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I pilastri del packaging 
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Tendenze  

Ecosostenibili Ecologici 
Piacevoli al tatto  

Più colori, più elementi  

Morbide, arrotondate  









Iper performante 

Altamente integrato 

Minimo impatto ambientale  

Sistema semplice  

Per il consumatore 

Materiali attivi complessi 

Un sistema SMART si fonda su 
tecnologie 
che offrono soluzioni iper 
performanti, altamente integrate  
a basso impatto ambientale 
costituendo un sistema semplice 
per il consumatore sebbene 
costituito di materiali attivi 
complessi  



iper performanti   
a basso impatto ambientale  
un sistema semplice per il 
consumatore sebbene costituito 
di materiali attivi complessi  

tappo con membrana in silicone 



Dal…fuori  salmone al …..salone 















Dal…fuori  salmone al …..salone …111 bottiglie di 
coca cola  



Dal…fuori  salmone al …..salone 



Generalità 

L’uso degli Ftalati come plastificanti nei giocattoli e negli articoli per l’infanzia è stato limitato 

nell’Unione Europea a partire dal mese di dicembre 1999. Ulteriori restrizioni nell’uso degli Ftalati 

come plastificanti nei giocattoli, all’interno della UE, sono state adottate dopo il mese di gennaio 

2007. 

La legislazione corrente limita l’uso degli Ftalati a catena più lunga solo negli articoli che non 

possono essere messi in bocca.. Questa restrizione si applica a di-isononil ftalato (DINP), diisodecil 

ftalato (DIDP) e di-n-ottil ftalato (DNOP). 

D’altra parte, gli ftalati a catena più corta non sono più ammessi, non solo negli oggetti che possono 

essere messi in bocca ma in ogni tipo di giocattolo ed articolo per l’infanzia. La lista comprende il 

di-(2-etilesil)-ftalato (DEHP – oppure DOP), il di-n-butil ftalato (DBP) e il butyl-benzil ftalato 

(BBP). 

Nel 2008 anche in U.S: il Congresso ha approvato il “Consumer Product safety Improvement Act“ 

(CPSIA), che ha messo forti restrizioni sui livelli ammissibili sia nei giocattoli per bambini ed in 

generale in tutti gli articoli per bambini.. L’FDA permette invece il contatto con gli alimenti degli 

Esteri di-Benzoici nelle seguenti specifiche applicazioni relative agli adesivi ed alla carta. 
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