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L’eco-design del packaging coinvolge 
tutti gli attori della filiera…

Chi progetta 
l’imballaggio

Chi produce le 
materie prime

Chi produce 
l’imballaggio

Chi progetta le 
macchine

Chi riempie la 
confezione

Chi gestisce la 
logistica

Chi distribuisce

Chi consuma

Chi gestisce il 
fine vitaIMBALLAGGIO PRIMARIO

IMBALLAGGIO SECONDARIO

IMBALLAGGIO TERZIARIO
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Funzioni primarie
strutturali

Funzioni di 
carattere 
“comunicativo”

Imballaggi 
“funzionali” tra cui 
quelli attivi e/o 
intelligenti

«Funzione sociale 
ed economica 
fondamentale»

Ridurre e evitare gli 
sprechi

Soprattutto nel settore 

alimentare*

…e si adegua alle esigenze della società che evolve, 
arricchendo le sue funzioni nel tempo

* L’impatto ambientale dell’alimento risulta essere mediamente quattro volte maggiore di 

quello del relativo imballaggio

* Nei Paesi in via di sviluppo, l’utilizzo di imballaggi adeguati potrebbe ridurre gli sprechi 
alimentari del 5%



Gli imballaggi apripista dell’economia circolare 
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La Direttiva 94/62/CE indica i principi della 

corretta gestione: 

❖ PRINCIPIO DEL CHI INQUINA PAGA

❖ PRINCIPIO DELLA RESPONSABILITA’ 
SOLIDALE

Nel 1997, il Decreto Ronchi da 

vita a CONAI



• Consorzio privato no profit costituito da 

Produttori e Utilizzatori di imballaggio (800 

mila le imprese aderenti) 

• Garantisce il raggiungimento degli obiettivi di 

legge di riciclo/recupero dei materiali di 

imballaggio immessi al consumo in Italia

• Predispone il Programma Generale di 

Prevenzione e Gestione degli imballaggi e dei 

rifiuti di imballaggio e rendiconta i dati 

nazionali di riciclo e recupero

• Indirizza l’attività di 7 Consorzi di filiera (dei 

produttori), uno per ogni materiale di 

imballaggio

CONAI: chi è e di cosa si occupa
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I numeri del 2020
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I risultati di riciclo a confronto con gli obiettivi
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Materiale % Riciclo 2020 Obiettivi vigenti Obiettivi 2025 Obiettivi 2030

ACCIAIO 79,80% 50% 70% 80%

ALLUMINIO 68,70% 50% 50% 60%

CARTA 87,40% 60% 75% 85%

LEGNO 62,40% 35% 25% 30%

PLASTICA 48,70% 26% 50% 55%

VETRO 78,60% 60% 70% 75%

TOTALE 73% 60% 65% 70%



Qual è il ruolo dell’eco-design 

nel raggiungimento di questi obiettivi?
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L’eco-design del packaging è un percorso di miglioramento delle prestazioni ambientali 
dell’imballaggio, che non prevede una ricetta predefinita. 

È una ricerca necessariamente sartoriale per ogni prodotto/imballaggio.

Gli aspetti da considerare sono molteplici, ed è importante analizzarli tutti 
contestualmente per trovare la migliore soluzione.

Efficienza 
delle risorse

Riciclabilità Trasporti

Efficienza dei 
processi produttivi

Funzioni primarie 
del packaging

Riutilizzo

Cosa si intende per eco-design del packaging?
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La strategia di CONAI per il raggiungimento degli obiettivi inizia 
proprio dall’eco-design
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STRUMENTI E SERVIZI 
PER LE IMPRESE

https://www.conai.org/prevenzione-eco-design/pensare-futuro/



Grazie per 
l’attenzione!


