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AMBIENTE
Non passa giorno senza che non ci siano ri-
chiami a un comportamento più “green” che 
impegni tutti a fare scelte che contribuiscano 
a ridurre l’inquinamento per poter restituire un 
mondo più pulito alle nuove generazioni. 
Le iniziative sono tante, anche a livello legi-
slativo, ma la strada da fare è ancora lunga. 
Assografici è impegnata a monitorare la situa-
zione per dare adeguato supporto alle azien-
de associate contribuendo a fare crescere la 
cultura del settore.

ECONOMIA CIRCOLARE. Sugli articolati 
temi riguardanti il recepimento in Italia del 
pacchetto sull’Economia Circolare, l’End of 
Waste e tutte le normative relative al mondo 
del packaging e del suo recupero, Assografici 
fornisce agli associati una continua informa-
tiva, anche con specifici incontri organizzati 
all’interno dei Gruppi di specializzazione. Su 
queste tematiche Assografici ha anche costi-
tuito una “Commissione relazioni istituzionali 
packaging”, alla quale partecipano rappre-
sentanti dei Gruppi e di grandi aziende. Il re-
cepimento italiano del pacchetto di leggi eu-
ropee sull’economia circolare aveva introdotto 
anche l’obbligo di marcatura degli imballaggi 
secondo norme tecniche e secondo la deci-
sione (Ue) 97/129 senza però tenere conto 
di un periodo di transizione per allinearsi ai 
requisiti riportati nel dettato legislativo e senza 
valutare la molteplicità di casi nei quali era 
impossibile marcare gli imballaggi. L’Associa-
zione si è impegnata per dipanare la matassa 
delle criticità emerse inviando circolari che di 
volta in volta chiarivano la situazione e indica-
vano le novità subentranti (rinvii e chiarimenti 
ministeriali).
Contemporaneamente l’ufficio Ambiente di 
Assografici si è reso disponibile per ricevere 
decine e decine di quesiti posti via mail e 
per via telefonica, rispondendo puntualmente 
a ogni richiesta, e ha collaborato con il Co-

nai per lo sviluppo della piattaforma dedicata 
all’argomento, nella quale sono confluite tutte 
le indicazioni messe a punto per supportare 
le aziende. 

 Webinar Direttive Economia Circolare  
Il webinar “Recepimento Direttive Economia 
Circolare: istruzioni per l’uso” ha avuto luogo 
in diretta streaming il 26 ottobre 2020. L’in-
contro al quale hanno preso parte oltre 250 
partecipanti, è stato organizzato dalla Fede-
razione Carta e Grafica, in collaborazione 
con Comieco, per analizzare i cambiamenti 
inerenti la gestione dei rifiuti e degli imballag-
gi con il recepimento italiano del pacchetto 
normativo sull’economia circolare. Hanno par-
tecipato ai lavori i vertici della Federazione e 
di Comieco, rappresentanti dell’area Ambien-
te di Confindustria, oltre all’Ing. Laura D’Apri-
le, Direttore Economia Circolare del Ministero 
dell’Ambiente.
 
TIMBER REGULATION, REGOLAMENTO (UE) 
995/2010. Nel corso dell’anno passato, in 
collaborazione con la Monitoring Organisa-
tion Conlegno, è stato completato il progetto 
“Buone pratiche di attuazione della Timber 
Regulation europea presso le aziende asso-
ciate della filiera della carta, stampa e car-
totecnica”, volto a valutare il livello raggiunto 
da alcune aziende afferenti alle associazioni 
della Federazione Carta e Grafica in quanto 
a conformità con gli obblighi introdotti dal Re-
golamento Ue 995/2010. 
I risultati dell’indagine sono stati dettagliati nel 
report di Conlegno che è a disposizione della 
Federazione Carta e Grafica per ogni even-
tuale chiarimento. 

 Webinar “Timber Regulation”  
Il 31 marzo 2021 la Federazione Carta e 
Grafica ha promosso il webinar dal titolo: “Eu-
ropean Timber regulation: legno e carta sicuri 
e sostenibili”. L’evento, organizzato in colla-

SUPPORTIAMO LE AZIENDE

I presidi tematici e i progetti 

L’Associazione di categoria garantisce il presidio e la consulenza tecnica su 
tematiche specifiche del settore e, sulle tematiche più generali, una continua attività 
di monitoraggio finalizzato alla selezione dei contenuti di maggior interesse.
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Il progetto Sostenibilità di Federazione Carta e Grafica

Perché un progetto operativo sulla 
sostenibilità
Il tema sostenibilità sta diventando 
sempre più pervasivo e trasversale 
nella società e ha riflessi su diversi 
ambiti d’azione Federativi e Associa-
tivi. In particolare, in ambito rapporti 
istituzionali, è evidente come molte 
materie oggetto di legislazione sono e 
saranno sempre più impattate da fina-
lità legate al tema della sostenibilità. 
Anche per le aziende, il tema sosteni-
bilità sarà sempre più rilevante, per lo 
meno in tre ambiti: quello dell’accre-
ditamento commerciale (dimostrare ai 
propri clienti di avere prodotti e pro-
cessi sostenibili), quello dell’accesso 
al credito (la sostenibilità condiziona 
già o condizionerà sempre più i criteri 
con i quali le banche lo concedono) e 
quello dell’accesso a finanziamenti (in-
genti fondi dedicati, sempre più legati 
ai criteri della finanza sostenibile). 

Il nostro progetto: obiettivi
Nel 2020 la Federazione Carta e 
Grafica ha quindi varato il Progetto 
Sostenibilità ed Economia circolare, 
per fornire un concreto sostegno prati-
co-organizzativo alle aziende. Fornen-
do loro gli strumenti necessari per una 
rendicontazione ambientale, sociale 
ed economica rispondente agli stan-
dard internazionali e alle aspettative 
sia di clienti e fornitori sia della finan-
za privata e pubblica. 
Il Progetto mira quindi ad accompa-
gnare le aziende in un percorso verso 
la pratica attuazione della sostenibili-
tà, per cogliere tutti i vantaggi deri-
vanti da una strategia sostenibile inte-
grata nel proprio business model.

Metodologia e output del progetto
Dall’autunno 2021, la Federazio-
ne Carta e Grafica metterà quindi 
a disposizione degli associati una 
metodologia (un protocollo e un tool 
operativo) integrata capace di monito-
rare, misurare, rendicontare la sosteni-
bilità e fondata su strumenti realizzati 

appositamente per le aziende della 
filiera e sviluppati in questi mesi con 
il contributo di tante aziende associa-
te. Sarà una metodologia coerente e 
rispettosa degli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile definiti dall’Agenda 2030 
(i 17 SDGs) e dei criteri Environmental 
Social Governance (Esg della finanza 
sostenibile) e che integrerà i più diffusi 
standard internazionali di rendiconta-
zione (Gri, Sasb e Ir) con molteplici 
norme (per esempio le Iso) e fonti inter-
nazionali e nazionali (da Ellen MacAr-
thur Foundation a Confindustria sino a 
Comieco).
Gli strumenti a disposizione delle as-
sociate sono stati ideati e realizzati 
con il supporto tecnico del Forum per 
la Finanza Sostenibile (in particolare 
per gli approfondimenti e la coerenza 
con gli Esg) e Bdo e grazie anche alla 
sponsorizzazione di UNISalute. 
Metodologia e strumenti saranno an-
che validati da parte terza, ovvero da 
Sgs società leader mondiale nel cam-
po dei servizi di ispezione, verifica, 
analisi e certificazione.
Il protocollo, oltre a definire la strate-
gia della Federazione sui temi dell’e-
conomia circolare e della transizione 
ecologica, fungerà da linea guida nel 
complesso compito della rendiconta-
zione delle performance di sosteni-
bilità. Il tool sarà un vero e proprio 
software il quale, dopo una prelimi-
nare autovalutazione, consentirà all’a-
zienda di costruire il proprio percorso 
di rendicontazione coerentemente con 
le proprie esigenze.

Webinar “Sostenibilità e circolarità 
nella Value Chain”

Il 18 settembre è stato presentato il 
Progetto Sostenibilità della Federazio-
ne Carta e Grafica, in un webinar che 
ha fatto registrare 166 iscritti, 122 
partecipanti e un tasso medio di inte-
resse del 95%. Nel corso del webinar 
sono intervenuti Valeria Fazio, Senior 
Manager di Bdo Italia – Divisione 

Sustainable Innovation, Francesco 
Bicciato e Arianna Lovera, rispettiva-
mente Segretario Generale e Senior 
Programme Officer del Forum Finanza 
Sostenibile, Paolo Azzolini, QEH&S 
del Gruppo Fedrigoni ed Elisabetta 
Bottazzoli, Project Manager per la 
Federazione Carta e Grafica che con 
l’intervento dal titolo “Progetto al kick 
off: sviluppo operativo, timing e coin-
volgimento delle aziende” ha illustrato 
il progetto federativo che accompa-
gnerà le aziende in un percorso ver-
so la sostenibilità strutturato in quattro 
fasi, dall’assessment fino alla pratica 
implementazione nelle aziende delle 
azioni mirate e coordinate.

Webinar “Green Deal: 
un’opportunità per la sostenibilità 
e la circolarità delle aziende 
di Federazione Carta e Grafica”

Il Progetto Sostenibilità della Federa-
zione, lanciato a settembre 2020 con 
il kick off meeting, è proseguito a feb-
braio 2021 con un secondo webinar, 
seguito da 120 partecipanti, che ha 
inaugurato la fase di coinvolgimento 
attivo delle aziende della filiera, con 
l’obiettivo di fornire un output pratico 
entro l’autunno 2021 quale strumento 
di misurazione e rendicontazione dei 
principali asset d’impresa in chiave di 
sostenibilità e circolarità. 
L’evento, organizzato con il sostegno 
di UniSalute e in collaborazione con 
Bdo e Forum per la Finanza Sosteni-
bile, è stato moderato dal Direttore di 
Federazione Carta e Grafica Andrea 
Briganti, e ha visto gli interventi di Eli-
sabetta Bottazzoli, Project Manager 
per la Federazione Carta e Grafica 
per il Progetto Sostenibilità, Mara 
Cossu, ricercatrice capo settore svi-
luppo sostenibile del Ministero Am-
biente, Valeria Fazio, Senior Mana-
ger Bdo Italia, Divisione Sustainable 
Innovation, e Arianna Lovera, Senior 
Programme Officer del Forum Finanza 
Sostenibile.
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borazione con EcolStudio e con il consorzio 
Conlegno, ha fatto il punto sulla Eutr e, in par-
ticolare, sulla normativa di riferimento per la 
corretta gestione dei materiali. 
Nel corso del webinar sono stati illustrati an-
che i risultati del progetto sulle best practice 
aziendali, sviluppato tra il 2019 e il 2020 da 
Federazione Carta e Grafica, con 14 azien-
de aderenti e il supporto di Monitoring Orga-
nisation Conlegno, per illustrare le modalità 
di applicazione degli obblighi introdotti dal 
Regolamento Ue 995/2010 (EUTR).

PROGETTO CERTIFICAZIONE DI GRUPPO 
FSC E/O PEFC. Il progetto è nato per inizia-
tiva del Gruppo “Conlegno TRUST” al fine di 
rendere sempre più concreto l’impegno delle 
aziende verso la sostenibilità. Il percorso è 
stato sviluppato per rispondere alle richieste 
sempre maggiori di piccole realtà produttive 
che desiderano appartenere ad una “Catena 
di Custodia” Fsc e/o Pefc in modo da ottene-
re un plus aziendale ed una via di accesso a 
mercati sempre più orientati a riconoscere la 
sostenibilità aziendale come elemento impre-
scindibile.

 Webinar “Certificazione di Gruppo”  
La Federazione Carta e Grafica ha presenta-
to l’11 maggio 2021, mediante un apposito 
webinar, il progetto “Certificazione di Gruppo 
rispetto agli standard forestali Fsc e Pefc“.
L’iniziativa, sviluppata dalla Federazione in-

sieme con Conlegno, riguarda la 
cosiddetta “Catena di Custodia” 
Fsc e Pefc per prodotti in legno/
carta. L’obiettivo principale è 
quello di fornire alle aziende 
strumenti sempre migliori per au-
mentare il proprio tasso di soste-
nibilità, come appunto la “Cer-
tificazione di Gruppo”, che 
rappresenta la via per dare alle 
aziende più piccole la possibi-
lità di rispettare gli standard, 
diversamente troppo onerosi se 
occorre provvedere alla certifi-
cazione singola.

IL PROGETTO DI DIFFERENZIAZIONE DEL 
CAC CARTA PER IMBALLAGGI COMPOSITI. 
L’anno 2020 ha visto la novità della propo-
sta d’introduzione di un contributo ambientale 
Conai, Cac, per i prodotti in carta e cartone 
compositi, differenziato in base al contenuto 
in peso delle fibre cellulosiche presenti nell’im-
ballaggio. Questa scelta, nata per coprire gli 
accresciuti costi di riciclo dovuti alla presenza 
di una sempre maggiore quantità di imbal-
laggi accoppiati carta/plastica, si basa sul 
principio che un imballaggio paghi i costi di 
selezione e riciclo proporzionalmente alla dif-
ficoltà con cui può essere riciclato.
Dopo uno studio preliminare e un’indagine 
presso i consorziati, per stabilire i volumi di 
materiale in gioco, Comieco ha stabilito 4 di-
verse classi con contributi differenziati in base 
al reale contenuto in peso di fibra cellulosica. 
La proposta è stata poi approvata dal Consi-
glio di Amministrazione di Conai e diventerà 
obbligatoria a partire da Gennaio 2022. Per 
il futuro si prevede che la definizione della 
classe di appartenenza sarà stabilita in base 
al risultato della prova con il test Aticelca, mes-
so a punto proprio per quantificare il grado di 
riciclabilità di qualsiasi imballaggio in carta e 
cartone anche composito.

 Webinar diversificazione contributiva (Cac)  
Il10 giugno 2021 ha avuto luogo il webinar in 
diretta streaming dal titolo "La diversificazione 
contributiva (Cac) per gli imballaggi a preva-
lenza carta", organizzato dalla Federazione 
Carta e Grafica in collaborazione con Conai 
e Comieco. Un approfondimento riservato alle 
aziende associate, nel corso del quale sono 
state discusse dagli esperti dalle Associazioni 
e dei Consorzi le principali e più attuali novità 
in tema di contributo ambientale, integrazione 
del sistema di Valutazione Aticelca con il Cac, 
e nuovi obblighi di etichettatura ambientale.

CLUB CARTA E CARTONI. Creato nel 2012 
da Comieco con la collaborazione di Assogra-
fici, il Club Carta e Cartoni è un luogo d’ag-
gregazione, informazione e formazione per, 
manager, professionisti e stakeholders legati 
al mondo del packaging in carta e cartone. 
Obiettivo primario del Club è alimentare e 

Fabio Panetta
Segretario dei Gruppi Gifco, 
Gifasp, Shopping Bags, 
presidia anche le relazioni 
consortili e alcune tematiche 
ambientali. Rappresenta 
Assografici in Citpa.
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QUALITÀ
La qualità dei prodotti è una chiave di suc-
cesso commerciale. Un mezzo per garantire 
il livello qualitativo è sicuramente quello delle 
certificazioni volontarie che aiutano a dimo-
strare come una azienda abbia implementa-
to un sistema di procedure atto a tenere sotto 
controllo l’intero processo industriale azienda-
le per garantire i requisiti richiesti dai clienti.
Assografici è consapevole dell’importanza del 
tema qualitativo e si impegna per diffondere 
la cultura della qualità e delle certificazioni 
collaborando con Iip che gestisce per conto 
dell’Associazione il marchio di certificazione 

Certicargraf creato a suo tempo in modo spe-
cifico per le aziende del settore cartotecnico.

UNI. Assografici è socio di Uni, ente di nor-
mazione italiano, e partecipa ai lavori di alcu-
ne commissioni.
• Imballaggio: tratta i temi ambientali, il con-

tatto alimentare, l’igiene e la sicurezza.
• Grafica: la commissione è interfacciata 

con il Comitato ISO TC130, tecnologia 
grafica, ed elabora norme per i processi di 
stampa.

• Carta: si occupa di normative tecniche re-
lative ai manufatti in carta e cartone. 

FOOD CONTACT
Nel settore alimentare, il tema della sicurezza 
dei consumatori è sempre più importante e gli 
imballaggi svolgono un ruolo fondamentale nel 
garantire la corretta conservazione dei prodotti.
Insieme ai requisiti prestazionali però i mate-
riali e gli oggetti destinati al contatto con gli 
alimenti, detti Moca, devono anche rispondere 
a una legislazione complessa per garantire che 
l’imballo non contamini l’alimento mettendo a 
rischio la salute del consumatore. Ogni anno in-
fatti crescono i limiti per l’utilizzo di sostanze e 
additivi presenti negli imballaggi e le tecniche 
analitiche diventano sempre più sensibili per 
monitorare l’eventuale contaminazione degli 
alimenti. L’evoluzione legislativa e le crescen-
ti richieste dei clienti sono state attentamente 
monitorate da Assografici attraverso momenti 
d’incontro, seminari e tavoli di lavoro per poter 
supportare le aziende associate nell’adempi-
mento degli obblighi di legge e per dare rispo-
ste corrette ai quesiti della clientela.

 Corso di formazione Moca 
Le disposizioni comunitarie e italiane degli ulti-
mi anni in materia alimentare hanno mutato gli 
approcci produttivi e hanno portato le aziende 

di packaging per alimenti a implementare pra-
tiche di produzione e controllo per garantire 
l’obbiettivo primario della “sicurezza alimenta-
re”, a tutela della salute dei consumatori. Sfrut-
tando tutte le competenze specifiche disponi-
bili all’interno del perimetro della Federazione 
sul tema dei Moca (materiali e oggetti destinati 
al contatto con alimenti) è stato messo a punto 
un nuovo “corso base” di formazione destinato 
a quelle persone che, nelle proprie aziende, si 
occupano di imballaggi e materiali cellulosici 
per alimenti. Grazie anche alla specificità dei 
temi trattati e alla partnership con Ecol Studio e 
Innovhub che hanno dato un importante appor-
to tecnico ai contenuti proposti, il nuovo corso, 
inizialmente previsto per una sola edizione, ha 
dovuto essere replicato altre due volte perché il 
numero d’iscritti è stato molto elevato (comples-
sivamente i corsi hanno registrato 64 adesioni 
nelle 3 edizioni programmate in gennaio, mar-
zo e aprile 2021).
Il passaggio successivo previsto da Assografici 
per i propri associati prevede una proposta di 
alcuni moduli di approfondimento per contribu-
ire a formare personale idoneo a rispondere a 
tutti i requisiti che potranno arrivare dalle nuove 
legislazioni e dalle richieste del mercato.

condividere, all’interno di un’unica piattafor-
ma, tutto quello che è importante e necessario 
sapere sul packaging in cellulosa in termini di 
innovazione e sostenibilità. 
Un’attenzione rivolta all’intera filiera produtti-

va, alla “catena vitale” del packaging in carta 
e cartone, con lo scopo di promuovere e dif-
fondere le più interessanti best practice, italia-
ne e internazionali.
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