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Translations

EUROSAC, la Federazione Europea Manifatturiera di Sacchi di Carta Multistrato, premia i migliori
sacchi di carta nell’ambito dello sviluppo sostenibile, alta qualità di stampa, sicurezza e/o
innovazione. Il sacchetto deve essere in produzione e già in vendita all’acquirente.
La giuria, composta da Bengt Nordin, Senior Advisor dell’Eurosac, Sören Slotte della Ditta UPM-Kymmene in Finlandia (produttore di carta
kraft) e Antonio Bellè della Ditta Valvosacco in Italia (produttore di sacchi in carta), ha dovuto scegliere tra le 7 proposte concorrenti accolte.
Il vincitore è stato giudicato il “Sacco SuperSeven” prodotto dalla Società Sacchettificio Nazionale G. Corazza S.p.a. Questo sacco high-tech
con foglio carta accoppiato con foglia alluminio presenta sette caratteristiche principali: barriera alla luce / barriera all’umidità / barriera
all’ossigeno / barriera all’anidride carbonica / alta resistenza e robustezza / eccellente isolamento dal calore / formato altamente tecnologico.
Il sacco che ha vinto il Grand Prix è color argento, stampato su carta monopatinata e verniciato con vernice UV.
La giuria ha dato anche un premio speciale al sacco “Sucre Poudre” della Ditta francese Smurfit Kappa Lembacel. La giuria ha apprezzato la
particolarità di questo sacco che si è dimostrato maneggevole con le sue maniglie, il sistema di chiusura, la facilità dell’apertura, la
laminazione e la chiusura ad ultrasuoni o termica.
Il 58esimo Congresso Annuale EUROSAC
Il premio EUROSAC GRAND PRIX 2009 è stato assegnato in occasione del 58esimo Congresso Annuale che ha avuto luogo al Lido di
Venezia dal 21 al 23 maggio 2009, in cooperazione con FEDES. Il Presidente di Eurosac, Loic Bernard della Società Smurfit Kappa Paper
Sack ha avuto il piacere di assegnare il premio ad Alessandro Selmin, Responsabile Vendite e Marketing del Sacchettificio Nazionale G.
Corazza S.p.a., alla presenza di circa un centinaio di partecipanti al congresso.
Il Congresso Annuale offre una tribuna indispensabile per l’Industria europea della produzione di sacchi di carta in cui presentare e discutere
gli argomenti più rilevanti. Quest’anno le presentazioni principali hanno incluso argomenti come “Bruxelles Footprint”, dove Marco Mensink,
Direttore dell’Energia e dell’ambiente del CEPI (Confederazione delle Industrie Europee della Carta) ha riassunto gli sviluppi dell’impatto
ambientale sull’acqua e sulla CO2 rilasciata in atmosfera, come richiesto dalle Direttive EU. Un’altra presentazione ha mostrato i risultati
dello studio di mercato relativo all’Industria dei Sacchi in carta in Italia. L’attuale crisi economica è stata analizzata dalla Tedesca Rabobank
e da Piero Capodieci, Presidente dell’Assografici (Associazione Nazionale Italiana Industrie Grafiche Cartotecniche e Trasformatrici) che
hanno dato il loro punto di vista dell’importante ruolo delle Associazioni Industriali nei periodi di crisi globale.
Promozione e Sviluppo dell’ Industria dei Sacchi di Carta
Circa l’80% dei produttori di sacchi di carta europei in 72 stabilimenti e 30 paesi cooperano attualmente con Eurosac, producendo 5,1
miliardi di sacchi e convertendo 680 migliaia di tonnellate di carta ogni anno. I produttori di sacchi di ogni continente contribuiscono alla
federazione in qualità di soci corrispondenti e oltre venti fornitori (produttori di carta, pellicole, macchinari, inchiostro o colla) nella veste di
membri simpatizzanti.
Eurosac garantisce contatti e collaborazione con associazioni professionali per le attività correlate. Ultimamente i campi d’attività più rilevanti
sono stati la “ Direttiva sugli Imballaggi e sui Rifiuti d’imballaggio” e la “REACH”, ma in particolar modo la ”Impronta al Carbonio” in cui
l’attività di EUROSAC ha contribuito al lavoro svolto all’interno della CEPI (la Confederazione delle Industrie Europee della Carta) e della
CITPA (la Confederazione Internazionale dei Trasformatori di Carta e Cartoni in Europa). L’ultimo crescente argomento dopo il Carbonio è
ora “L’Impronta all’Acqua”.
Oltre al Congresso Annuale, EUROSAC organizza, per i suoi membri, seminari concernenti questioni specifiche attuali. A settembre 2009
sarà organizzato un seminario relativo agli ultimi studi LCI (valutazione del ciclo vitale) e sul calcolo delle impronte al carbonio per il sacco in
carta. I precedenti rapporti LCI sono disponibili sul sito di EUROSAC. Il lavoro scientifico eseguito sugli LCI è stato effettuato dall’Istituto di
ricerca svedese Innventia (precedentemente STFI-Packforsk) in un programma di ricerca comune con CEPI Eurokraft, Produttori Europei di
Carte Kraft per l’Industria dell’Imballaggio Flessibile.
EUROSAC dunque coniuga perfettamente le esigenze odierne – esposte sia dalle autorità che dal settore pubblico – di fornire dati
ambientali accurati riguardo i sacchi di carta.
Infine ma non ultimo:
Il prossimo EUROSAC Grand Prix verrà conferito durante il Congresso del prossimo anno, che avrà luogo in giugno 2010 in Svezia.
Ulteriori informazioni:
www.eurosac.org
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