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Introduzione
Le interfalde sono un imballaggio terziario utilizzato in fase di pallettizzazione di prodotti quali
bottiglie e vasi.
Esistono principalmente due tipi di interfalde, che si differenziano tra loro per il materiale
costituente: quelle in cartone e quelle in plastica (di diversi polimeri). A seconda poi delle diverse
tecniche produttive, si possono trovare ad esempio interfalde in cartone ondulato o alveolare ed
interfalde in polipropilene alveolare, compatto o espanso (Figura 1).
Le interfalde in cartone, a differenza di quelle in plastica, non vengono solitamente riutilizzate
perché durante la depallettizzazione si deformano.

Figura 1: Interfalda in cartone alveolare (a sinistra) e interfalda in polipropilene compatto (a destra)

Finalità dello studio e metodologia utilizzata
Lo studio è stato finalizzato ad analizzare in termini quali-quantitativi le pratiche relative al
riutilizzo in Italia delle interfalde in plastica utilizzate per il trasporto delle bottiglie e del vasellame
in vetro. Il lavoro ha previsto la predisposizione e l’invio di tre tipologie di questionari (Tabella 1):
 Questionario produttori: è stato indirizzato a potenziali produttori di interfalde (selezionati da
Conai tra i produttori di contenitori industriali e di imballaggi di protezione e trasporto);
 Questionario utilizzatori: è stato indirizzato a potenziali utilizzatori, selezionati da Conai, tra cui
le vetrerie;
 Questionario imbottigliatori: è stato inviato agli imbottigliatori di birra e acque minerali
(selezionati da Conai), anch’essi, come le vetrerie, riconosciuti come possibili utilizzatori delle
interfalde. Per limitare il numero di aziende da contattare, sono stati presi in considerazione solo
gli imbottigliatori di birra e acque minerali (e non ad esempio gli imbottigliatori di vino o di altre
bevande analcoliche).
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Tabella 1 - Definizione del campione oggetto di indagine e rispettive risposte pervenute al
questionario.
# aziende a cui è stato
# risposte
# risposte positive
inviato il questionario
pervenute
pervenute
274*
99 (36%)
8 (8%)
Produttori
58*
15 (26%)
9 (60%)
Utilizzatori
332
75 (23%)
1 (1%)
Imbottigliatori
Totale
664
189 (29%)
18 (10%)
* Un’azienda che era classificata come produttore nell’elenco di aziende di Conai è risultata essere un utilizzatore ed è
quindi stata conteggiata come tale

Rispetto al numero totale di aziende (664), il 29% ha compilato il questionario. Considerando i
singoli questionari, su un totale di 274 aziende potenziali produttrici di interfalde ha dato riscontro il
36%; di 58 aziende potenziali utilizzatrici ha dato risposta circa il 26% ed infine su 332 aziende
imbottigliatrici il 23%.
Il numero di risposte positive pervenute si riferisce a quei questionari in cui viene risposto
affermativamente alla prima domanda, ossia alla domanda che chiede di esplicitare se l’azienda è
produttrice/commerciante (Questionario produttori) o utilizzatore (Questionario utilizzatori e
Questionario imbottigliatori) di interfalde. Analizzando questo dato è subito evidente che le
percentuali si riducono drasticamente: su 189 risposte totali, infatti, solo il 10% di queste è positivo.
Nello specifico, su 99 risposte pervenute dai produttori solo l’8% è positivo, mentre tra le 15
risposte presentate dagli utilizzatori-vetrerie il 60% è positivo, infine di 75 risposte fornite dagli
imbottigliatori solo l’1% è positivo. Ciò è rappresentativo del fatto che il numero di aziende
produttrici ed utilizzatrici di interfalde in plastica è molto ridotto, almeno in Italia e considerando il
campione analizzato.

Risultati questionario produttori
Il questionario (riportato in allegato 2) è stato indirizzato a potenziali produttori/commercianti di
interfalde in plastica. Viene richiesto di esplicitare il tipo di polimero con cui viene prodotta
l’interfalda, il numero stimato di riutilizzi ed un peso medio, di spiegare il sistema di gestione e
l’eventuale servizio di noleggio offerto ed, infine, i trattamenti di lavaggio e sanificazione,
eventualmente attuati dall’azienda, tenendo conto anche della percentuale di scarto.
L’analisi dei dati emersi dal questionario è limitata alle 8 risposte positive arrivate, individuate tra le
99 pervenute.
Per quanto riguarda il tipo di polimero utilizzato nella produzione di interfalde, la maggior parte
delle aziende ha indicato il polipropilene (PP) (Tabella 2). Un’azienda utilizza invece il polistirene
(GPPS - general purpose polystyrene). Tale polimero è utilizzato per produrre interfalde utilizzate
in un mercato più ristretto, quello del trasporto di bottiglie di vino e spumante (comunicazione
personale Karton, 2016).
La Tabella 3 riporta il numero e la massa dei pezzi prodotti o commercializzati nel 2015 con
indicazione, laddove fornita, del formato a cui si riferiscono. Sono indicati anche il polimero ed il
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peso medio dell’interfalda. Il totale è risultato pari rispettivamente a 1.315.725 pezzi e 417
tonnellate, anche se si nota un’ampia diversità di potenzialità tra le diverse aziende. Il peso medio di
un’interfalda di generico formato in polipropilene è pari circa a 580 g, ma tale valore varia da 189 g
a 1352 g a seconda del formato e dello spessore dell’interfalda (Tabella 4).
Tabella 2 - Indagine sul tipo di polimero utilizzato nella produzione di interfalde.
Polimero
# aziende
Polipropilene (PP)
7*
Polistirene (GPPS)
1
* un’azienda ha dichiarato anche la produzione di una tipologia di interfalda in polietilene espanso e polipropilene

Azienda

Tabella 3 - Produzione di interfalde in plastica in Italia nel 2015.
Peso medio
Quantità
Formato
interfalda
pezzi/anno
t/anno
mm x mm
g/cad

Polimero

azienda 1

57143*

10

n.d.

175

Polistirene
(GPPS)

azienda 2

2500

0,67

780x970

268

Polipropilene

azienda 3

400

0,54(1)

1300x1300

1352

Polipropilene

azienda 4

azienda 5

(2)

1.187.500

380

1000x1200
800x1200
800x1100
molti formati da
60x80 a 700x1080

320(3)

Polipropilene

da 189 a
960

Polipropilene

35152

11,3

5000

1,96

1150x1360

391

Polipropilene(4)

500

0,34

1140x1360

688

Polipropilene(4)

682
460
273
577

Polipropilene(4)

1200

Polipropilene

azienda 6

azienda 7

27530

12,5

1000x1200 (3 mm)
730x1090 (2,5 mm)
800x1200 (2 mm)
800x1200 (3 mm)

azienda 8

n.d.

n.d.

1000x1200

(1) valore calcolato considerando il peso medio dell’interfalda
(2) valore calcolato considerando un peso di 320 g/mq ed una pari distribuzione tra i 3 formati prodotti
(3) valore calcolato considerando il valore di 320 g/mq fornito dall’azienda e i 3 formati prodotti
(4) polipropilene espanso

Per quanto riguarda il riutilizzo delle interfalde in plastica, sei aziende su otto lo dichiarano
possibile (Tabella 4). Queste sei aziende hanno però dato risposte abbastanza discordanti sulla vita
utile ed il numero di rotazioni medio annuale (Tabella 5). Due aziende hanno dichiarato
genericamente che il riutilizzo può avvenire fino alla rottura dell’interfalda, senza però fornire
un’indicazione quantitativa. Due aziende hanno indicato un numero abbastanza limitato di riutilizzi
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nella vita utile, rispettivamente 2/3 o 10. Un’azienda identifica in 10 anni la vita utile dell’interfalda
con 3 o 4 rotazioni medie annuali, il che significa 30/40 riutilizzi nella vita utile. Infine un’altra
azienda indica per la vita utile 5/7 anni con 4/5 rotazioni annuali, il che significa un numero di
riutilizzi nella vita utile variabile tra 20 e 35. Si ottiene quindi un numero di riutilizzi nella vita utile
variabile tra 2 e 40, con una vita utile compresa tra 5 e 10 anni e un numero di rotazioni annuali
compreso tra 3 e 5. Calcolando i valori medi, si stimano una vita utile media di 8 anni, un numero
annuo medio di rotazioni pari a 4 e un numero medio di rotazioni nella vita utile pari a 19.
Tabella 4 - Aziende che dichiarano che le interfalde in plastica possono essere riutilizzate.
Riutilizzo interfalde
azienda 1 azienda 2 azienda 3 azienda 4 azienda 5 azienda 6
NO
SI
SI
SI
SI
NO

azienda 7
SI

azienda 8
SI

Tabella 5 - Informazioni sul numero di riutilizzi delle interfalde in plastica.
Azienda
Numero di riutilizzi
azienda 1
n.d.
azienda 2
fino a rottura dell'interfalda
azienda 3
2/3 rotazioni complessive nel corso della vita
azienda 4
5/7 anni di vita utile - 4/5 rotazioni medie annuali
azienda 5
10 rotazioni complessive nel corso della vita
azienda 6
n.d.
azienda 7
fino a rottura dell'interfalda
azienda 8
10 anni di vita utile - 3/4 rotazioni medie annuali
Per quanto riguarda l’eventuale trattamento a cui le interfalde vengono sottoposte allo scopo di
riutilizzo, tutte le aziende hanno dichiarato di non effettuare servizi di lavaggio e o sanificazione.
Relativamente al sistema di gestione e di eventuale noleggio delle interfalde, si è proceduto con
contatti diretti con le Aziende dato che le otto aziende non avevano riportato nulla sul questionario,
dai quali è emerso che:
- 4 aziende producono interfalde e le vendono all’utilizzatore (senza cauzione): per 3 aziende
questo mercato ricopre indicativamente solo l'1% del loro fatturato;
- 3 aziende non sono produttori di interfalde, ma sono semplicemente rivenditori, ovvero
acquistano le interfalde dalle aziende produttrici e le rivendono a prezzo intero all'utenza,
senza sistemi cauzionali o di noleggio;
- 1 azienda è produttore di interfalde ed utilizza con i suoi clienti un sistema cauzionale a
rendere.

Risultati questionario utilizzatori
Il questionario, riportato nell’allegato n. 3, è indirizzato a potenziali utilizzatori di interfalde intesi
come produttori di bottiglie e vasellame in vetro. Ha lo scopo di indagare le pratiche di riutilizzo e
di gestione delle interfalde, tenendo conto anche di possibili trattamenti di lavaggio e sanificazione
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di queste ultime. Le prime domande del questionario hanno lo scopo di definire un quadro di
insieme delle interfalde utilizzate dalle vetrerie (tipologia di polimero, percentuale media di utilizzo
delle interfalde in plastica rispetto al totale delle interfalde usate, quantitativo di interfalde utilizzato
nel 2015, peso medio dell’interfalda in plastica, peso dell’interfalda in plastica rispetto al peso del
vetro trasportato). Seguono poi altre domande che hanno la precisa funzione di indagare le pratiche
di gestione, di riutilizzo e di lavaggio delle interfalde in plastica.
L’analisi dei dati emersi dal questionario è riferita alle nove risposte positive, individuate tra le 15
pervenute. Il numero di risposte positive è abbastanza alto, se comparato alle risposte pervenute: ciò
indica che l’utilizzo delle interfalde in plastica è una pratica ben avviata.
Per quanto riguarda la tipologia di polimero utilizzato, risulta in tutti i casi essere il polipropilene.
Relativamente alla percentuale media di utilizzo delle interfalde in plastica rispetto al totale delle
interfalde (plastica+cartone), emergono dati che si discostano di poco l’uno dall’altro (Tabella 6),
con un valore medio pari al 90%. Ciò è sintomo del fatto che progressivamente le interfalde in
cartone stanno lasciando spazio, sul mercato, a quelle in plastica.
Informazioni relative al quantitativo di interfalde utilizzate nel 2015 per la vendita e il trasporto di
bottiglie e vasi in vetro sono riportate nella Tabella 7, assieme all’indicazione sul formato e sul peso
medio. Emerge che i formati maggiormente utilizzati sono 1000x1200 mm e 800x1200 mm, con un
peso medio dell’interfalda variabile tra 1 kg e 1,35 kg (se si esclude l’ultima azienda che ha
dichiarato un valore di 2 kg). Nel 2015, in Italia, le aziende rispondenti risultano utilizzare
19.850.103 pezzi di interfalde, corrispondenti a 23.572 tonnellate.
Per quanto riguarda il rapporto tra il peso dell’interfalda in plastica ed il peso del vetro trasportato,
risulta un valore medio di 1,16% (Tabella 8).
Tabella 6 - Percentuale media di interfalde in plastica rispetto al totale.
Utilizzo interfalde in plastica sul totale
azienda 1 azienda 2 azienda 3 azienda 4 azienda 5 azienda 6 azienda 7 azienda 8 azienda 9
90%
86,30%
90%
90%
99%
85%
80%
89%
99%
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Tabella 7 - Informazioni quantitative sulle interfalde utilizzate nel corso del 2015 in Italia espresse
in pezzi/anno e in t/anno.
Peso medio
Quantità
Formato
interfalda
Azienda
pezzi/anno
t/anno
mm x mm
kg/cad
azienda 1

203.000

203

1000x1200

1

azienda 2
azienda 3
azienda 4
azienda 5

66
96.275
639.537
669.522
2.640.000

0,07
115*
767
803*
3208*

azienda 6

13.400.000

16.000

azienda 7

12.008
1.147.786
1.035.909
6.000

16
1205
1243
12*

800x1200
1000x1200
1000x1200
1000x1200
1000x1200
1000x1200
980x1170
1010x1201
800x1200
1000x1200
1000x1200
1000x1200

1
1,2
1,2
1,2
1,2
1,3
1,15
1,3
1,35
1,05
1,2
2

azienda 8
azienda 9

* valore calcolato considerando il peso medio dell’interfalda

Tabella 8 - Rapporto percentuale tra peso dell’interfalda e vetro trasportato.
Azienda
(peso interfalda) / (peso vetro trasportato) %
azienda 1
1%
azienda 2
1%
azienda 3
2%
azienda 4
1,1%
azienda 5
1,25%
azienda 6
1,1%
azienda 7
1%
azienda 8
1%
azienda 9
1%
Dall’elaborazione delle informazioni pervenute riguardo al numero stimato di riutilizzi di
un’interfalda in plastica (Tabella 9), si ricavano un valore medio di rotazioni annue pari a 7,4
(valore minimo = 3 e valore massimo = 12) ed un valore medio di vita utile pari a circa 7 anni
(valore minimo = 5 e valore massimo = 10). Il numero medio di rotazioni nella vita utile
dell’interfalda risulta pari a circa 38 (valore minimo = 20 e valore massimo = 60).

7

Tabella 9 - Indagine sul numero di riutilizzi delle interfalde.
Azienda
Informazione sul numero di riutilizzi
azienda 1
20 rotazioni complessive nel corso della vita
azienda 2
5/6 anni di vita – 8/10 rotazioni medie annuali
azienda 3
6/7 anni di vita - 8 rotazioni medie annuali
azienda 4
10 rotazioni nel corso della vita
azienda 5
10 anni di vita - 3/4 rotazioni medie annuali
azienda 6
5 anni di vita - 10/12 rotazioni medie annuali
azienda 7
10 anni di vita - 3 rotazioni medie annuali
azienda 8
5/6 anni di vita - 10 rotazioni medie annuali
azienda 9
Fino a rottura
Relativamente alle modalità di gestione, sette aziende hanno dichiarato di essere proprietarie delle
interfalde. Una di queste ha anche specificato che le forniscono al cliente insieme alla merce come
imballo a rendere nel senso che, per tacito accordo, se il cliente le restituisce riceve quanto aveva
pagato in fattura per esse (solitamente 2,07 euro per interfalda). Un’altra di queste sette aziende ha
specificato che acquista le interfalde dai produttori di vetro assieme alla merce, quindi le vende ai
suoi clienti contestualmente alla merce richiesta: il cliente può poi restituire l’interfalda così come
l’azienda in esame può restituirla alla vetreria (ricevendo in entrambi i casi quanto era stato pagato
in fattura per le sole interfalde). Infine, due aziende hanno dichiarato che utilizzano interfalde
fornite dalle vetrerie sotto cauzione pari a 2,07 euro che viene restituita al momento della
restituzione.
Relativamente al processo di lavaggio e/o sanificazione, delle nove aziende cinque hanno risposto
che lavano e/o sanificano le interfalde prima di riutilizzarle. In dettaglio, due aziende spiegano che
il lavaggio e l’asciugatura avvengono per mezzo di apposite lavatrici industriali, utilizzando acqua
ad una temperatura compresa tra 40 e 50°C e precedentemente sottoposta a disinfezione (o
comunque priva di inquinanti di qualsiasi natura) e dosando additivi detergenti, dopo accertamento
e verifica della compatibilità alimentare, in concentrazione indicata dal produttore. Una di queste
due aziende dichiara anche che l’acqua viene cambiata ogni giorno e che con frequenza semestrale
vengono eseguite analisi chimico-batteriologiche sia sull’acqua di lavaggio che sulle interfalde (non
meno di 6 campioni appartenenti a lotti diversi). Due altre aziende indicano un lavaggio con
detergente senza dare ulteriori dettagli, mentre una quinta azienda effettua il lavaggio con acqua a
50°C, ma senza l’uso di detergenti. Le cinque aziende hanno anche fornito un valore medio
percentuale di interfalde scartate nel processo di lavaggio e sanificazione (Tabella 12). Tale valore
varia tra il 2,8% e il 5%, con un valore medio complessivo di circa il 4%.
Si aggiunge che dal sopralluogo effettuato presso la Karton s.p.a. è emerso che per avere un
lavaggio di alta qualità è necessario rivolgersi a ditte specializzate e l’azienda Pulinterfalde srl è
stata indicata come leader nel lavaggio e nella sanificazione delle interfalde in plastica.
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Tabella 10 - Informazioni sulle percentuali di interfalde scartate.
Interfalde scartate (%)
azienda 4 azienda 5 azienda 6 azienda 7 azienda 8
5%
5%
5%
2,8%
3%

Risultati questionario imbottigliatori
Il questionario, riportato nell’allegato 4, è indirizzato alle aziende imbottigliatrici. Il questionario è
molto simile a quello che è stato inviato agli altri utilizzatori: le prime domande hanno lo scopo di
definire un quadro di insieme delle interfalde utilizzate (tipologia di polimero, percentuale media di
utilizzo delle interfalde in plastica rispetto al totale delle interfalde usate, quantitativo di interfalde
utilizzato nel 2015, peso medio dell’interfalda in plastica, peso dell’interfalda in plastica rispetto al
peso del vetro trasportato). Seguono poi altre domande che hanno la precisa funzione di indagare le
pratiche di gestione, di riutilizzo e di lavaggio delle interfalde in plastica.
Il questionario è stato inviato a 332 aziende imbottigliatrici di birra ed acque minerali: sono
pervenute 75 risposte di cui solamente una positiva da parte di un’azienda imbottigliatrice di acqua
minerale. Ciò può essere segnale del fatto che, nel mercato dell’imbottigliamento, l’uso di interfalde
in plastica non sia così diffuso.
L’unica azienda che ha dato risposta affermativa al questionario opera nel settore
dell’imbottigliamento di acqua minerale ed utilizza interfalde in plastica per il trasporto delle
bottiglie in vetro. Più precisamente, utilizza interfalde con formato 1000x1200 mm, in polietilene e
con un peso medio di 400 g. L’azienda comunque dichiara che solo lo 0,7% delle interfalde
utilizzate sono realizzate in polietilene: tutto il resto è costituito da interfalde in cartone.
Nel corso del 2015, questa azienda ha utilizzato in Italia 3224 pezzi per la vendita e il trasporto di
bottiglie, con un rapporto medio tra il peso dell’interfalda ed il peso del vetro trasportato dello
0,5%.
Per quanto riguarda il sistema di gestione, emerge che l’azienda acquista le interfalde insieme alle
bottiglie di vetro e dopo l’uso le rivende ad altre aziende. L’azienda quindi non riutilizza le
interfalde né effettua un processo di lavaggio e/o sanificazione.
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Conclusioni
Dall’elaborazione dei questionari sono emersi dati utili alla realizzazione di un quadro generale
riguardante le pratiche di riutilizzo delle interfalde in plastica, da parte delle varie utenze.
Innanzitutto è evidente come le interfalde in commercio siano prevalentemente realizzate in
polipropilene. Quelle maggiormente utilizzate, inoltre, hanno formato 1000x1200 mm.
Per quanto riguarda il riutilizzo, i produttori hanno dichiarato una vita utile media di 8 anni, un
numero medio di rotazioni annue pari a 4 e un numero medio di rotazioni nella vita utile pari a circa
19; gli utilizzatori un valore medio di vita utile pari a circa 7 anni, un numero medio di rotazioni
annue pari circa a 7 ed un numero medio di rotazioni nella vita utile dell’interfalda pari a circa 38.
La maggior parte dei produttori/rivenditori vendono all’utilizzatore le interfalde (senza sistemi
cauzionali); solo un produttore ha dichiarato che utilizza con i suoi clienti un sistema cauzionale a
rendere (Fig. 1). Da parte degli utilizzatori, la maggior parte delle aziende si sono dichiarate
proprietarie delle interfalde ed alcune di esse utilizzano un sistema con cauzione con i loro clienti;
due aziende hanno dichiarato che utilizzano interfalde fornite dalle vetrerie sotto cauzione che viene
restituita al momento della restituzione delle interfalde (Fig. 1).
I produttori/rivenditori hanno dichiarato di non effettuare servizi di lavaggio e o sanificazione delle
interfalde, mentre alcuni utilizzatori effettuano il lavaggio delle interfalde in lavatrici industriali con
acqua calda e solitamente con l’aggiunta di detergenti. La percentuale di interfalde scartate durante
questo processo è attorno al 4%.
Per quanto riguarda la percentuale media di utilizzo delle interfalde in plastica rispetto al totale
delle interfalde (plastica+cartone), emerge un valore medio pari all’89,8%, se si escludono gli
imbottigliatori. Riguardo questi ultimi, una sola azienda ha dichiarato di utilizzare interfalde in
plastica ma per il solo 0,7%: ciò è segnale del fatto che, nel mercato dell’imbottigliamento, l’uso di
interfalde in plastica non è molto diffuso.
Per quanto riguarda il rapporto tra il peso dell’interfalda in plastica ed il peso del vetro trasportato,
risulta un valore medio di 1,16%.
Infine, nel 2015 in Italia, il totale di interfalde prodotte o commercializzate dalle aziende del
campione è risultato pari a 1.315.725 pezzi corrispondenti a circa 417 tonnellate, mentre risultano
utilizzati almeno 19,85 milioni di pezzi di interfalde, corrispondenti a circa 24.000 tonnellate.

Fig. 1: Sistema di gestione delle interfalde emerso come il più diffuso: il produttore vende le
interfalde all’utilizzatore il quale con i propri clienti stabilisce un tacito accordo per la restituzione
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Allegato 1: Relazione del sopralluogo tecnico alla Karton S.p.a.
1.1 Storia
Karton S.p.a. fu fondata a Caneva nel 1967, dalla fusione di un’impresa di trasporti con un’azienda
specializzata nella produzione di imballi in cartone ondulato. In quegli anni la produzione si
caratterizzò per la realizzazione di imballaggi per mobili. Nel 1978, per scelte strategiche
manageriali, iniziò la produzione del Cartonplast®, lastra in polipropilene (PP) caratterizzato da
cuore alveolare, ideale per gli imballi ed il trasporto del vetro cavo. Parallelamente iniziarono anche
gli studi su questo materiale plastico per svilupparlo e per entrare in nuovi mercati in forte sviluppo
come quelli della cartotecnica, della grafica, degli imballi per tipologie merceologiche diverse. Nel
1985 l’azienda si ampliò e fondò in Germania la Cartonplast Trading GmbH, che successivamente
svilupperà un'attività di servizio in pool per interfalde da vetreria in tutto il mondo. Nel 1990 fu
avviata la produzione della lastra Eplak®, lastra compatta in polipropilene. Nel 1996 Karton S.p.a.
ottenne la certificazione UNI EN ISO 9001, impegnandosi formalmente a garantire un elevato
standard qualitativo nei prodotti e nei processi. Nel 1998 Karton S.p.a trasferì, da Caneva, la sede
operativa nell’attuale stabilimento di Sacile (PN), su un’area di circa 100.000 m2. Nel 2005, i vertici
aziendali decisero di lasciare definitivamente la produzione di cartone per dedicarsi esclusivamente
al polipropilene. Nel 2008 il fondo di investimento Synergo fece il suo ingresso in azienda con
l’acquisizione di alcune quote e successivamente acquisì l’intero gruppo, formando Cartonplast
Group. Nel dicembre 2010 la famiglia Bressan riacquistò l’azienda ridando vita alla Karton S.p.a.
1.2 Prodotti
L’azienda produce e commercializza prodotti in polipropilene. In particolare Karton è leader in
Europa nella produzione e commercializzazione di lastre alveolari in polipropilene, meglio
conosciute come CPL® - Cartonplast ed EPLAK® (Figura 1):
 CPL® - Cartonplast: è la classica e più conosciuta interfalda in polipropilene alveolare, prodotta
con canne chiuse ed angoli arrotondati in diversi spessori (da 2 mm a 12 mm) e grammature (da
250 a 3000 g/mq) in funzione dell’impiego. È caratterizzata da flessibilità di utilizzo, leggerezza
e ottimo rapporto peso/prestazioni.
 EPLAK®: è un’interfalda in polipropilene compatto, alternativa alla lastra alveolare; viene
realizzata in spessori da 0,6 mm a 4,2 mm.

Figura 1: Esempi di interfalde: CPL® (a sinistra) e EPLAK® (a destra)
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Prima dell’introduzione delle interfalde in polipropilene, queste venivano realizzate in masonite,
con però gravi problemi di natura meccanica (legati essenzialmente alla scarsa resistenza
all’umidità) e di degradazione a contatto con liquidi. La naturale idrorepellenza del polipropilene e
la possibilità di additivare il polimero base garantiscono invece massima durata nel tempo e
possibilità di utilizzo anche all’aperto, in applicazioni che richiedono la resistenza agli agenti
atmosferici e chimici. L’impermeabilità all’acqua e la particolare natura dei legami chimici lo
rendono inoltre resistente all’azione di soluzioni acide, alcaline e saline ed inattaccabile da parte di
batteri, funghi ed alghe permettendone la trasformazione in prodotti finiti ad elevata prestazione
igienica.
La flessibilità di CPL® ed EPLAK® ne consente l’utilizzo in svariati settori, che vanno dalle
interfalde per il beverage al packaging e all’agro-alimentare (cassette-ortofrutta), dall’automotive
(per esempio come fondo e pareti dell’area bagaglio) al farmaceutico, dalla cartotecnica agli
schienali retrofrigo. Il CPL® può essere inoltre additivato per conferire proprietà aggiuntive: CPL
conduttivo/dissipativo/antistatico, CPL autoestinguente, CPL anti UV, CPL antimicrobico e CPL
biodegradabile.
Karton, nell’impianto di Sacile, produce diversi tipi di prodotti, che vanno dalle interfalde ai pallet,
secondo diverse tecniche produttive. Le interfalde sono prodotte per estrusione di polipropilene,
mentre i pallet per stampaggio a iniezione. Durante la produzione di pallet la plastica viene fusa
nella macchina per lo stampaggio a iniezione e viene poi iniettata ad alta pressione in uno stampo. Il
materiale viene qui raffreddato, solidificato ed in seguito liberato attraverso l’apertura di due
valvole dello stampo. Questa tecnica ha come risultato un prodotto in plastica con una forma fissa
prestabilita. Il pallet, dato che è prodotto per stampaggio ad iniezione, richiede una qualità minore
del polimero che non i prodotti estrusi. Di conseguenza, nella produzione del pallet, Karton utilizza
il 100% di polimero riciclato. Nella produzione delle interfalde viene invece utilizzato un 15% di
polimero vergine: il riciclato viene utilizzato per la parte interna.
Da esperienza sulla gestione del pool all’estero, risulta che in media un’interfalda ha una durabilità
di 7-10 anni. Questa dipende comunque molto anche dal tipo di uso che ne viene fatto, infatti
esistono interfalde con più di 30 anni di vita. Le rotazioni stimate da Karton sono intorno a 6/8 giri
annui per birre e bibite e 3/4 giri annui per prodotti più fermi quali il vino.
1.3 Impianto di riciclo
Innanzitutto bisogna specificare che Karton S.p.a. per la commercializzazione delle interfalde
utilizza un sistema cauzionale a rendere. Inoltre acquista, laddove possibile, le interfalde scartate
dagli utilizzatori (Figura 2). Nel 2015 ha venduto circa 2000 t di interfalde e ne ha ritirate 1300 t: il
64% circa delle interfalde prodotte è quindi stato recuperato ed in particolare inviato a riciclo.
La prima fase consiste in una selezione tra interfalde di alta qualità e bassa qualità: quelle di alta
qualità vengono inviate al riciclo per la produzione di nuove interfalde, mentre quelle di bassa
qualità vengono utilizzate per la produzione di pallet.
Nello stabilimento di Sacile, dove avviene il riciclo delle interfalde usate per la produzione di nuove
interfalde, viene effettuata innanzitutto una separazione per colore delle interfalde usate e
successivamente queste vengono macinate. Segue un processo di flottazione per ottenere una
scaglia lavata, che viene poi inviata ad un estrusore che lavora a circa 220 °C. Il granulo così
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ottenuto viene utilizzato nella produzione di nuove interfalde (Figura 3): il granulo riciclato viene
utilizzato per l’interno dell’interfalda mentre i veli esterni vengono realizzati utilizzando granulo
vergine (15%). I rispettivi granuli vengono sciolti e poi i veli liquidi vengono uniti;
successivamente il foglio viene tagliato in due per lungo e i bordi vengono chiusi.

Figura 2: Interfalde utilizzate da inviare al processo di riciclo

Figura 3: Produzione delle interfalde presso lo stabilimento della Karton
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Allegato 2: questionario produttori
A - La vostra azienda produce o commercializza interfalde in plastica?
Se la risposta A è sì:
A.1 - Esplicitare il tipo di Polimero
B - Quante interfalde nuove ha prodotto o commercializzato la Vostra azienda nel corso del 2015
in Italia? (in alternativa, indicare il dato medio degli ultimi 3 anni di cui si dispone). In caso di
vendita di interfalde di diverso formato, riportare il dato separatamente.
B.1 - Potete fornire un peso medio dell’interfalda? (per ciascun formato)
C - Le interfalde prodotte/commercializzate possono essere riutilizzate?
C.1 - Quante volte stimate possano essere riutilizzate le interfalde in plastica? (riportare la vita
utile in anni e il numero di rotazioni medio annuale, oppure il numero di rotazioni complessive nel
corso della vita)
D - La vostra azienda effettua anche un servizio di lavaggio e/o sanificazione delle interfalde in
plastica usate per prepararle al riutilizzo?
Se la risposta D è sì:
D.1 - In cosa consiste questo processo (esplicitare anche l’eventuale utilizzo di detergenti)?
E - Quante interfalde in plastica ha lavato la vostra azienda nel corso del 2015? (in alternativa,
indicare il dato medio degli ultimi 3 anni di cui si dispone). In caso di utilizzo di interfalde di
diverso formato, riportare il dato separatamente per ciascuna tipologia.
E.1 - Qual è la percentuale di interfalde scartate nel processo di lavaggio?
E.2 - Come funziona il sistema di gestione delle interfalde in plastica (ad esempio la vostra azienda
è proprietaria dell’interfalda e la noleggia agli utilizzatori od effettua il lavaggio per conto terzi)?
F - La vostra azienda effettua anche un servizio di noleggio delle interfalde in plastica?
Se la risposta F è sì:
F.1 - Quante interfalde in plastica ha noleggiato la vostra azienda nel corso del 2015? (in
alternativa, indicare il dato medio degli ultimi 3 anni di cui si dispone). In caso di utilizzo di
interfalde di diverso formato, riportare il dato separatamente per ciascuna tipologia.
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Allegato 3: questionario utilizzatori
A - La vostra azienda utilizza interfalde in plastica per il trasporto di bottigliame e vasi in vetro?
Se la risposta A è sì:
A.1 - Esplicitare il tipo di Polimero
Se la risposta A è sì:
A.2 - Potete fornire una percentuale media di utilizzo delle interfalde in plastica rispetto al totale
delle interfalde usate (plastica + cartone)?
B - Quante interfalde in plastica ha utilizzato la vostra azienda nel corso del 2015 per la vendita e il
trasporto di bottigliame e vasi in vetro in Italia? (in alternativa, indicare il dato medio degli ultimi 3
anni di cui si dispone). In caso di utilizzo di interfalde di diverso formato, riportare il dato
separatamente.
B.1- Potete fornire un peso medio dell’interfalda in plastica? (per ciascun formato)
B.2 - Potete fornire un rapporto medio tra il peso dell’interfalda in plastica e il peso del vetro
trasportato in base agli schemi di pallettizzazione in uso?
B.3 - Come funziona il sistema di gestione delle interfalde in plastica (ad esempio: la vostra azienda
è proprietaria dell’interfalda o utilizza sistemi di noleggio)?
B.4 - In base alla vostra esperienza, quante volte stimate possano essere riutilizzate le interfalde in
plastica? (riportare la vita utile in anni e il numero di rotazioni medio annuale, oppure il numero di
rotazioni complessive nel corso della vita)
C - La vostra azienda lava e/o sanifica le interfalde in plastica usate prima di riutilizzarle?
Se la risposta C è sì:
C.1 - In cosa consiste questo processo (esplicitare anche l’eventuale utilizzo di detergenti)?
Se la risposta C è sì:
C.2 - Qual è la percentuale media di interfalde scartate nel processo di lavaggio/sanificazione?
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Allegato 4: questionario imbottigliatori
A - In che settore opera la vostra azienda (birra, bibite analcoliche, acqua, altro)?
B - La vostra azienda utilizza interfalde in plastica per il trasporto di bottigliame e vasi in vetro?
Se la risposta B è sì:
B.1 - Esplicitare il tipo di Polimero
Se la risposta B è sì:
B.2 - Potete fornire una percentuale media di utilizzo delle interfalde in plastica rispetto al totale
delle interfalde usate (plastica + cartone)?
C - Quante interfalde in plastica ha utilizzato la vostra azienda nel corso del 2015 per la vendita e il
trasporto di bottigliame e vasi in vetro in Italia? (in alternativa, indicare il dato medio degli ultimi 3
anni di cui si dispone). In caso di utilizzo di interfalde di diverso formato, riportare il dato
separatamente.
C.1 - Potete fornire un peso medio dell’interfalda in plastica? (per ciascun formato)
C.2 - Potete fornire un rapporto medio tra il peso dell’interfalda in plastica e il peso del vetro
trasportato in base agli schemi di pallettizzazione in uso?
C.3 - Come funziona il sistema di gestione delle interfalde in plastica (ad esempio: la vostra
azienda è proprietaria dell’interfalda o utilizza sistemi di noleggio)?
C.4 - In base alla vostra esperienza, quante volte stimate possano essere riutilizzate le interfalde in
plastica? (riportare la vita utile in anni e il numero di rotazioni medio annuale, oppure il numero di
rotazioni complessive nel corso della vita)
D - La vostra azienda lava e/o sanifica le interfalde in plastica usate prima di riutilizzarle?
Se la risposta D è sì:
D.1- In cosa consiste questo processo (esplicitare anche l’eventuale utilizzo di detergenti)?
Se la risposta D è sì:
D.2 - Qual è la percentuale media di interfalde scartate nel processo di lavaggio/sanificazione?
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