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Azione 3 - Attività 3.1 
Organizzazione delle attività di mappatura 

 GENERALITÀ 

Denominazione della buona pratica:  Free Pack Net. Realizzazione e commercializzazione di 

un imballo ritornabile e riutilizzabile per elettrodomestici 

Promotore/i: Privati - Free Pack Net srl 

Soggetti partner:  

   Ente                         Ente pubblico/GDO                     GDO  

   altro (specificare) Gruppi multinazionali, italiani, tedeschi e portoghesi, operanti su scala 

europea e globale 

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 

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

     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 

  Sconti al consumatore per prodotti prossimi alla scadenza 

  Altro (specificare)………………………………………………………………………………………………… 
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     Mercati del riuso 

     Altre azioni di prevenzione:       

Data inizio attività: 2007 

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

Paese, Regione, Località in cui le attività sono state sviluppate: su scala europea e globale 

Abitanti:       

Contatti:       

Link utili: Fonte: http://www.federambiente.it 

 

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. 

Progettazione e sviluppo di un sistema di imballo per elettrodomestici bianchi, che sia 

recuperabile, dopo l’installazione dell’elettrodomestico in casa dell’utente, e ritornabile agli 

stabilimenti di produzione per essere riutilizzato. 

Free Pack Net è impegnata, da alcuni anni, nello sviluppo e industrializzazione di un 

innovativo sistema di imballaggio che coniughi elevata protezione del prodotto e difesa 

dell’ambiente. 

L’idea di base nasce a seguito della Direttiva UE (1994/62/EC) sugli imballi, che impone, 

limiti molto severi alla possibilità di smaltimento dei rifiuti derivanti da materiali di 

imballaggio. 

Free Pack Net si è perciò posta come obiettivo la realizzazione di un sistema di imballaggio 

da utilizzarsi più volte sulla medesima rete di produzione/distribuzione del prodotto.  

Alla conclusione della loro vita utile, gli elementi di questo sistema di imballaggio possono 

essere completamente riciclati per la produzione di nuovi, con il notevole risultato di 

azzerare la quantità di materiale d’imballo da smaltire. 

Si è scelto come punto di partenza il settore dell’elettrodomestico bianco, data anche la sua 

criticità in termini di smaltimento di imballi a perdere. 
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2. ATTORI 

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

dell’attività.  

Gruppi multinazionali, italiani, tedeschi e portoghesi, operanti su scala europea e globale, nei 

settori della logistica integrata, della progettazione e produzione di particolari termoplastici, 

della progettazione e produzione di stampi di complessi per iniezione plastica. 

 

3. BENEFICIARI 

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

 Cittadini. 

 

4. OBIETTIVI 

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

Sono 2 le linee di miglioramento principali: 

- l’imballo, allo scopo di renderlo sempre più performante, in accordo alle esigenze del 

mondo dell’elettrodomestico, a costi sempre più competitivi; 

- l'organizzazione della logistica di ritorno degli imballi che dovrà essere sufficientemente 

efficiente e affidabile pur essere in grado, entro 3 anni, di riprendere gli imballi da tutti i 

punti vendita europei (il nostro primo step è l’utilizzo di imballi ritornabili nei segmenti dei 

produttori di cucine e dei grandi distributori, che rappresentano nodi logistici certi).  

L’interesse sul mercato si è manifestato da parte di pressoché tutti i grandi produttori di 

elettrodomestici.  

I fattori principali di interesse sono i seguenti: 

- l’”immagine verde” rappresentata dall’utilizzo di un imballo “ecologico” . Tutti i grandi 

produttori anno infatti tra i loro capisaldi la responsabilità sociale ed ambientale 

dell’Azienda; 

- la concreta possibilità di una significativa riduzione del costo industriale dei loro prodotti; 

- la significativa riduzione dei costi derivanti da danneggiamenti in logistica e dai resi (buoni) 

dai clienti non più commercializzabili (se non su canali non tradizionali) perché ritornati 

senza imballo. 

Inoltre è obiettivo di Free Pack Net promuovere e guidare il progetto di normazione europea 

degli imballi riutilizzabili che oggi ancora non esiste. 
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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) 

Nella primavera del 2006 Free Pack Net ha commissionato all’Istituto Federale Svizzero di 

Tecnologia, di Zurigo, una valutazione quantitativa dei benefici ambientali legati all’utilizzo 

del suo innovativo sistema di imballaggio per elettrodomestici. 

Sono stati presi in considerazione 10 importanti indicatori ambientali: energia consumata, 

rifiuti prodotti, danni alla salute, effetto serra, acidificazione, danni all’ecosistema, 

immissione di ossidanti in atmosfera, eutrofizzazione delle acque e degrado dell’ozono 

stratosferico. 

Sulla base di questi indicatori sono stati comparati l’attuale imballo monouso e l’imballo 

riutilizzabile. Per ciascuno degli indicatori considerati, l’imballo in polipropilene presenta un 

vantaggio che oscilla tra il 70% e il 95%. 

 

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: 
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9. COSTI 

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

      

 

10. FONTI DI FINANZIAMENTO 

Indicare la tipologia e la quota di finanziamenti disponibili e intercettati 

Nessun finanziamento. 

 
ANALISI SWOT 
 
SI PREGA DI COMPILARE IL SEGUENTE SCHEMA:  

PUNTI DI FORZA 

-       

-       

-       

 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

-       

-       

-       

 

OPPORTUNITA’ 

-       

-       

-       

MINACCE 

-       

-       

-       

 

 

 


