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Un percorso quello portato avanti da Anna Paola Cavan-

na durante i suoi due mandati di Presidenza estrema-

mente ricco di obiettivi raggiunti, e questo nonostante il 

biennio caratterizzato dal Covid. L’ultimo di questi pro-

getti presentati è stato proprio un algoritmo ideato dalla 

Fondazione Carta Etica del Packaging per misurare la 

sostenibilità di un imballaggio.

L’ALGORITMO, L’ULTIMA NOVITÀ 
PER MISURARE LA SOSTENIBILITÀ 
DI UN IMBALLAGGIO
L’algoritmo è uno strumento estremamente innovativo 

con una serie di Linee Guida realizzare per condurre 

By Andrea Spadini

BEST PACKAGING 2022

nnovazione e sostenibilità rappresentano il binomio 

imprescindibile per l’industria del packaging, 

concetti che anche grazie all’Istituto Italiano Imbal-

laggio e alla Fondazione Carta Etica del Packaging 

hanno trovato declinazione in progetti concreti, come 

raccontato lo scorso 4 maggio da Anna Paola Cavanna, 

presidente uscente dell’Istituto e della Fondazione (a fine 

maggio nell’Assemblea di Venezia c’è stato il passaggio 

di consegne al nuovo Presidente – ndr.) durante la pre-

miazione dei Best Packaging 2022, avvenuta finalmente 

in presenza, e che presenza, trattandosi della platea di 

Ipack-Ima la fiera di riferimento per i produttori di tecno-

logie e macchinari per il confezionamento. 

Best Packaging 2022:  Best Packaging 2022:  
premiatipremiati in Ipack Ima i migliori  in Ipack Ima i migliori 
imballaggi,imballaggi, capaci di coniugare  capaci di coniugare 

innovazioneinnovazione e  e sostenibilitàsostenibilità

I

SI TORNA FINALMENTE IN PRESENZA, NON SOLO CON L’APPUNTAMENTO 
FIERISTICO, BENSÌ CON TUTTA UNA SERIE DI EVENTI CHE TRADIZIONALMENTE 
SEGNANO IL MESE DI MAGGIO. E LA PREMIAZIONE DELL’OSCAR 
DELL’IMBALLAGGIO È SENZ’ALTRO UN APPUNTAMENTO IMPERDIBILE PER 
LA FILIERA DEL PACKAGING CHE PUNTA SULL’INNOVAZIONE DI PROCESSO 
E PRODOTTO PER RISPETTARE I DETTAMI DELLA SOSTENIBILITÀ. È IL 
MERCATO A CHIEDERLO, E L’INDUSTRIA DEVE FARSI TROVARE PRESENTE…
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“Due to its characteristics, the algorithm, 
developed together with the Guidelines by 
the Sustainability Commission, is unique in 
the panorama of tools that track and mea-
sure sustainability. It is useful and open to 
everyone - producers, suppliers and users 
- to assess the environmental impact of 

what a presence, being the audience of 
Ipack-Ima, the reference fair for producers 
of technologies and packaging machinery.
The path carried out by Anna Paola Cavanna 
during her two presidency terms was ex-
tremely rich in objectives achieved, and 
this despite the two-year period characte-
rized by Covid. 
The last of these projects presented was 
an algorithm created by the Ethic Docu-
ment of Packaging Foundation to measure 
the sustainability of a packaging.

THE ALGORITHM, THE LATEST 
INNOVATION TO MEASURE THE 
SUSTAINABILITY OF A PACKAGING
The algorithm is an extremely innovative 
tool with a series of guidelines created 
to lead the company in the process of 
verifying the level of sustainability of its 
packaging solutions. This algorithm is the 
result of a two-year work by the Sustaina-
bility Commission of the Italian Packaging 
Institute and then by the Foundation, led 
by environmental engineer Michele Milan.

Anna Paola Cavanna, outgoing president of 
the Institute and of the Foundation (at the 
end of May in the Assembly of Venice, the-
re was the handover to the new President 
– note of editor). During the award cere-
mony of the Best Packaging 2022, which 
finally took place in the presence, and 

nnovation and sustainability repre-
sent the essential combination for 
the packaging industry, concepts that 
also thanks to the Italian Packaging 

Institute and the Ethic Document of Packa-
ging Foundation have found expression in 
concrete projects, as told last May 4 by 

I

WE ARE FINALLY BACK IN ATTENDANCE, NOT ONLY WITH THE 
TRADE FAIR APPOINTMENT, BUT WITH A WHOLE SERIES OF EVENTS 
THAT TRADITIONALLY MARK THE MONTH OF MAY. AND PACKAGING 
OSCAR AWARD IS UNDOUBTEDLY AN UNMISSABLE EVENT FOR 
THE PACKAGING SUPPLY CHAIN THAT FOCUSES ON PROCESS 
AND PRODUCT INNOVATION TO COMPLY WITH THE DICTATES OF 
SUSTAINABILITY. IT IS THE MARKET THAT ASKS FOR IT, AND THE 
INDUSTRY MUST BE PREPARED...

Best Packaging 2022: 
best packaging awarded at 
Ipack-Ima, able to combine 
innovation and sustainability

l’azienda nel percorso di ve-

rifica circa il livello di sosteni-

bilità delle proprie soluzioni di 

packaging. Questo algoritmo 

è il frutto di un lavoro bienna-

le da parte della Commissione 

Sostenibilità dell’Istituto Italiano 

Imballaggio prima e della Fon-

dazione poi, guidati dall’Ing. 

ambientale Michele Milan.

“Per le sue caratteristiche 

l’algoritmo, elaborato insieme alle Linee Guida dalla 

Commissione Sostenibilità, rappresenta un unicum nel 

panorama degli strumenti che tracciano e misurano la 

sostenibilità. È utile ed aperto a tutti - produttori, for-

nitori e utilizzatori - per valutare l’impatto ambientale 

dell’imballaggio e indicare la via per migliorarne le per-

formance in ottica degli obiettivi ONU 2030”, spiega 

Anna Paola Cavanna.

L’algoritmo è focalizzato sul packaging e non sull’azien-

da. È stato concepito in modo da garantire un doppio 

vantaggio: a chi produce imballaggi dà l’opportunità di 

valutarne la sostenibilità fin dalla fase progettuale, sot-

toponendo all’esame anche semilavorati; a chi li utilizza, 

offre invece la possibilità di mettere a confronto prodotti 

diversi e maturare scelte sempre più consapevoli.

Attraverso una semplice procedura di raccolta e input 

online dei dati, l’algoritmo fornisce come risultato princi-

pale un indice, il “rating di sostenibilità dell’imballaggio”, 

che fa riferimento all’impatto equivalente di CO2, in linea 

con i 17 SDGs di Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Accanto al rating, l’algoritmo evidenzia i punti sui quali 

occorre intervenire per rendere l’imballaggio più soste-

nibile e ottenere quindi il miglioramento dell’indice, con 

l’ulteriore valore aggiunto di fare specifico riferimento alle 

norme del settore in cui l’azienda opera.

Da precisare che l’algoritmo è uno strumento di orien-

tamento che non sostituisce né approssima la più com-

plessa e normata analisi LCA (Life Cycle Assessment).

“Sicuramente il progetto era ambizioso e il risultato ot-

tenuto ci riempie di orgoglio: la nostra speranza è che 

l’algoritmo possa circolare nelle aziende, essere usato da 

tutti gli attori della filiera e che fornisca loro un valido sup-

porto”, conclude Anna Paola Cavanna.

ECCO I MIGLIORI PACKAGING 
FLESSIBILI DEL 2022
Il concorso Oscar dell’Imballaggio premia tutte le migliori 

soluzioni di packaging, indipendentemente dai materiali 

utilizzati, ma come da tradizione pubblicheremo i progetti 

BEST PACKAGING 2022
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The solution proposed by the converter ba-
sed in Campania is Recyflex PE, a line of 
recyclable packaging for the packaging of 
fed and not-fed products.
The laminate has been designed in accor-
dance with the most current guidelines for 
“design for recycling” (Ceflex, Recyclass), 

Innovation and Technology - and the Spe-
cial Ethic Document of Packaging Award. 
The other awarded companies were CPR-
System - Redea with a plastic box for the 
fruit and vegetable sector, and Verallia Italia 
with a glass container for food use.
“The gratifying aspect of this award is that 
the solutions that have been presented to-
day, we will see them on the shelves in a 
few months, a sign that innovation and su-
stainability are not aleatory concepts, but 
find application in concrete projects”, says 
Anna Paola Cavanna.

Environment section
Di Mauro Flexible Packaging for 
Veronesi Group (package for pet 
food)
The recyclability of the flexible film is eva-
luated as being of particular importance for 
the sector of use: animal feed, a sector in 
great expansion, with considerable quanti-
ties of materials and products involved. The 
multiple problems of pet food packaging 
give further value to the technical effort.

improvement of the index, with the further 
added value of making specific reference 
to the standards of the sector in which the 
company operates.
It should be noted that the algorithm is 
an orientation tool that does not replace 
or approximate the more complex and 
standardized LCA (Life Cycle Assessment) 
analysis.
“The project was certainly ambitious and 
the result obtained fills us with pride: our 
hope is that the algorithm can circulate in 
companies, be used by all the players in 
the supply chain and provide them with 
valuable support”, concludes Anna Paola 
Cavanna.

HERE ARE THE BEST FLEXIBLE 
PACKAGING ITEMS OF 2022
The Packaging Oscar competition rewards 
all the best packaging solutions, regardless 
of the materials used, but as per tradition 
we will publish the award-winning projects 
relating to flexible plastic materials, divided 
into the various categories: Environment - 

packaging and show the way to improve its 
performance in view of UN 2030 objecti-
ves”, explains Anna Paola Cavanna.
The algorithm is focused on the packa-
ging and not on the company. It was con-
ceived in such a way as to guarantee a 
double advantage: to those who produce 
packaging it gives the opportunity to eva-
luate its sustainability right from the de-
sign stage, also analyzing semi-finished 
products; instead, to those who use them, 
it offers the possibility of comparing dif-
ferent products and creating increasingly 
conscious choices.
Through a simple online data collection 
and input procedure, the algorithm provi-
des as main result an index, the “packa-
ging sustainability rating”, which refers 
to the equivalent CO2 impact, in line with 
17 SDGs. Of 2030 Agenda of the United 
Nations.
Alongside the rating, the algorithm highli-
ghts the points on which it is necessary to 
intervene to make the packaging more su-
stainable and obtaining consequently the 

premiati inerenti i materiali plastici flessibili, suddivisi nelle 

varie categorie: Ambiente – Innovazione e Tecnologia – e 

il Premio Speciale della Carta Etica del Packaging. 

Le altre aziende premiate sono state CPRSystem – Re-

dea con una cassetta in plastica per il settore ortofrutti-

colo, e Verallia Italia con un contenitore in vetro per uso 

alimentare.

“L’aspetto gratificante di questo premio, è che le soluzio-

ni che oggi sono state presentate, le vedremo fra pochi 

mesi sugli scaffali, segno che l’innovazione e la sostenibi-

lità non sono concetti aleatori, ma trovano applicazione in 

progetti concreti”, dice Anna Paola Cavanna.

Sezione Ambiente
Di Mauro Flexible Packaging per Gruppo 
Veronesi (confezione per cibo per animali domestici)

La riciclabilità del film flessibile viene valutata di particola-

re importanza per il settore di impiego: mangimi animali, 

settore in grande espansione, con notevoli quantità di 

materiali e prodotti in gioco. Le molteplici problematiche 

di confezionamento del cibo per animali domestici con-

feriscono ulteriore valore allo sforzo tecnico.

La soluzione proposta dal converter campano è Recyflex 

PE, una linea di imballaggi riciclabili per il confezionamen-

to di prodotti alimentati e non.

BEST PACKAGING 2022

Il laminato è stato progettato in accordo con le più at-

tuali linee guida per il “design for recycling” (CEFLEX, 

RECYCLASS), riducendo al minimo o eliminando del tut-

to le componenti che non possono essere recuperate. Il 

materiale scelto come base dell’imballo è il Polietilene per 

il 95%, in quanto il relativo flusso di raccolta, selezione e 

riciclo è il più diffuso attualmente in Europa.

Obiettivo del progetto era sostituire un imballo tradizio-

nalmente multi-materiale (Nylon/Polietilene) con un pack 

mono-polimero con le stesse prestazioni di macchinabi-

lità e protezione del contenuto, ma aggiungendo la rici-

clabilità a fine vita.

La riciclabilità del prodotto è stata certificata da un ente 
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tion, as well as maintenance needs.
The machine allows the use of recyclable 
materials, paper or film, and compostable 
and facilitates their use since it does not 
have to be equipped with special groups 
for their use and does not require chan-
ges of pieces to format at the change of 
wrapping material.

Special Paper Award Ethic Document 
of Packaging
IRPLAST - PREGLUED4CANS
It fulfills several values: accessible, tran-
sparent, informative, educational and su-
stainable.
The flexibility of application on different 
materials and shapes is meaningful, al-
lowing the customization of the container 
without waste. It is also recyclable and ea-
sily separable from the container.
Preglued4cans is a roll-fed pre-glued label 
using a proprietary technique, to decorate, 
at 360°, aluminum cans, tinplate or ae-
rosol cans, with ISCC certified BOPP film. 
Compared to paper solutions, it prevents 

solution suitable for wrapping with paper, 
with traditional plastic material (OPP), with 
compostable film and with recyclable film, 
without the need to change the configura-
tion or machine components according to 
the processed material.
For example, in the case of paper wrap-
ping, the machine does not require external 
gluing units which would make the gluing 
areas inaccurate and increase the quantity 
of glue necessary for welding, consump-

changes. The basic strategic concept is win-
ning: it is no longer just providing a machine, 
but offering a performing service.
The IMA BFB HYWRAP20 machine is a 
new wrapping machine designed and 
built to meet medium-high speed requi-
rements and ensure extreme precision, 
high wrapping quality and the possibility 
of using sustainable materials.
Its name HY (BRID) WRAP comes from the 
idea of creating a flexible machine, a hybrid 

minimizing or completely eliminating the 
components that cannot be recovered. 
The material chosen as the basis of the 
packaging is 95% polyethylene, becau-
se the related collection, selection and 
recycling flow is currently the most wide-
spread in Europe.
The aim of the project was to replace a tra-
ditionally multi-material packaging (nylon/
polyethylene) with a mono-polymer pack 
with the same runnability and content pro-
tection performance but adding end-of-life 
recyclability.
The recyclability of the product has been cer-
tified by an accredited third party, obtaining 
a rating of 95%, which certifies the potential 
re-introduction of the recycled material in a 
closed-cycle scheme (Circular Economy).

Science, Innovation and Technology
IMA BFB - HYWRAP20 wrapping 
machine
The innovation lies in the flexibility of the 
machine that allows you to process different 
types of materials, without having to make 

terzo accreditato, ottenendo un rating del 95%, che atte-

sta la potenziale re-immissione del riciclato in uno sche-

ma a ciclo chiuso (Economia Circolare).

Sezione Innovazione e Tecnologia
IMA BFB - Avvolgitrice HYWRAP20 
L’innovazione sta nella flessibilità della macchina che per-

mette di lavorare diverse tipologie di materiali, senza do-

ver realizzare modifiche. È vincente il concetto strategico 

di fondo: che non è più solo fornire una macchina, ma 

offrire un servizio performante.

La macchina IMA BFB HYWRAP20 è una nuova avvol-

gitrice progettata e costruita per soddisfare esigenze di 

velocità medio-alte e garantire estrema precisione, alto 

livello qualitativo dell’avvolgimento e possibilità di utilizzo 

di materiali sostenibili.

Il suo nome HY(BRID)WRAP nasce dall’idea di creare 

una macchina flessibile, una soluzione ibrida adatta ad 

avvolgere con carta, con materiale plastico tradizionale 

(OPP), con film compostabile e con film riciclabile, senza 

necessità di modificare la configurazione o componen-

tistica della macchina a seconda del materiale trattato.

Nel caso per esempio di avvolgimento con carta la mac-

china non necessita di gruppi di incollatura esterni che 

renderebbero poco precise le aree di incollatura e au-

menterebbero la quantità di colla necessaria per la sal-

datura, i consumi, nonché le necessità di manutenzione.

La macchina permette l’utilizzo di materiali riciclabili, sia 

che si tratti di carta che di film, e compostabili e ne age-

vola l’impiego poiché non deve essere equipaggiata con 

gruppi speciali per il loro utilizzo e non prevede cambi di 

pezzi a formato al cambio di materiale di avvolgimento.

Premio Speciale Carta Etica del Packaging
IRPLAST - PREGLUED4CANS
Soddisfa diversi valori: accessibile, trasparente, informa-

tivo, educativo e sostenibile. 

Significativa la flessibilità di applicazione su differenti 

materiali e forme, che permette la personalizzazione del 

BEST PACKAGING 2022
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other companies as raw material, so the 
physiological difference is reduced to 0.2%. 
The adhesive on the label is a water-ba-
sed acrylic adhesive, applied in zones, 
therefore in a reduced quantity compared 
to paper labels.
“Sustainability and innovation - said Fau-
sto Cosi, CEO of Irplast SpA - are now 
an integral part of our industrial strategy. 
Today we received an award for the com-
mitment and determination with which 
we have adopted the new development 
model, based on the ecological transition. 
We are very proud and honored by this re-
cognition that rewards Irplast for its sen-
sitivity to sustainability issues: we issued 
the first Sustainability Report in 2020, we 
enhanced the vertical integration and the 
special technologies we have (LISIM Line 
for film production in PP), creating special 
films that allow the reduction of plastic 
material and make it recyclable. 
The winning project concretely combines 
two fundamental factors: sustainability 
and technology”.

the detachment of the label in the pre-
sence of unfavorable storage or transport 
conditions (humidity, sudden changes in 
temperature). It allows you to reduce the 
stock of pre-printed empty cans, labeling 
them according to demand. The solution is 
also available in shrink-wrapped S-BOPP, 
for stackable cans.
The film of the Preglued4cans label is pro-
duced in Italy with raw materials from re-
newable sources or from chemical recycling 
according to the mass balance approach. 
The density of the film used (BOPP) is 0.91 
g/cm³, compared to 1.38 g/cm³ of the 
PET-G label traditionally used for applica-
tions on cans. Furthermore, the thickness 
is 30 microns against the 40 of the market 
standard, which means reducing, for the 
same number of decorated containers, the 
weight of the plastic used (read eco-tax). 
The label is linerless. 
The production and printing plants are equip-
ped with cogeneration plants for electrical 
and thermal energy. 15% of the production 
waste is reused internally; the rest used by 

contenitore senza sprechi. Inoltre è 

riciclabile e facilmente separabile dal 

contenitore. 

Preglued4cans è un’etichetta roll-fed 

preadesivizzata mediante tecnica pro-

prietaria, per decorare, a 360° gradi, 

lattine in alluminio, in banda stagnata 

o contenitori aerosol, con film BOPP 

certificato ISCC. Rispetto alle soluzioni 

in carta impedisce il distacco dell’e-

tichetta, in presenza di condizioni di 

stoccaggio o trasporto sfavorevoli 

(umidità, sbalzi di temperatura). Per-

mette di ridurre lo stock di lattine vuote pre-stampate, 

etichettandole in funzione della domanda. La soluzione 

è disponibile anche in S-BOPP termoretraibile, per lattine 

impilabili.

Il film dell’etichetta Preglued4cans è prodotto in Italia con 

materie prime provenienti da fonti rinnovabili o da riciclo 

chimico secondo l’approccio del bilancio di massa. La 

densità del film utilizzato (BOPP) è 0.91 g/cm³, contro 

1.38 g/cm³ dell’etichetta in PET-G tradizionalmente uti-

lizzata per applicazioni su lattine. Inoltre lo spessore è di 

30 micron contro i 40 dello standard di mercato, il che 

significa ridurre, a parità di numero di contenitori decorati, 

il peso della plastica utilizzata (leggi eco-tax).  L’etichettà 

è linerless. Gli stabilimenti di produzione e stampa sono 

dotati di impianti di cogenerazione di energia elettrica e 

termica. Lo scarto di produzione viene riutilizzato interna-

mente per il 15%; il resto utilizzato da altre aziende come 

materia prima, per cui lo scarto fisiologico si riduce allo 

0,2%. L’adesivo presente sull’etichetta è un adesivo acri-

lico a base acqua, applicato a settori, quindi in quantità 

ridotta rispetto alle etichette in carta.

“La sostenibilità e l’innovazione – ha dichiarato Fausto 

Cosi, Amministratore delegato di Irplast SpA - sono 

ormai parte integrante della nostra strategia industria-

le. Oggi abbiamo ricevuto un premio all’impegno e 

alla determinazione con cui abbiamo adottato il nuovo 

modello di sviluppo, improntato alla transizione ecolo-

gica. Siamo molto orgogliosi e onorati da questo rico-

noscimento che premia Irplast per la sensibilità ai temi 

della sostenibilità: abbiamo emesso il primo Report di 

Sostenibilità nel 2020, abbiamo valorizzato l’integrazio-

ne verticale e le speciali tecnologie di cui disponiamo 

(Linea LISIM per produzione di film in PP), creando film 

speciali che consentono la riduzione di materiale plasti-

co e lo rendono riciclabile. Il progetto vincente coniuga 

concretamente due fattori fondamentali: la sostenibilità 

e la tecnologia”. 
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