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Azione 3 - Attività 3.1 
Organizzazione delle attività di mappatura 

 GENERALITÀ 

Denominazione della buona pratica:  CPR System 

Promotore/i: Privati - CPR System Scarl 

Soggetti partner:  

   Ente                         Ente pubblico/GDO                     GDO  

   altro (specificare) i soci della cooperativa Cprsystem sono tutti gli attori della filiera 

ortofrutta: dai produttori ai distributori (gdo) agli stampatori di imballi in plastica 

riutilizzabile, ai trasporatori. 

Principali attività: 

    Campagna di comunicazione su riduzione rifiuti 

     Riduzione imballaggi, tra cui 

  Riduzione imballaggi banco gastronomia 

  Vendita prodotti con ricariche (detersivi, lamette, pile ecc..)  

  Vendita prodotti con vuoto a rendere (acqua, vini), 

  Vendita prodotti con ridotto imballaggio (ecodesign) 

  Utilizzo cassette/pallet riutilizzabili: per il settore ortofrutta nella Grande 

Distribuzione Organizzata attraverso un sistema a ciclo chiuso a impatto zero 

sull'ambiente 

  Altro (specificare) Utilizzo cooperativo di contenitori riutilizzabili a sponde 

abbattibili e pallet per l'ortofrutta messa in vendita nella GDO  

     Vendita prodotti sfusi o alla spina (specificare quali):……………………………………………………. 

     Vendita prodotti ecologici (pannolini riutilizzabili, batterie ricaricaricabili etc.), prodotti 

Ecolabel o con altre certificazioni ecologiche 

     Riutilizzo prodotti invenduti (alimentari e non alimentari). In particolare: 

  Cessione ad associazioni benefiche 



“  

Progetto LIFE10 ENV IT 000307 NO.WA 

 

  Sconti al consumatore per prodotti prossimi alla scadenza 

  Altro (specificare)………………………………………………………………………………………………… 

 

     Mercati del riuso 

     Altre azioni di prevenzione:       

Data inizio attività: 1998 

Stato dell’attività :        in itinere       conclusa          altro(specificare)       

Paese, Regione, Località in cui le attività sono state sviluppate: Italia 

Abitanti: 60 milioni 

Contatti:       

Link utili:  

 

DESCRIZIONE 
 
1. BREVE DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 

Si prega di fornire una sintetica descrizione dell’attività sottolineando il valore aggiunto della vostra 

pratica per la categoria selezionata. 

Con una produzione ortofrutticola di circa 27 milioni di tonnellate annue, l’Italia si colloca al 

primo posto tra i produttori europei. Considerando che su ogni kg di frutta l’imballaggio ha 

una incidenza dal 12% al 15%, in riferimento alla produzione ortofrutticola italiana, si 

calcola che se si utilizzassero imballaggi monouso, si produrrebbero ogni anno rifiuti pari a 

2,5 milioni di tonnellate, il cui smaltimento comporterebbe costi ingenti dal punto di vista 

ambientale ed economico. I cosiddetti “imballaggi a perdere” sono fabbricati per la maggior 

parte in legno o cartone, sono caratterizzati da una molteplicità di misure e formati spesso 

incompatibili tra loro e, soprattutto, sono utilizzabili una sola volta. 

CPR System realizza un imballaggio in materia plastica (polipropilene) a sponde abbattibili e 

quindi impilabile, riutilizzabile ed interamente riciclabile. Tale imballo viene utilizzato 

all’interno di un circuito chiuso di soci, riuniti in una cooperativa (CPR System) la quale si 

rende garante dell’applicazione e del controllo delle regole comuni: un sistema di gestione 

unico, in grado di realizzare importanti economie lungo l’intera filiera ortofrutticola e, 

soprattutto, di garantire in concreto la salvaguardia ambientale, monitorando l’intero ciclo 

di vita dell’imballaggio. 
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Le operazioni necessarie alla manutenzione e alla corretta circolazione delle cassette 

rendono indispensabile la creazione di una rete di Centri Attrezzati, siti in diverse parti del 

territorio, nei quali si concentrano la raccolta, il lavaggio, la disinfezione, la pallettizzazione 

e lo smistamento. Per il lavaggio e la disinfezione delle cassette CPR vengono impiegate 

attrezzature in grado di filtrare le acque di lavaggio, le quali possono dunque essere 

reimmesse nell’ambiente per un successivo utilizzo. 

 

2. ATTORI 

Indicare I principali soggetti coinvolti –  gli attori chiave e gli altri stakeholders nello svolgimento 

dell’attività.  

Il sistema CPR coinvolge oggi oltre 1000 soci rappresentanti dell’intera filiera ortofrutticola, 

dalla produzione alla Distribuzione Organizzata. 

 

3. BENEFICIARI 

Gruppi target e beneficiari finali ai quali è rivolta l’iniziativa. 

 Produttori ortofrutticoli, GDO, consumatore finale 

 

4. OBIETTIVI 

Quali sono gli obiettivi generali e specifici nella riduzione dei rifiuti? (quantificare se possibile ).  

L’obiettivo è stato quello di ridurre la produzione annua di rifiuti da cassette per prodotti 

ortofrutticoli freschi. In questo modo se ne è anche economicizzata la gestione pervenendo 

ad una diminuzione dei prezzi al consumo dei prodotti ortofrutticoli di almeno un 10%. 

L’obiettivo a lungo termine è la progressiva sostituzione degli “imballaggi a perdere” con le 

cassette CPR e, di conseguenza, una sostanziale diminuzione degli imballaggi necessari per il 

commercio dei prodotti ortofrutticoli freschi. Si stima che l’attuale fabbisogno in Italia di 

imballaggi secondari possa essere soddisfatto con un quantitativo di cassette CPR di circa 60 

milioni di pezzi. 

CPR System si propone come obiettivo quello di creare un vantaggio competitivo alle 

aziende produttrici di ortofrutta, garantendo un costo del servizio di gran lunga inferiore agli 

altri sistemi presenti sul mercato, senza perdere di vista l’importante funzione ambientale 

del progetto stesso. 
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5. ADOZIONE DI STRUMENTI VOLONTARI (se rilevante) 

Indicare se e quali strumenti - di comunicazione, economici e legislativi e volontari - sono stati 

utilizzati per lo sviluppo delle attività (esempi:, Agenda 21, strumenti-metologia di  partecipazione, 

protocolli d’intesa, certificazioni, sistemi di gestione ambientale).   

      

 

6. DESCRIZIONE DEL PROCESSO 

Descrivere le modalità di realizzazione del progetto (azioni/fasi di lavoro) 

      

 

7. MONITORAGGIO 

Descrivere l’approccio metodologico adottato per il monitoraggio degli output e risultati: 

      

Sono stati predisposti ex ante degli indicatori per misurare gli output e i risultati? Indicare la lista degli indicatori. 

      

 

8. RISULTATI DI RIDUZIONE DEI RIFIUTI 

Indicare in quale misura il progetto ha contribuito alla riduzione dei rifiuti: 

Nel 2006 si sono effettuate 86.000.000 movimentazioni e dunque si può affermare che 86 

milioni di imballaggi a perdere non sono diventati rifiuti. 

Per il 2007 CPR System prevede di gestire circa 100 milioni di movimentazioni annue; nel 

corso del 2007 verrà aperto il terzo centro di lavaggio in Italia per la pulizia e sanificazione 

degli imballaggi per un potenziamento dell’attività ed inoltre una piattaforma logistica in 

Spagna. L’attività sarà dunque organizzata attraverso 15 centri logistici attrezzati che si 

occupano dello smistamento degli imballaggi sul territorio. 

Dati giugno 2012 

MOVIMENTI CASSETTE: Oltre 117 milioni 

MOVIMENTI MINIBINS: 529 mila 

MOVIMENTI PALLET: 4.3 milioni 
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 15 piattaforme delle quali 3 sono centro di lavaggio. 

 Un fatturato consolidato di 47,5milioni di euro  . 

Con la sua attività CPR SYSTEM consente di evitare ogni anno l'immissione nell'ambiente di 

100.000 tonnellate di rifiuti solidi. Un circolo virtuoso nato dalla volontà di razionalizzare i 

costi e le risorse ambientali da parte delle principali  imprese di produzione e distribuzione 

italiane. 

 

9. COSTI 

Quali sono i costi delle attività? Quali sono i ricavi delle attività (se esistenti)?  

I dati dell’inquinamento da imballi in plastica in Italia sono spaventosi – In Italia si producono  

oltre 12 milioni di tonnellate di rifiuti di imballaggi a perdere per l’ortofrutta CPRSYSTEM 

prende parte attiva al tema ambientale riducendo l’immissione di imballi a perdere di oltre il 

40%. 

CPR è il sistema di movimentazione ad imballaggi riutilizzabili dei prodotti ortofrutticoli più 

economico esistente oggi sul mercato. 

Il sistema si basa su un costo di gestione calcolato in relazione alle reali movimentazioni 

effettuate ed ai servizi comuni erogati. 

Attraverso “Centri Attrezzati” e piattaforme logistiche CPR garantisce il lavaggio, la 

disinfezione, la rigranulazione ed il completo riutilizzo degli imballaggi a sponde abbattibili. 

 L’intero circuito si basa sulla gestione trasparente delle movimentazioni, attraverso un rigido 

controllo delle movimentazioni stesse. 

 Il produttore ortofrutticolo associato a CPR  ritira gli imballaggi presso i depositi; confeziona 

il prodotto in cassette CPR e le consegna al distributore. 

CPR poi si occuperà del ritiro e  del lavaggio e rimetterà gli imballaggi in circolazione per un 

nuovo utilizzo. 

 

10. FONTI DI FINANZIAMENTO 

Indicare la tipologia e la quota di finanziamenti disponibili e intercettati 
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ANALISI SWOT 
 
SI PREGA DI COMPILARE IL SEGUENTE SCHEMA:  

PUNTI DI FORZA 

- gestione a ciclo chiuso degli imballi 

-mancata immissione nell'ambiente di 

imballi 

- gestione cooperativa di filiera 

 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

- saturazione base sociale 

 

 

 

OPPORTUNITA’ 

- ampliamento del modello ad altri 

comparti come il settore carni 

 

 

MINACCE 

- concorrenza di competitors 

 

 

 

 

 


