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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.  
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Leggi le case history di  
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di Aziende e organismi 
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 Largo Consumo, fascicolo 6/2007, n°pagina 0, lunghezza 1/3 di pagina - 
pubblicato on line 
Tipologia: Breve 
Novamont, dove la plastica è naturale e biodegradabile 
Novamont produce plastica e pneumatici utilizzando Mater-Bi ottenuto da sostanze 
naturali e biodegradabili. È leader mondiale nella sintesi agricoltura/plastica, con 
un fatturato di .. milioni di euro, ...... tonnellate di bioplastica prodotte 
annualmente da materie prime vegetali e ...... ettari di terreno da cui ricavare ... 
tonnellate di olio riutilizzabile. La produzione riguarda vaschette per alimenti, 
stoviglie monouso, shopper, pannolini, giocattoli, prodotti per agricoltura e 
imballaggi. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Bmw, Goodyear-Dunlop, Mater-Bi, Montedison, Novamont 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2007, n°pagina 169, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Con la plastica riciclata risparmi fino al 60% 
Nella fabbricazione di manufatti plastici, il ..% dei produttori utilizza materiali 
provenienti da scarti industriali e rifiuti urbani; una percentuale che cresce fino al ..
% nel settore degli imballaggi (bottiglie e contenitori alimentari). L’utilizzo della 
plastica riciclata si diffonde rapidamente perché è economicamente vantaggioso: i 
costi si abbassano tra il ..% e il ..%. In Italia vengono riciclati circa .,. milioni di 
tonnellate di materie plastiche. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Ippr (Istituto per la promozione delle plastiche da riciclo), Plastica 2° Vita 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2007, n°pagina 171, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Sacchetti biodegradabili: nuovo business ecologico 
Si tratta di un business con grandi aspettative ma con poche imprese in grado di 
parteciparvi. Novamont.... Biotec..... 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Biotec, Conset, Frio, Novamont 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2007, n°pagina 173, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Gli shopper di plastica non saranno più legali 
Coldiretti è soddisfatta dell’accoglimento nel maxiemendamento alla Finanziaria 
della proposta, sostenuta dall’organizzazione degli imprenditori agricoli, di 
introdurre il divieto di utilizzare, a partire dal … , i sacchetti della spesa in plastica 
non biodegradabile… 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Coldiretti 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2007, n°pagina 113, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Novamont lancia la bioraffineria 
Novamont azienda leader nel settore delle bioplastiche, ha presentato il progetto 
della “bioraffineria integrata nel territorio". Un esempio unico e innovativo che va 
a integrare a monte la filiera delle bioplastiche Mater- Bi e Origo-Bi e apre a nuove 
applicazioni nel campo degli intermedi chimici. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Mater-Bi, Novamont, Origo-Bi 
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Largo Consumo, fascicolo 12/2006, n°pagina 0, lunghezza 1/5 di pagina - 
pubblicato on line 
Tipologia: Breve 
DuPont migliora il packaging biologico 
Grazie a DuPont packaging, le confezioni biologiche e biodegradabili sono 
migliorate. L’azienda ha infatti lanciato DuPont Biomax Strong, un additivo che 
ottimizza le proprietà delle confezioni a base di acido polilattico (Pla). 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     I criteri di Basilea in breve 
Allegati: 
Citati: DuPont Biomax Strong, DuPont packaging, Moore Shanna 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 12/2006, n°pagina 157, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Cannobio all'avanguardia nel ritiro rifiuti 
Nel comune di Cannobio, sul Lago Maggiore, dove già da anni i cittadini sono 
dotati di cestini per la raccolta differenziata di plastica, carta e rifiuti organici, ora 
è stato fatto un passo avanti. In ogni cestino è stato infatti inserito un tag 
(ricetrasmettitore). 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Battezzati Luigi, Osservatorio permanente sulle applicazioni Rfid, 

Politecnico di Milano 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 10/2006, n°pagina 181, lunghezza 5 pagine 
Tipologia: Articolo 
Pianeta rifiuti 
Riciclo: le prime cifre di Conai (Consorzio nazionale imballaggi) per il 2005 
indicano un incremento nella produzione dei rifiuti urbani del ..%. In particolare, 
lieve crescita per plastica, alluminio e legno, stabilità per carta e vetro, sensibile 
riduzione – circa il ..% – dell’acciaio. La raccolta differenziata nel 2005 dovrebbe 
attestarsi a un valore poco inferiore al ..%, pari .. milioni di tonnellate di rifiuti 
raccolti, con un incremento rispetto al 2004 di .. tonnellate. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Discariche per rifiuti urbani per macroarea geografica 

●     I dati di recupero complessivo: 2004-2005 (in migliaia di tonnellate) 

●     Il numero di impianti di incenerimento e termovalorizzazione in Italia 

●     Il volume raccolto per abitante convenzionato con il sistema conai-
consorzi: 2001-2005 (in kg) 

●     La raccolta differenziata e la raccolta di imballaggi: 2002-2005 (in 
migliaia di tonnellate) 

Allegati: 
Citati: Anci, Barbieri Uber, Cem ambiente spa, Cial (Consorzio imballaggi 

alluminio), Cogelme, Colombetti Sandro, Comieco (Consorzio nazionale 
recupero e riciclo degli imballaggi a base cellolusica), Conai, Corepla 
(Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di 
imballaggi in plastica), Coreve, Coreve (Consorzio recupero vetro), 
Entsorga Italia srl, Fezia Luca, Galanzino Gianfrancesco, Geovis spa, 
Masotina, Ministero dell´ambiente e delle attività produttive, Nardella 
Silvio, Rilegno (Consorzio nazionale per la raccolta, il recupero e il riciclo 
degli imballaggi di legno), Tetra Pak 

 
 
Largo Consumo, fascicolo 7/2006, n°pagina 155, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Prodotti e riprodotti 
Riciclare gli oggetti è un modo intelligente, economico ed efficace per tutelare 
l’ambiente e risparmiare materie prime. Sono tanti i materiali che compongono gli 
oggetti di uso quotidiano che possono essere riavviati a nuove destinazioni. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, Codice dell´ambiente 
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Largo Consumo, fascicolo 4/2006, n°pagina 173, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Stoviglie biodegradabili: al via la sperimentazione 
Amici della Terra e la Fondazione Fiera Milano, in collaborazione con Fiera food 
system, Onama e Autogrill, hanno elaborato un progetto per la Fiera di Milano al 
fine di verificare la fattibilità dei prodotti biodegradabili per la somministrazione 
pubblica di alimenti e bevande, i cui rifiuti verranno poi raccolti separatamente e 
avviati al compostaggio. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Amici della Terra, Amici della Terra Lombardia, Autogrill, Conai, Fiera food 

system, Fondazione Fiera Milano, Onama, Piazza Camillo 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 10/2005, n°pagina 173, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Positivi i risultati ottenuti da Conai 
Dalla nascita del Consorzio a fine 2004, il recupero complessivo è cresciuto 
sensibilmente passando da … a …% degli imballaggi immessi al consumo. I volumi 
riciclati, provenienti dalla raccolta differenziata pubblica e privata, hanno superato, 
nel corso dello scorso anno, i … milioni di tonnellate, con una percentuale 
sull’immesso al consumo pari al …%. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     I dati di consuntivo di Conai: 2004 (in tonnellate) 
Allegati: 
Citati: Faina Gianfranco 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2005, n°pagina 153, lunghezza 1/7 di pagina 
Tipologia: Breve 
Da Auchan, contenitori in plastica naturale 
In ... ipermercati francesi, Auchan ha messo in commercio insalate fresche 
confezionate in contenitori rigidi realizzati con NatureWorks Pla, una materia 
plastica di origine naturale ricavata partendo da acido polilattico 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Auchan, Multivet, Nature Works Pla, Vitembal 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2005, n°pagina 153, lunghezza 1/7 di pagina 
Tipologia: Breve 
Shopper degradabili per Coop 
Per trasportare la spesa, i clienti Coop hanno ora a disposizione shopper 
degradabili al 100%, in sostituzione delle vecchie buste di plastica. Sono oltre … 
milioni gli shopper distribuiti in un anno nei punti di vendita della catena. Coop, 
inoltre, ha anche presentato di recente due nuovi prodotti della linea “Ecologici 
Coop: si tratta di piatti e bicchieri biodegradabili al 100%, non in plastica. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Coop, Linea "ecologici Coop" 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2005, n°pagina 153, lunghezza 1/7 di pagina 
Tipologia: Breve 
Cestini per la spesa dalle bottiglie di plastica 
Da 23 bottiglie di plastica il nuovo cestino per fare la spesa: è questa l’idea di Eko 
Logic Shop to Shop, il sistema di attrezzature per il trasporto della spesa in Pet 
riciclato e riciclabile, firmato dalla società La Sphera di Racconigi. Ogni anno dai 
supermercati italiani escono … miliardi di bottiglie di plastica solo il …% viene 
riciclato. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Coop Estense, La Sphera 
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Largo Consumo, fascicolo 7/2005, n°pagina 161, lunghezza 1/5 di Pagina 
Tipologia: Breve 
In crescita la raccolta della plastica 
Oltre il …% degli imballaggi di plastica immessi sul mercato è stato recuperato, 
mentre la raccolta differenziata è cresciuta del ..% rispetto al 2003. Questi alcuni 
dati emersi dal bilancio 2004 di Corepla (Consorzio nazionale degli imballaggi in 
plastica). 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Corepla , Ghisolfi Vittorio 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
COMUNICAZIONE DI IMPRESA:  
 

 Largo Consumo, fascicolo 10/2006, n°pagina 182, lunghezza 2 pagine 
Tipologia: Com. d´impresa 
Masotina - Qualità nella diversificazione: la chiave del successo nel trattamento 
di carta, plastica e rifiuti 
I profili: Pur conservando il core business storico nella carta da macero, Gruppo 
Masotina ha saputo diversificare la sua offerta, attivando nuovi importanti servizi 
come la commercializzazione della carta da stampa proveniente da converting, la 
distruzione di archivi e documenti riservati. Nell’ambito di una politica di 
differenziazione dell’attività, il Gruppo ha esteso il raggio d’intervento al settore 
rifiuti, provenienti dai settori commerciali, produttivi e da raccolta differenziata. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica questa Comunicazione di impresa 

Citati: Cartiera di Cologno, Cartiera di Modena, Emas, ISO 14001, ISO 
9001:2000, Masotina, Masotina Giacomo, Regolamento Ce Emas 
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