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§ Definire una nuova catena del valore circolare 
in cui i sottoprodotti dell’industria alimentare 
vengono trasformati in biopolimeri da utilizzare 
per la produzione di prodotti finali di imballaggio 
riciclabili/biodegradabili. 

§ Partendo dalle specifiche di imballaggio e dalle 
funzionalità richieste dagli utenti finali, gli 
esperti di tecnologie di lavorazione dei materiali e 
compounding stanno sviluppando biopolimeri 
partendo dai prodotti di trasformazione 
alimentare.

§ I biopolimeri sono Poliidrossialcanoati  PHA 
con caratteristiche e funzionalità tali da ottenere 
un portafoglio di imballaggi che coprono una 
vasta gamma di applicazioni e dalla loro 
riciclabilità/ biodegradabilità.

Panoramica del progetto USABLE PACKAGING

Obbiettivi del progetto Catena del valore illustrativa



USABLE PACKAGING opera a diversi livelli della 
catena del valore

La materia 
prima = fine vita

Il processo per 
la produzione 

di materie 
prime 

Il processo per 
la produzione 
di imballaggi, 
attraverso la 

composizione

Il prodotto di 
imballaggio 
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Chi siamo

4

Il Consorzio Grandi aziende
7 grandi aziende (LE) +
8 piccole e medie imprese (PMI-SME)    +
10 istituti di ricerca / università                 =

25 partner, provenienti da 10 paesi 
dell'UE PMI

Istituti di ricerca & Università

Tipo di organizzazioni nel Consorzio
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SFIDE
• Costi di sviluppo di nuove tecnologie (partner industriali)

• Scetticismo nei confronti delle nuove tecnologie e dei nuovi materiali

• Comporre un consorzio equilibrato a livello europeo

• La creazine di una nuova catena del valore

PUNTI DI FORZA
• Tecnologie mature per la formulazione e la lavorazione dei materiali, già 

convalidate in precedenti progetti di Ricerca e Sviluppo

• Esperienza e know-how del consorzio, in particolare dei partner tecnologici

• Elevata partecipazione e impegno dei soggetti industriali 

Challenges and strengths



Technologiche
• Implementazione e validazione di nuove metodologie e materiali 

sostenibili per imballaggi

Economiche
• Gestione e riutilizzo dei prodotti alimentari dell'industria
• Differenziazione tramite materiali innovativi e sostenibili
• Valorizzazione dei sottoprodotti alimentaree

Sociali
• Soddisfare le esigenze dei consumatori rispetto a funzionalità e 

sostenibilità degli imballaggi

Ambientali
Modello circolare per le materie prime degli imballaggi
Minore impatto ambientale dovuto alla riduzione sia dei rifiuti 
industriali che riutilizzo di sottoprodotti alimentari
Minore impatto ambientale dei processi produttivi

Opportunità del progetto USABLE PACKAGING
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