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L’OSSERVATORIO 
D’IMPRESA DI Largo 

Consumo : 
 
Leggi le case history 
di COMUNICAZIONE 

D’IMPRESA e 
PUBBLICITÀ di 

Aziende e Organismi 
attivi nei mercati 

considerati in questo 
Percorso di lettura 

selezionati da 
Largo Consumo  

ARGOMENTI CORRELATI: 
 
Sul tema dell’imballaggio di prodotto, è disponibile 
 il Percorso di lettura PL-0106-007.pdf 
 
Sulla filiera del recupero: plastica, è disponibile 
 il Percorso di lettura PL-0106-014.pdf 
 
Sulla filiera del recupero: carta e cartone, è disponibile 
 il Percorso di lettura PL-0106-013.pdf 
 
Sul tema del recupero Raee, è disponibile 
 il Percorso di lettura PL-1005-028.pdf 
 

 
 
 
 

 
LE FONTI DI QUESTO PERCORSO DI LETTURA 
 E SUGGERIMENTI PER L’APPROFONDIMENTO DEI TEMI: 
 
Largo Consumo 
Rivista di economia e marketing sulla filiera dei beni di consumo  
Mensile fondato nel 1980 e diffuso esclusivamente in abbonamento, i cui 
contenuti giornalistici si sviluppano in forma di inchieste, studi e articoli vari 
inerenti tutti i momenti della filiera dei beni mass market, food e non food., 
dalla produzione, alla distribuzione, al consumo finale, compresi i servizi, le 
strutture e i sistemi collegati. 

Per l’acquisto dell’intero Percorso di lettura, o di sue singole parti, rivolgersi al servizio 
Diffusione e Abbonamenti 

diffusioneeabbonamenti@largoconsumo.it 
Tel. 02.3271.646 Fax. 02.3271.840 
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I CONTENUTI EDITORIALI: 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2005, n°pagina 173 
Positivi i risultati ottenuti da Conai 
Conai, il Consorzio nazionale imballaggi, ha presentato i risultati di recupero e 
riciclo dei rifiuti di imballaggio per l’anno 2004, che ha concluso il ciclo 
triennale di attività dell’attuale consiglio di amministrazione. Dalla nascita del 
consorzio a fine 2004, il recupero complessivo è cresciuto sensibilmente 
passando da…a…% degli imballaggi immessi al consumo. Conai è 
inoltre…continua… 
Notizia  
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2005, n°pagina 115 
Viaggio intorno alla bottiglia 
Packaging: Brick, alluminio, ma soprattutto plastica e vetro: sono molti i 
materiali destinati ad accogliere i liquidi alimentari. Le decisioni variano da 
settore a settore. Il rispetto dell’ecologia è garantito.  
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Il packaging mix dei condimenti: 2003 (in %)  
- Il packaging mix delle bevande alcoliche: 2003 (in %)  
- Il packaging mix delle bevande analcoliche: 2003 (in %)  
Articolo 
 
Largo Consumo 6/2005 pg 152 
Scarsa la conoscenza in tema ambientale 
Da uno studio svolto da Ispo (Istituto sulla pubblica opinione) per conto del 
Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio è emerso che il…% degli 
italiani conosce poco o nulla i temi ambientali. I problemi che preoccupano 
maggiormente sono…continua… 
Notizia  
 
Largo Consumo 4/2005 pg 140 
Consorzio imballaggi in bilancio 
Con circa …milioni di tonnellate recuperate e oltre …milioni avviate a riciclo, 
Conai ha presentato i risultati conseguiti durante lo scorso anno, in cui si è 
concluso il ciclo triennale di attività dell’attuale Consiglio di amministrazione. 
In questo triennio il sistema consortile ha ottenuto…Altro risultato di rilievo 
è…continua… 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Il preconsuntivo dei risultati di Conai: 2004 (in kton e in %)
Notizia 
 
Largo Consumo 3/2005 pg 185 
“Unire” per il recupero 
Unire (Unione Nazionale imprese recupero), aderente a Fise (Federazione 
imprese di servizi), costituisce la risposta all’esigenza delle aziende 
impegnate nel riciclo e recupero dei rifiuti di integrare le politiche delle 
diverse filiere e promuovere sinergie, per affrontare…Sono 7 le 
rappresentanze già comprese nell’Associazione: …continua… 
Notizia 
 
Largo Consumo 7/2004 pg 147 
I dati di raccolta del gruppo Hera 
I dati consuntivi 2003 sull’andamento delle raccolte differenziate nei territori 
serviti dal gruppo Hera evidenziano un dato percentuale di gruppo pari al…%, 
in crescita rispetto a quello del 2002 che si attestava al …% e 
significativamente superiore al dato medio nazionale del…%, diffuso da 
Legambiente relativamente all’anno 2003. Rispetto allo scorso 
anno…continua… 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- La raccolta differenziata di Hera: 2002-2003 (in %)
Notizia 
 
Largo Consumo 5/2004 pg 198 
Rifiuti a raccolta   
Gestione: Un’indagine effettuata in un comune vicino a Udine mostra quale 
sia il livello di gradimento del sistema in uso per la differenziata e quali i costi 
fornendo indicazioni utili per fissare tariffe eque 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Il sistema dei costi impliciti della raccolta differenziata dei rifiuti 
- L’adesione alla raccolta differenziata dei rifiuti (su 156 famiglie) 
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Articolo 
 
Largo Consumo 4/2004 pg 201 
Nuovi traguardi per il recupero 
Il Parlamento europeo ha adottato la nuova direttiva sugli imballaggi e i rifiuti 
di imballaggio, indicando i nuovi obiettivi di recupero e di riciclo che dovranno 
essere raggiunti entro il 2008. La normativa stabilisce che deve essere del…% 
l’obiettivo globale minimo di recupero e che….Inoltre, fissa gli obiettivi minimi 
di riciclo per materiale: carta e vetro…%, acciaio e alluminio…%, plastica…% 
e legno…% 
Notizia 
 
Largo Consumo 4/2004 pg 201 
Ancora troppa spazzatura in discarica   
In base ad autorevoli valutazioni, oggi in Italia esistono …milioni di kmq di 
discarica, ma solo l’…% della spazzatura viene riciclato. Il settore principale 
del recupero riguarda gli imballaggi usati. Infatti nel 2003 sono state 
immesse sul mercato…continua… 
Notizia 
 
Largo Consumo 1/2004 pg 167 
Riciclo degli imballaggi: oltre l’obiettivo di legge 
Gli imballaggi rappresentano una parte importante dei rifiuti: recuperarli e 
avviarli al riciclo non è solo un atto di tutela ambientale, ma costituisce un 
sistema virtuoso di recupero di risorse, a vantaggio della comunità. 
Gianfranco fama, presidente di Conai ha affermato…continua… 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Il mercato del riciclaggio in valore: 2002 (in milioni di euro) 
Notizia 
 
COMUNICAZIONE DI IMPRESA: 
 
Largo Consumo 01/2006 pg 9 
Gli Oscar quest’anno si assegnano all’Ipack-Ima     
Gli speciali tematici: si svolgerà il prossimo 14 febbraio, nel contesto di 
Ipack-Ima (polo fieristico Rho-Pero), la cerimonia di premiazione dell’Oscar 
dell’Imballaggio 2006. Alla 49° edizione concorrono trenta finalisti, che 
presentiamo nello “speciale” dedicato alla manifestazione. 
Comunicazione di impresa – Serie “Gli Speciali Tematici" 
 
PUBBLICITÀ TABELLARE: 
 
Largo Consumo 12/2004 pg 70 
Saint Gobain Vetri - Lo stile vi rende unici   
1/1Qc - VI è la sigla del packaging alimentare in vetro per farvi riconoscere 
anche attraverso la qualità della vostra immagine; un´azienda capace di 
personalizzare i vostri prodotti per renderli unici.  
Pubblicità - “Tabellare” 
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