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Flexible Packaging Europe appoggia la visione condivisa
dall’impegno globale per la nuova economia della plastica
L’industria degli imballaggi flessibili assume un ruolo di guida attivo verso lo sviluppo di
un’economia circolare
In linea con il suo impegno inteso ad aprire attivamente la strada a una società più efficiente in termini
di risorse, Flexible Packaging Europe (FPE) ha manifestato un forte sostegno nei confronti
dell’impegno globale per la nuova economia della plastica guidato dalla Fondazione Ellen MacArthur
(EMF).
L’impegno globale ha una visione chiara per creare un futuro nel quale gli imballaggi di plastica, entro
il 2025, vengano progettati, utilizzati e i cui materiali vengano quindi resi nuovamente disponibili in
quanto reimmessi nell’economia circolare. Ciò significa che questi imballaggi non dovranno andare a
finire nell’ambiente naturale e dovranno pertanto continuare a svolgere un ruolo fondamentale,
contribuendo a una società con una vita e a un consumo sostenibili.
L’imballaggio flessibile è uno dei formati di imballaggio più efficienti in termini di risorse, grazie al suo
concetto di base. Questo concetto di base consiste nel minimizzare alla fonte l’uso del materiale da
imballaggio attraverso una cernita intelligente e alla possibile combinazione di pellicole e fogli molto
sottili per soddisfare particolari requisiti e per ottenere prestazioni ottimali. Adottando il principio della
prevenzione – l’opzione che si colloca gerarchicamente in cima nella gestione dei rifiuti – si evita
innanzi tutto lo spreco di materiale, utilizzandone non più del necessario per sviluppare la soluzione di
imballaggio.
Guido Aufdemkamp, direttore esecutivo di FPE, ha affermato: “L’industria sta già facendo progressi
significativi nel ‘chiudere il cerchio’ per garantire che gli imballaggi flessibili svolgano un ruolo attivo
nell’economia circolare. Ma è importante anche che il valore dell’imballaggio flessibile in un’economia
sostenibile venga riconosciuto e pienamente apprezzato.”
Riconoscendo che il fine ciclo di vita è una sfida maggiore per gli imballaggi flessibili, a causa del loro
peso ridottissimo e della composizione dei loro materiali, l’associazione si è posta in prima linea nel
promuovere tutta una serie di iniziative. Il progetto in collaborazione con CEFLEX nel quale l’intera
catena del valore aggiunto degli imballaggi si sta adoperando per consolidare un’infrastruttura per la
raccolta, la cernita e il riciclaggio in tutta Europa, darà agli imballaggi una totale rilevanza in
un’economia circolare.
“Chiaramente è importante mantenere lo slancio inteso ad aumentare il riciclo. E noi siamo
un’organizzazione che ha invitato alla raccolta differenziata di tutti gli imballaggi per evitare che la
raccolta di materiali venisse fatta soltanto parzialmente, in modo tale da rendere fattibile una più
ampia messa in pratica del riciclo,” ha aggiunto Aufdemkamp. “Però è importante rendersi conto che,
pur essendo il riciclaggio essenziale in un’economia circolare, non dovrebbe essere soltanto un
mezzo per raggiungere un fine, perché puntare solamente al fine ciclo di vita degli imballaggi può
portare a esiti indesiderati.”
A questo punto Flexible Packaging Europe dà il benvenuto all’obiettivo dell’impegno globale di
prendere in considerazione “l’intero ciclo di vita e le prospettive sistematiche, al fine di raggiungere un
migliore risultato complessivo sul piano economico ed ecologico”. Questa visione olistica e
responsabile è pienamente in linea con l’approccio dell’industria allo sviluppo di soluzioni sostenibili.
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I membri di Flexible Packaging Europe (FPE) producono imballaggi flessibili di qualsiasi tipo. FPE comprende più
di 80 piccole e medie imprese, oltre ai maggiori produttori europei di imballaggi flessibili di tutti i materiali. Queste
imprese coprono oltre l’85% del volume d’affari europeo degli imballaggi flessibili. Sono membri di FPE anche sei
associazioni nazionali nell’ambito degli imballaggi flessibili: viene così garantita coerenza, a livello nazionale ed
europeo, delle attività svolte e delle azioni intraprese dalle lobbywww.flexpack-europe.org

