita ortofrutticoli al Macfrut 2016

Fonte immagine: © 06photo - Fotolia

New Retail Solution è una delle novità di Macfrut 2016 (Rimini, 14-16 settembre), che dedica
l’intera area di ingresso di Rimini Fiera alle aziende di produzione, tecnologie e distribuzione in
relazione al punto vendita come elemento finale di qualificazione dell’ ortofrutta .

Lo spazio, diviso in due sezioni, riguarda le presentazioni d’avanguardia rivolte al futuro e le case
history più innovative ad oggi sperimentate sul campo da quattro grandi aziende del settore.

Alma Verde Bio proporrà le modalità innovative di vendita assistita del biologico , Linea Verde con il
marchio Dimmidisì presenterà lo scaffale ottimizzato per la quarta gamma , Noberasco con un
distributore automatico di vendita della frutta secca e infine ci sarà Valfrutta con la gamma di frutta
e verdura assistita e a libero servizio.

La seconda sezione, dedicata alle soluzioni innovative, è realizzata da Cefla in partnership con
Agroter .

In questo spazio è possibile viaggiare nel futuro attraverso strumenti analogici e digitali per la
comunicazione e la valorizzazione del prodotto esposto.

App informative di prodotto, categorizzazione, super food, offerta dedicata ai bambini e tanto altro
caratterizzano questo spazio rivolto a tutto quanto c’è di nuovo nel punto vendita.

Il punto vendita del futuro sarà il tema del focus “ Il reparto ortofrutta del futuro ” in programma nella
giornata di apertura di Macfrut mercoledì 14 alle ore 10 sempre nell’area del New Retail Solution.

Fra i relatori Roberto Della Casa, direttore di Agroter, Daniela Ostidich, presidente di Marketing &
Trade, Andrea Ventura, direttore di Cefla, Claudio Dall’Agata, direttore di Bestack, e Marco
D’Amico, space allocation category di Dimar.
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Packaging anti-spreco, l'imballaggio attivo in cartone ondulato di 

Bestack consente di salvare frutta e verdura dalla deperibilità 
Un miliardo di risparmio, 850 mila tonnellate di scarto evitato 

 
A Macfrut presentato un brevetto innovativo, i risultati dopo la ricerca 

sviluppata con l’Università di Bologna. Un progetto in linea con la normativa 
appena pubblicata in gazzetta ufficiale 

 
Le analisi comparate su fragole, albicocche e nettarine stimano che confezionarle 
nelle cassette attive in cartone ondulato Bestack porti a un risparmio annuo 

stimato in più di 190 milioni di euro e ben 115 mila tonnellate solo per questi 
tre prodotti. Il brevetto riguarda una soluzione concentrata di oli essenziali naturali 

che aumentano la 'shelf life' del prodotto 
 
 

Rimini, 14 settembre 2016  
 
Un risparmio annuo stimato in più di 190 milioni di euro e ben 115 mila 
tonnellate di fragole, albicocche e nettarine salvate dallo spreco. Non solo: 
frutta e verdura sono più belle, da vedere e da mangiare. Più fresche, più salubri e 
soprattutto durano più a lungo, sui banchi del supermercato e anche a casa. 
Merito del cartone ondulato degli imballaggi “attivi” di Bestack, un packaging 
innovativo che il consorzio – che riunisce i produttori italiani di imballaggi in cartone 
ondulato per ortofrutta – ha presentato nella giornata inaugurale di Macfrut, la kermesse 
ortofrutticola in agenda a Rimini Fiera fino a venerdì 16 settembre. 
Si tratta di cassette per frutta e verdura in cartone ondulato con l’aggiunta di una soluzione 
concentrata di oli essenziali naturali, in grado di contrastare la deperibilità del prodotto. Il 
progetto è stato realizzato in collaborazione con il consorzio nazionale Comieco. 
 
Il calcolo, ottenuto rapportando gli esiti delle ricerche sviluppate dall'Università di 
Bologna sull'utilizzo degli imballaggi innovativi per ortofrutta, con il totale di quanto è 
stato destinato al consumo fresco in Italia nel 2015, è solo un primo risultato. Per tutta 
l'ortofrutta italiana si prevede infatti che il nuovo cartone Bestack possa ridurre 
ulteriormente lo scarto, risparmiando un miliardo di euro per circa 850.000 
tonnellate di prodotto: il 10% della frutta e della verdura consumata in Italia in un 
anno. 
 

Il brevetto Bestack si inserisce nel solco della nuova normativa antispreco, la legge 166 
pubblicata in gazzetta ufficiale il 30 agosto. 
“Una legge che va a colmare un vuoto e regola un tema sempre più caro all'opinione 
pubblica”, sottolinea il direttore di Bestack, Claudio Dall’Agata. Il tema dello scarto è 
inevitabilmente collegato al periodo di conservazione dei cibi e diventa ancora più 
stringente per i prodotti freschi e freschissimi, come frutta e verdura. Se quindi 
l'ortofrutta è un comparto strategico per l'agricoltura italiana - oltre 13,5 
miliardi di Plv, 17 milioni di tonnellate prodotte per l'Istat di cui quattro milioni 
esportate per il consumo fresco, per un valore in export di 4,5 miliardi - è prioritario 
orientare progetti di sviluppo e ricerca in quest'ambito. “Lo ha fatto Bestack, - continua 
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Dall’Agata - puntando su un nuovo concetto di packaging: la confezione come strumento 
che protegge il prodotto e lo migliora”. 
 

Il percorso, iniziato cinque anni fa, ha portato a novembre 2015 a un brevetto che ora, 
dopo le necessarie verifiche e sperimentazioni per l'industrializzazione del progetto, è 
pronto per essere lanciato. La ricerca è stata affidata al team della professoressa 
Rosalba Lanciotti del dipartimento di Scienze e tecnologie agroalimentari 
dell'Università di Bologna, sede di Cesena. L'obiettivo era trovare un imballaggio in grado 
di contrastare la deperibilità di frutta e verdura, allungarne i tempi di commercializzazione 
e aumentarne la 'shelf life' (vita di scaffale). 
 
PRIMO STEP della RICERCA: IN CARTONE ONDULATO FRUTTA E 
VERDURA DURANO DA 2 A 3 GIORNI IN PIU’ 
Il primo step di ricerca ha messo in luce che le confezioni in cartone ondulato garantiscono 
un maggior grado di igiene e pulizia e una minore migrazione microbiologica su frutta e 
verdura contenuta, rispetto ad esempio alle cassette di plastica a sponde abbattibili. Ed è 
stato dimostrato che, confezionate in cartone, frutta e verdura hanno una shelf 
life da 2 a 3 giorni superiore. 
 
SECONDO STEP: IN CARTONE ONDULATO ATTIVO LA SHELF LIFE 
AUMENTA DI ULTERIORI 24-36 ORE 
La scelta vincente, nella seconda fase di studio, è stata quella di aggiungere all'imballaggio 
di cartone ondulato Bestack una soluzione concentrata di oli essenziali naturali 
(oggetto del brevetto) per combattere la marcescenza di frutta e verdura prima che il 
prodotto venga confezionato. Rendendo attivo l'imballaggio stesso. 
È stata quindi svolta un’analisi comparativa in una catena di punti vendita, tra 
l’imballaggio in cartone ondulato tradizionale Bestack e quello attivo. In tre mesi sono 
state fatte 4.500 analisi e 200 campionamenti su fragole, albicocche e nettarine. 
Le ricerche hanno dimostrato che l'utilizzo di imballaggi attivi ha consentito, in tutte le 
condizioni di temperatura, ma specialmente nei periodi più caldi, di contrastare la 
proliferazione di organismi degradativi. La quantità di prodotto da scartare è stata ridotta 
dal 13 all'8% per le fragole, dal 18 al 13% per le albicocche e dal 25 al 20% per le nettarine. 
 
E i prodotti ortofrutticoli, è emerso, guadagnano in shelf life un ulteriore lasso di 
tempo: da uno a un giorno e mezzo in più con gli imballaggi attivi. Ciò si traduce 
in maggiore sostenibilità, economica e ambientale, e in consumi più attenti e orientati a 
una riduzione dello spreco alimentare. L'utilizzo in Italia di imballaggi attivi in cartone 
ondulato Bestack, infatti, consentirebbe di evitare di sprecare 8.300 tonnellate di 
fragole per un valore di  29,1 milioni di euro, 12.000 tonnellate di albicocche per un 
valore di 27,9 milioni, 84.000 tonnellate  di pesche e nettarine per un valore di 134 
milioni. 
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a ricerca dell’autorevole Università di Bologna

ha rilevato che i vassoi di cartone ondulato ga -

rantiscono una migliore qualità della frutta con-

fezionata e una durata a scaffale più lunga, riducendo

la contaminazione microbica incrociata. 

Questo diminuisce il rischio di intossicazioni di origine

alimentare e aumenta i tempi di conservazione della

frutta, contribuendo a mantenere la freschezza della

frutta, il profumo, l’aspetto e il gusto.

La contaminazione microbiologica di frutta e verdura è

una preoccupazione importante per i rivenditori, e può

avere due effetti caratteristici: in caso di batteri patoge-

ni, la sicurezza alimentare è a rischio; nel caso di batte-

ri dannosi, ci sarà un impatto sulla durata a scaffale. 

In entrambi i casi, l’imballaggio può essere decisivo.

La ricerca è stata guidata dalla professoressa Rosalba

Lanciotti presso l’Università di Bologna, Dipartimento di

Scienze Agrarie e alimentari, e ha riguardato lo scambio di

microbi tra prodotti e imballaggi e viceversa. Lo studio si è

focalizzato soprattutto su come i diversi materiali per imbal-

laggio possano influenzare la contaminazione incrociata.

I risultati hanno rivelato differenze statisticamente signi-

ficative nella qualità microbiologica tra i prodotti confe-

zionati in RPC e vassoi di cartone ondulato.

I ricercatori hanno imballato le pesche in confezioni conta-

minate deliberatamente, utilizzando vassoi di cartone ondu-

lato e RPC, con lo stesso numero di Escherichia coli, Sac -

charomyces cerevisiae e Pseudomonas spp. e poi hanno

misurato il trasferimento dei microrganismi ai prodotti confe-

zionati. I test hanno mostrato che la frutta nei RPC ha rag-

giunto livelli di contaminazione generalmente associati al

FRUTTA FRESCA NEL CARTONE

L

La frutta resta
fresca tre 

giorni in più 
nei vassoi di

cartone ondulato

I VASSOI DI CARTONE ONDULATO
MANTENGONO LA FRUTTA PIÙ 

FRESCA E PIÙ SICURA RISPETTO AI
VASSOI DI PLASTICA RIUTILIZZABILI

(RPC) E POSSONO RIDURRE IN MODO
SIGNIFICATIVO LA CONTAMINAZIONE

DA MICRORGANISMI PATOGENI E
ALTERANTI: QUESTI I RISULTATI

DELLA RICERCA SCIENTIFICA



he research by the highly-respec-

ted University of Bologna found

that corrugated trays ensured bet-

ter quality packed fruits and a longer shelf-

life, reducing fruit microbial cross contami-

nation. This decreases the risk of foodbor-

ne illnesses and increases fruit shelf life,

contributing to the fruit’s freshness, scent,

appearance and taste.

Microbiological contamination of fruit and

vegetables is a major concern for retailers.

Contamination can have two characteristic

effects. In case of pathogen bacteria, food

safety is at risk. 

In the case of spoilage bacteria, it will have

an impact on shelf life. In both cases, the

role of packaging can be critical.

The research was led by Professor Rosalba

Lanciotti at the University of Bologna’s De -

part ment of Agricultural and Food Scien -

ces. It looked at the exchange of microbes

between produce and packaging and vice

versa. The study was particularly interested

in how differences in packaging materials

can influence the cross contamination.

The results revealed statistically significant

differences in the microbiological quality

bet ween produce packed in (RPCs) and

corrugated trays.

The researchers packed peaches in deli-

berately contaminated packaging, both

cor rugated trays and RPCs, with the same

number of Escherichia coli, Saccharo my -

ces cerevisiae and Pseudomonas spp. and

they then measured the transfer of the mi -

croorganisms to packaged fruit. 

The tests showed that the fruit reached

contamination levels generally associated

to fruit spoilage 48 to 72 hours earlier in

plastic crates than in corrugated trays.

All peaches were washed with tap water,

then sterilised with a sodium solution, rin-

sed with sterilised water and then air dried

before entering the tests. 

Contributing factors such as the temperatu-

re during storage, the length of time before

sale, and the superficial damage on each

peach were also taken into consideration.

The results of the tests showed that all of

them influenced the microbial transfer from

packaging material to fruit, but the transfer-

ring of the spoilage microorganisms consi-

dered was always lower for corrugated trays.

The tests also showed that in some condi-

tions during the trials (i.e. high storage tem -

perature) up to 95% of the peaches pa cked

in RPCs were contaminated with E. coli

after 48 hours when packaged in delibera-

tely contaminated plastic crates. 

By contrast, the E. coli contamination level

never exceeded 25% of the peaches pac-

ked in corrugated contaminated with the

same levels of microorganisms.

The tests enabled Professor Lanciotti and

her team (mainly Dr Francesca Patrignani,

and Dr Lorenzo Siroli, see enclosed photo)

to conclude that peaches packed in corru-

gated reach consumers in a safer and fre -

sher state than those in plastic crates.

Jan Gramsma, FEFCO’s Market and En -

vironment Director, said the tests were just

one of the many confirmations that corru-

gated is cleaner and safer. 

“When it comes to preventing microbiolo-

gical contamination, the science is in no

doubt: corrugated board is far superior to

RPC,” he said. 

“Both the European Food Safety Agency

ENGLISH Version

Fruit stays fresh for up to three 
more days in corrugated trays

T

CORRUGATED TRAYS KEEP FRUIT FRESHER AND SAFER 

THAN REUSABLE PLASTIC CRATES (RPCS) AND CAN SIGNIFICANTLY

REDUCE CONTAMINATION FROM PATHOGENIC AND SPOILAGE

MICROORGANISMS, ACCORDING TO SCIENTIFIC RESEARCH

FRUTTA FRESCA NEL CARTONE

deterioramento della frutta da 48 a 72 ore prima rispetto a

quella contenuta nei vassoi di cartone ondulato.

Tutte le pesche sono state lavate con acqua, poi steriliz-

zate con una soluzione di sodio, sciacquate con acqua

sterilizzata e poi asciugate prima di essere confezionate.

Sono stati presi in considerazione anche fattori come la

temperatura durante la conservazione, il periodo di tem -

po prima della vendita, e il danno superficiale su ogni

pesca. I risultati dei test hanno mostrato che tutti questi

fattori hanno influenzato il trasferimento microbico da

materiale di confezionamento alla frutta, ma il trasferi-

mento dei microrganismi alterativi considerati era sempre

inferiore per i vassoi in cartone ondulato.

I test hanno inoltre dimostrato che in alcune condizioni

durante le prove, (cioè con temperatura di stoccaggio

elevata), fino al 95% delle pesche confezionate nei RPC

volutamente contaminate sono state attaccate da E.

coli dopo 48 ore. Per contro, il livello di contaminazione

di E. coli non era superiore al 25% delle pesche confe-

zionate in vassoi di cartone ondulato contaminato con

gli stessi livelli di microrganismi.

I test hanno permesso alla professoressa Lanciotti e al

suo team, (Francesca Patrignani e Lorenzo Siroli), di con-

cludere che le pesche confezionate nei vassoi di cartone

ondulato sono più sicure e più fresche quando arrivano

al consumatore, rispetto a quelli in vassoi di plastica.

Jan Gramsma, Direttore Mercato e ambiente di FEFCO,

ha detto che i test sono stati solo una delle tante con-

ferme che il cartone ondulato è più pulito e più sicuro.

“Quando si tratta di prevenire la contaminazione micro-

biologica, la scienza non ha dubbi: il cartone ondulato

è di gran lunga superiore ai RPC”, ha detto. 

18 CONVERTER & Cartotecnica

Da sinistra a

destra / 

From left to right:

Dr. Lorenzo Siroli,

Prof. Rosalba

Lanciotti, 
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Patrignani



and the US Centre for Disease Control and

Prevention say fresh products can be a so -

urce of contamination leading to foodborne

Illnesses.  

Until now, we did not have undeniable proof

that packaging was a factor. 

Our message to retailers is simple and clear:

corrugated keeps produce fresh and safe”.

The research comes as other concerns

have been raised recently over the hygiene

of RPCs. Last November, the Department

of Food Science at the University of Ar kan -

sas showed that typical industry cleaning

procedures failed to sanitise RPCs. 

The research team led by Dr Steven Ricke

found Salmonella cells on the crates even

after cleaning. He noted that bacteria hide

in the cracks and crevices of the crate’s

surface, making it harder for industrial sa -

ni tisers to reach them. Dr Ricke said in du -

stry claims that crates are “99.5%”, clean

after sanitisation sound impressive, but

that the missing 0.5% could hold millions

of cells.

FRUTTA FRESCA NEL CARTONE

“Sia l’Agenzia europea per la sicurezza alimentare che

il Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie

dicono che i prodotti freschi possono essere una fonte

di contaminazione che provoca intossicazione alimen-

tare. Fino ad ora, non abbiamo avuto la prova innega-

bile che l’imballaggio era un fattore determinante. 

Il nostro messaggio ai rivenditori è semplice e chiaro: il

cartone ondulato mantiene i prodotti freschi e sicuri”.

I risultati della ricerca sono stati resi noti proprio quan-

do sono stati denunciati altri problemi relativi all’igiene

dei RPC. Lo scorso novembre, il Dipartimento di Scien ze

degli Alimenti dell’Università di Arkansas ha dimostra to

che le procedure di pulizia standard del settore non rie-

scono a disinfettare i RPC. Il gruppo di ricerca guidato

da Steven Ricke ha trovato delle cellule di Salmonella

sui vassoi anche dopo la pulizia. Egli ha osservato che

i batteri si nascondono nelle crepe e nelle fessure della

superficie della cassa, rendendoli più difficili da raggiun-

gere dai sistemi di pulizia industriale. Ricke ha dichiara-

to che il fatto che i vassoi siano “puliti al 99,5%” sem-

bra un dato impressionante, ma quel 0,5% può conte-

nere milioni di cellule. ■
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SHELF LIFE COMPARISON

Peaches packed in corrugated trays vs returnable plastic crates (RPCs)
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