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          I CONTENUTI EDITORIALI: 
 
Largo Consumo, fascicolo 7/2006, n°pagina 151, lunghezza 2 pagine 

Proposte editoriali sullo 
stesso argomento: 

Gestione in pattumiera 
È uscito l’ultimo rapporto Fise-Assoambiente, che dà tutte le cifre della raccolta degli 
Rsu, dal numero di abitanti serviti, alle varie forme di smaltimento. L’indagine – che 
fa seguito alle precedenti due edizioni del 1998 e del 2002 – è stata realizzata con 
l’intento di verificare nel tempo lo stato dell’arte dell’operatività del mercato dei 
rifiuti urbani, soprattutto dal punto di vista del rapporto tra pubblico e privato nella 
gestione dei servizi e degli impianti. 
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Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- I materiali raccolti in modo differenziato in Italia 2002-2005  
- Le forme di gestione della raccolta e del trasporto dei rifiuti urbani: 1998-2005 
(in%)  
Citati: 
3° rapporto "Le forme di gestione dei rifiuti urbani), Field service Italia, Fise-
Assoambiente, Onr (Osservatorio nazionale rifiuti), Padova Fiere 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 7/2006, n°pagina 155, lunghezza 1/5 di pagina 

Titolo FILIERE DEL 
RECUPERO CARTA E CARTONE 
- Percorso di lettura  
Codice PL-0706-006.pdf
Edizione 07/2006 
Editore Editoriale Largo 
Consumo  

Un'Autorità su acqua e rifiuti 
Il nuovo Codice dell’ambiente ha decretato la nascita dell’Autorità di vigilanza sulle 
risorse idriche e sui rifiuti, che ha il compito di assicurare l’osservanza da parte di 
soggetti pubblici e privati dei principi e delle disposizioni relative alla tutela delle 
risorse idriche e della gestione dei rifiuti. 
Citati: 
Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, Codice dell'ambiente 
Notizia 
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Largo Consumo, fascicolo 6/2006, n°pagina 155, lunghezza 1/5 di pagina 
Anci-Conai traccia il bilancio 
I dati stimati nell’ambito del primo anno di attività del nuovo accordo Anci-Conai per 
lo sviluppo della raccolta differenziata e del recupero degli imballaggi, evidenziano 
una crescita significativa della raccolta dei rifiuti di imballaggio, che raggiunge le … 
kton, con un incremento del …% rispetto al 2002. 
Citati: 
Anci, Conai 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 4/2006, n°pagina 167, lunghezza 6 pagine 

Titolo FILIERE DEL 
RECUPERO VETRO 
- Percorso di lettura  
Codice PL-0706-004.pdf 
Edizione 07/2006 
Editore Editoriale Largo 
Consumo  

Il punto sul recupero 
E’ un quadro stazionario quello del riciclaggio dei rifiuti in Italia nel 2004. A un 
aumento dei quantitativi di materiale recuperato tramite le raccolte differenziate, 
non è corrisposta una pari crescita delle quantità riciclate e le potenzialità 
economiche e ambientali legate al trattamento sembrano ancora sottovalutate. 
Sorpasso nella carta… Vetro in crescita… la verità sull’acciaio…il ciclo dell’alluminio… 
plastica… pneumatici… automobili…. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- I flussi di merceologie cellulosiche per provenienza (in tonnellate)  
- I principali mercati dell´alluminio riciclato in Italia: 2004  
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- L´immesso al consumo e l´avvio al riciclo dell´acciaio (in tonnellate)  
- Le attività di riciclo della plastica in Italia: 2004-2006 (in mgl di tonnellate)  
- Le fonti di approvvigionamento del vetro: 2003-2004 (in%).  
Citati: 
Ampar, Anpar, Apat, Argo (Consorzio nazionale volontario riciclaggio gomma), 
Assofermet, Assorimap, Assosele, Cial (Consorzio imballaggi alluminio), Cna 
(Consorzio nazionale acciaio), Comieco, Conai, Confederazione europea 
dell'industria cartaria, Corepla (Consorzio recupero plastica), Coreve (Consorzio 
recupero vetro), Ecomondo, Etra (European tyre recycling association), Findomestic, 
Fise (Federazione imprese di servizi), Gmr (Gruppo materiali recuperabili), Gruppo 
Demolitori, Ministero dell'Ambiente, Ministero delle Attività Produttive, Psp, Sara, 
Soe (Società operative ecologiche), Unionmaceri Titolo IL MERCATO DEL 

RECUPERO E TRATTAMENTO 
DEI RAEE 
- Percorso di lettura  
Codice PL-0706-007.pdf
Edizione 07/2006 
Editore Editoriale Largo 
Consumo  

Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 4/2006, n°pagina 173, lunghezza 1/5 di pagina 
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 
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pubblica di alimenti e bevande, i cui rifiuti verranno poi raccolti separatamente e 
avviati al compostaggio. 
Citati: 
Amici della Terra, Amici della Terra Lombardia, Autogrill, Conai, Fiera food system, 
Fondazione Fiera Milano, Onama, Piazza Camillo 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2006, n°pagina 182, lunghezza 2 Pagine 
Mense ecologiche 
Un problema nella gestione delle mense collettive è quello dei rifiuti che occorre 
ridurre rivolgendosi ai materiali “verdi" (tra questi il pla, acido politattico, derivato 
dall’amido del mais) utilizzabili per imballaggi alimentari e fibre tessili. Nel 2004 
lanciato il bicchiere in pla che sostituisce quello in plastica. In tema di trasporto e 
mobilità per una ristorazione più ecologica, Gecam ha presentato il gasolio bianco. 

Titolo IMBALLAGGIO DI 
PRODOTTO 
- Percorso di lettura  
Codice PL-0706-001.pdf
Edizione 07/2006 
Editore Editoriale Largo 
Consumo  

Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Le emissioni inquinanti prodotte dal Gecam a confronto con il gasolio desolforato 
(gr/km)
Citati: 
Alken Maes, Auchan, Bertoglio Carlo, Cavallo Stefano, Collini Alessandro, Conai, 
Consorzio del Chierese per i servizi, Consorzio Nazionale Imballaggi, Coop, 
Ecomondo, Fauni Loredana, Federambiente, Gecam, Ivoi Irene, Naturworks, Pirelli 
Tecnologie, Risteco, Sotral, Trucco Sergio 
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Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 155, lunghezza 1/6 di pagina 
Detersivi alla spina nel super piemontesi 
La Regione Piemonte sta attivando un progetto di ricerca per la riduzione dei rifiuti 
alla fonte. Il piano, inizialmente limitato al settore dei detergenti, mira a far 
diminuire i rifiuti da imballaggio, spesso abbondanti e inutili, che svolgono 
essenzialmente una funzione di immagine e di marketing, ma che hanno un forte 
impatto ambientale al momento della loro produzione e smaltimento. Obiettivo: 
vendita sfusa di detergenti. 
Citati: 

Titolo PRODOTTI MONOUSO 
- Percorso di lettura  
Codice PL-0506-010.pdf
Edizione 05/2006 
Editore Editoriale Largo 
Consumo  
 

De Ruggiero Nicola, Regione Piemonte 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 12/2005, n°pagina 155, lunghezza 1/5 di pagina 
Punti-premio per i più virtuosi 
E’ stata realizzata a favore del Comune di Aldeno (Tn) “La differenza premia", la 
prima campagna a premi volta a incentivare la raccolta differenziata di rifiuti. I 
cittadini si recano liberamente presso l’Ecocentro comunale, pesano i rifiuti e, in 
funzione del materiale depositato, ricevono dei bollini che danno diritto a dei premi. 
Dopo soli due mesi dall’inizio dell’attività di incentivazione, si è passati dal 
conferimento del …% del ….. al …..% del pari periodo …. 
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Citati: 
Ecocentro, Royal & Loyal 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2005, n°pagina 63, lunghezza 1/6 di pagina 
Plastica biotech da microbo amazzonico 
Notizie dal biotech: In futuro si otterranno plastiche hi-tech partendo da un batterio 
di recente mappatura. Un team di ricercatori brasiliani ha sequenziato il genoma di 
un microrganismo amazzonico che può essere impiegato nei processi di crescita dei 
polimeri. 

Titolo ETICA E IMPRESE NEL 
LARGO CONSUMO: IL 
COMPORTAMENTO 
SOCIALMENTE RESPONSABILE 
DELLE IMPRESE DEL LARGO 
CONSUMO 
- Percorso di lettura  
Codice PL-0706-010.pdf
Edizione 07/2006 
Editore Editoriale Largo 
Consumo  

Citati: 
Ana T. Ribeiro de Vasconcelos, Laboratorio Nacional de Computacao Cientifica 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2005, n°pagina 172, lunghezza 1 pagina 
Convenienza nel bidone 
Raccolta differenziata: da un'analisi sui costi e i benefici eseguita per conto di 
Comieco risulta evidente che i secondi sono nettamente maggiori dei primi, 
soprattutto dal punto di vista economico. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- La raccolta differenziata: bilancio costi/benefici (in euro)
Citati: 
Agici Finanza d’impresa, Comieco, Confservizi, Marangoni Alessandro , Università 
Bocconi di Milano 
Articolo 
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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… 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- I dati di consuntivo di Conai: 2004 (in tonnellate) 
Citati: 

Titolo La gestione 
ambientale nel settore 
imballaggio 
Prezzo € 52,00   
Editore Istituto italiano 
imballaggio  

Faina Gianfranco 
Notizia  
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2005, n°pagina 173, lunghezza 1/5 di pagina 
Hera: progetti e ambizioni 
Azzerare entro il 2009 il ricorso alle discariche e portare a quella data al …% la 
quantità di rifiuti trattati dai termovalorizzatori. La raccolta differenziata ha 
raggiunto la quota del …% (…% la media italiana) con il …% di recupero (…% 
l’obiettivo per il 2005). Un altro degli obiettivi fissati dal bilancio di sostenibilità è la 
riduzione di … punti percentuali delle perdite idriche (oggi al …%, …% in Italia nel 
2003) oltre a implementare il monitoraggio delle emissioni di gas serra. 

 

Citati: 
Hera 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2005, n°pagina 71, lunghezza 1/5 di pagina 
Batteri Gm contro la plastica 
Notizie dal biotech: Un team di studiosi indiani, associati al National Chemical 
Laboratory di Pune, ha perfezionato il meccanismo, già noto, grazie al quale alcuni 
batteri “mangiano" le sostanze plastiche, eliminandole...continua... 
Notizia 

Titolo Il riclico 
ecoefficiente. Potenzialità 
ambientali, economiche ed 
energetiche 
Curatore Istituto di 
ricerche ambiente 
Editore Edizioni Ambiente 
Anno 2006 
Pagine 200 
Prezzo € 20,00 
 

 
Largo Consumo, fascicolo 9/2005, n°pagina 71, lunghezza 1/5 di pagina 
Ecoplastiche dalla Soia 
Notizie dal biotech: La soia, una delle colture più diffuse sul pianeta, potrebbe 
divenire presto un valido sostituto del petrolio per produrre fibre sintetiche. Secondo 
il bollettino dell’Università del Delaware…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 %)  
Citati: 
Alplast, Azzano Roberto, Bag in Box Italia, Carosso Luca, Cerullo Sebastiano, 
Combibloc, Comieco, Consorzio Rilegno, Elopak, Falzetta Michele, Ferrari Carlo, 
Fulgoni Federico, Gruppo Sughero di Assolegno/Federlegno Arredo, Istituto italiano 
imballaggio, Krones, Mastrobuono Michele, Mignani Paola, Ministero dell’Ambiente, 
Procomac, Rehm Beate, Schiavo Battista, Sig Combibloc, Sig Simonazzi, Stp, Tetra 
Pak, Università di Padova 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2005, n°pagina 153, lunghezza 1/5 di pagina 

Titolo Dossier 
prevenzione. Progetti e 
soluzioni per imballaggi 
ecocompatibili. 
Editore Il Sole 24 Ore 
Norme & Tributi 
Anno 2004 
Pagine 203 
Prezzo € 25,00 

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 Spera di Racconigi. La formula di 
è…continua… 
Citati: 
Coop Estense, La Sphera 
Notizia 
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Largo Consumo, fascicolo 9/2005, n°pagina 153, lunghezza 1/5 di pagina 
Da Auchan, contenitori in plastica naturale 
In…ipermercati francesi, Auchan ha messo in commercio insalate fresche 
confezionate in contenitori rigidi realizzati con Nature Works Pla, una materia 
plastica di origine naturale ricavata partendo da…continua… 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2005, n°pagina 153, lunghezza 1/7 di pagina 
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. 
Citati: 
Coop, Linea "ecologici Coop" 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 7/2005, n°pagina 159, lunghezza 1/3 di pagina 
Recepimenti a raffica con la Comunitaria 2004 
La Comunitaria 2004 ha introdotto nuovi articoli riguardanti lo smaltimento di 
apparecchi contenenti Pcb, la tassa discariche e la Valutazione dell’impatto 
ambientale. Riguardo al primo punto è stabilito che la decontaminazione e lo 
smaltimento degli apparecchi contenenti Pcb dovrà avvenire entro il ... con sanzioni 
amministrative pecuniarie da ... a ... euro per il mancato avvio a smaltimento delle 
apparecchiature interessate. Circa la tassa per le discariche...Continua... 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Gli obiettivi di recupero e riciclaggio da raggiungere entro il 2008 (in %)
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 7/2005, n°pagina 161, lunghezza 1/5 di pagina 
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). Il Consorzio si qualifica sempre più come…continua… 
Citati: 
Corepla , Ghisolfi Vittorio 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 7/2005, n°pagina 161, lunghezza 1/5 di pagina 
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 %)
Citati: 
Anci (Associazione dei comuni italiani), Conai 
Notizia 
 
Largo Consumo fascicolo 5/2005, n°pagina 164 
Pressione bassa sui rifiuti  
Gestione: I compattatori, oggi presenti sul mercato in dimensioni anche medio-
piccole e con prestazioni di alto livello tecnologico, sono ancora poco diffusi in Italia, 
a differenza del resto d'Europa.  
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2005, n°pagina 169 
Dossier prevenzione. Progetti e soluzioni per imballaggi ecocompatibili 
Segnalazione del volume: Iniziativa editoriale con cui Conai intende valorizzare e 
diffondere le idee sul tema dell’integrazione tra commercio e ambiente. 
Notizia 
 
Largo Consumo 4/2005 pg 31 
I plus della plastica per alimenti   
Imballaggi: Innovazione e tecnologia, che peraltro sono inscindibili l´una dall´altra, 
sono i pilastri portanti dell´intero settore, che punta su tecniche d´avanguardia per 
assicurare la massima qualità.  
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Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Il mercato degli imballaggi in Plastica in Italia : 2003, Imballaggio alimentare in 
Europa: (in %) 
Articolo   
 
Largo Consumo 4/2005 pg 140 
Consorzio imballaggi in bilancio 
Con circa 7 milioni di tonnellate recuperate e oltre 6 milioni avviate a riciclo, Conai 
(Consorzio nazionale imballaggi) ha presentato i risultati conseguiti durante lo 
scorso anno, in cui si è concluso il ciclo triennale di attività dell’attuale 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Il preconsuntivo dei risultati di Conai: 2004 (in kton e in %)
Notizia 
 
Largo Consumo 4/2005 pg 140 
Dai rifiuti con calore   
Fonti energetiche: si fa presto a dirlo, ma la realtà è più complessa. Eppure la 
termovalorizzazione porterebbe dei vantaggi indubbi, anche perchè il livello 
tecnologico raggiunto offre la massima sicurezza.    
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- La produzione di biomasse di energia derivata da rifiuti e biomasse nell’Ue: 1990-
2002
- Box: Pro e contro di un sistema (pro e contro della termovalorizzazione) 
Articolo 
 
Largo Consumo 4/2005 pg 144 
Dal pomodoro i sacchetti per la spesa 
Buste in plastica biodegradabili, utilizzabili per fare la spesa, dagli scarti della 
lavorazione del pomodoro. La scoperta è dei ricercatori dell’Istituto di chimica 
biomolecolare del Cnr di Pozzuoli (Na) che hanno lavorato ad un programma di 
ricerca finalizzato proprio a questo obiettivo. Tenendo conto che la produzione 
italiana di pomodori si aggira…continua… 
Notizia 
 
Largo Consumo 3/2005 pg 183 
Fare shopping con il Pet rigenerato 
Il Pet, la plastica delle bottiglie d’acqua, disperso nell’ambiente impiega un milione 
di anni per “biodegradarsi” ma, se recuperato, può essere riciclato all’infinito. 
Attualmente, a fronte di un mercato per gli  imballaggi in continua crescita, il Pet è 
uno dei materiali…continua… 
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 1/2005 pg 73 
Plastica: futuro nelle biomasse   
Notizie dal biotech: Da biomasse ibride che si cibano di derivati delle frazioni del 
petrolio e del carbone, ricercatori statunitensi mirano a ricavare elementi plastici 
lavorabili partendo dai processi di bonifica di terreni contaminati da derivati del 
petroli, aromatici. policiclici e alifatici. 
Citati: 
Forth Worth’s experimental laboratories, Jaquiss Leo M. 
Notizia 
 
Largo Consumo 12/2004 pg 172 
Innovazione in casa Crai 
Si chiama Eco point e nasce con l’intento di ridurre drasticamente gli sprechi di 
energia e di materiali attraverso l’eliminazione delle confezioni. Propone infatti ai 
consumatori l’acquisto di merce sfusa (biscotti, pasta, frutta secca, detersivi ecc…) 
nelle quantità desiderate, utilizzando flaconi e sacchetti di plastica comportabile da 
ri-usare più volte o che…continua… 
Notizia 
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Largo Consumo, fascicolo 10/2004, n°pagina 63, lunghezza 3 Pagine 
Regole nel piatto 
Stoviglie monouso in plastica e cartoncino: Sembrano merci banalizzate, in cui solo 
il prezzo conta. E invece il mondo dell’usa e getta ha molte frecce al suo arco. Il 
marketing propone di sfruttare innovazione, design e packaging. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Il mercato delle stoviglie monouso: 2003  
- Pro e contro delle stoviglie in plastica e in cartoncino  
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2004, n°pagina 173, lunghezza 3 pagine 
Imballaggi in primo piano 
Gestione: In legno o in plastica, il pallet continua a essere lo strumento più diffuso 
per la movimentazione delle merci nel trade moderno, accanto a casse e cartoni. E 
la riciclabilità diventa essenziale. 
Articolo 
 
Largo Consumo 9/2004 pg 207 
Accordo Corepla-Aipe per l’Eps 
Aipe (Associazione italiana polistirolo espanso) e Corepla (Consorzio recupero 
plastiche) hanno siglato un accordo quadro per la creazione di una struttura 
destinata ad aumentare il sistema di ritiro e riciclo dei rifiuti di imballaggi in Eps, 
provenienti dalla raccolta differenziata urbana e da superfici private. La gestione 
delle piattaforme sarà affidata a…continua… 
Notizia  
 
Largo Consumo 7/2004 pg 145 
Plastica a rapporto   
Riciclo: Focus sui risultati, i problemi, i costi e i successi della raccolta dei polimeri, 
con un’osservazione di fondo: i vantaggi e i progressi si osservano a tutti i livelli.   
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Box: Identikit di Corepla (il Consorzio per la raccolta, riciclaggio e recupero della 
plastica) 
Citati: 
Apme (Ass. produttori materie plastiche), Conai, Corepla, Spreafico Cesare, 
Unionplast 
Articolo   
 
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, fascicolo 5/2004, n°pagina 195, lunghezza - 
Lunga vita all'imballaggio 
Riciclo: Il packaging vanta un’attività di recupero fra le meglio organizzate in Italia. 
Malgrado i sistemi di accolta siano diversi da Paese a Paese, non c’è nulla da temere 
dalla direttive. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Gli imballaggi immessi al consumo (kg/ abitante in 15 Paesi Ue) 
Articolo 
 
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) 
Articolo 
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Largo Consumo, fascicolo 4/2004, n°pagina 171, lunghezza 1 pagina 
Confezionare il futuro 
Packaging: Oggi l'imballo va studiato in rapporto a tutto il ciclo di vita: dalla 
produzione, alla movimentazione, commercializzazione e smaltimento dei vario 
residui del consumo. 
Articolo 
 
Largo Consumo 3/2004 pg 179 
Avanti a piccoli passi   
Recupero: Dal quarto rapporto annuale sullo stato del riciclo dei rifiuti in Italia 
realizzato da Fise e Assoambiente, emerge come manchi ancora un approccio 
globale che ne renda più agevole la gestione  
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Il riciclo della plastica: 2000-2002 
- Le cifre di raccolta carta, import-export e consumo naz. di macero: 1998-2002 (in 
.000 di tonn)   
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2004, n°pagina 179, lunghezza 3 pagine 
Imballaggi ortofrutticoli a fine vita 
Packaging: Qual è il materiale più indicato per ottimizzare la variabile ecologica e 
per contenere costi, come quelli di trasporto, con un risvolto anche ambientale? La 
soluzione non è univoca. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Gli standard europei per i contenitori di frutta e verdura  
- Il trasporto su gomma di pomodori in Francia utilizzando imballaggi in plastica o in 
cartone  
Articolo 
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COMUNICAZIONE D’IMPRESA: 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2006, n°pagina 119, lunghezza 2/3 di pagina 
Istituto Italiano dei Plastici
Focus: Fondato nel 1956 con l’obiettivo di promuovere la qualità dei prodotti in 
plastica e gomma e delle applicazioni nei diversi settori di riferimento, l’IIP ha 
ampliato il suo campo di interesse per meglio svolgere il suo compito: la promozione 
della qualità nell’area dei prodotti industriali e dei servizi. L’IIP promuove, sviluppa e 
difende l’impiego di materiali, impianti e servizi di qualità prodotti in conformità alle 
norme vigenti. 
Citati: 
AVSQ'94, CE 01597, Comitato Ecolabel ed Ecoaudit, Direttiva 89/106 CEE, EMAS, 
IIP (Istituto Italiano Plastici), ISO TS 16949, OHSAS 18001, QS 9000, SA 8000, Uni 
En Iso 14001: 2004, Uni En Iso 9001:2000, Uni En Iso/Iec 17020, Uni En Iso/Iec 
17025 
Comunicazione di impresa – Serie “I Focus" 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2006, n°pagina 113, lunghezza 1/3 di Pagina 
Coopbox Italia - Naturalbox: intelligenza nel packaging
Spot: Si chiama Naturalbox ed è l’ultimo prodotto uscito dai laboratori di Coopbox, 
azienda leader a livello europeo nel campo dell’imballaggio per alimenti. Si tratta di 
un prodotto veramente innovativo: un vassoio realizzato in materiale plastico 
naturale derivato dal mais. 
Citati: 
Coopbox, Istituto Italiano Imballaggio, Naturalbox, Oscar dell'Imballaggio 2005 
Comunicazione di impresa – Serie "Gli Spot" 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 111, lunghezza 2/3 di pagina 
Padova Fiere - La Fiera di Padova ospita Sep 2006: tutte le risposte alle 
emergenze ambientali
Focus: Dal 15 al 18 marzo 2006 alla Fiera di Padova si tiene Sep, il Salone 
Internazionale delle Ecotecnologie organizzato da PadovaFiere: un grande forum sui 
servizi per la gestione di energia, aria, acqua, rifiuti e per la salvaguardia delle 
risorse ambientali. 
Citati: 
Fiera di Padova, Fiera Milano, Ministero dell'Ambiente, Sep 2006 
Comunicazione di impresa – Serie “I Focus" 
 
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" 
 
Largo Consumo, fascicolo 4/2005, n°pagina 153, lunghezza 1/6 di pagina 
Naturalbox, il vassoio biodegradabile
Finalista dell'Oscar dell'Imballaggio 2005: Naturalbox è il primo vassoio 
biodegradabile in Pla espanso per il confezionamento di alimenti freschi, risultato dei 
laboratori di ricerca di Coopbox Europe, in collaborazione con Coop Italia. È la 
soluzione ideale per l’imballaggio e la presentazione di carne, pesce, formaggio, 
salumi, frutta, verdura ed elaborati alimentari. Grazie alla resistenza meccanica, può 
essere utilizzata con i normali impianti di confezionamento. 
Comunicazione di impresa – Serie “Gli Speciali Tematici" 
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