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O RMAI è un dogma evitare
gli sprechi e immettere ri-
fiuti nell’ambiente. Fac-
ciamo i conti o ogni gior-

no con questo assunto, sin quando
dobbiamodifferenziare i rifiuti e ge-
stirne la raccolta. Pensato su larga
scala, il tema rifiuti è un problema
colossale, basti pensare ai numeri.
Secondo l’ultimo rapporto dell’In-
ternational Solid Waste Association
(associazioneche riunisce gli opera-
tori del settore trattamento e smalti-
mento rifiuti), nel mondo vengono
prodotti circa4miliardidi tonnella-
te di rifiuti ogni anno. La metà è
rappresentatada rifiuti urbani, il re-
sto riguarda i rifiuti speciali, prove-
nienti da attività industriali e pro-
duttive. In questo contesto Cpr Sy-
stem è un’eccellenza.
MonicaArtosi,direttoregene-
ralediCprSystem,perchésie-
te all’avanguardia nel setto-
re?

«Il nostro è un sistema virtuoso che
parte da una cassetta verde, a spon-
de abbattibili, riutilizzabili. La cas-
setta nasce da noi; successivamente
la movimentiamo portando orto-
frutta nei diversi punti vendita dei
supermercati; e infine riportiamo
indietro il vuoto, ripiegato per non
occupare spazio, lo laviamo e disin-
fettiamo e si riparte di nuovo. Do-
po tante movimentazioni, poi, le

casse a ‘finevita’ vengono rigranula-
te e dai granuli rinasce una nuova
cassa che riprende il suo percorso
virtuoso. In un anno facciamo
123,5 milioni di movimentazioni
totali senza immettere rifiuti
nell’ambiente».
Questobusiness rende?

«Siamo leader nazionali e le poten-
zialità di crescita sono ampie. Cpr
System ha chiuso un anno da re-
cord conunabuona crescita di tutti
gli indicatori. Un incremento del
+10,5% per le cassette, del +11,1%
per i pallet, del +15,2% per i mini
bins. Cresce il fatturato del gruppo
da 47,9milioni nel 2014 a 51milio-
ni nel bilancio 2015, cresce l’utile e
il ristorno ai soci che raggiunge 3,5
milioni».
Efficienzaèunaparolad’ordi-
ne. Come la intendete?

«L’efficienzaèunmodellodi gestio-
ne che produce risultati brillanti,
non solo dal punto di vista econo-
micomaanchedaquello ambienta-
le. I nostri progetti dimiglioramen-
to dei consumi energetici, la coge-
nerazione, l’autoproduzione di
energia elettrica, la stessa rigranula-
zione delle cassette, sono tasselli di
un sistema produttivo virtuoso che
riesce a trarre vantaggio dal rispet-
to dell’ambiente. A dimostrazione
di come, ben utilizzando l’innova-
zione, sia possibile coniugare alme-
glio rispettoper l’ambiente e risulta-
ti economici brillanti».
Chi sono i soci?

«Cpr System associa nel suo circui-
to tutti gli attori della filiera, dai
produttori ortofrutticoli (mille
aziendedi ortofrutta) ai 54distribu-
tori tra cuiCoop,Conad,Pam,Ben-
net, ed altri agli stampatori degli
imballaggi ed alcuneaziendedi ser-
vizioper gestire i trasporti, lamovi-
mentazione. Un circuito virtuoso,
unico in Italia».
Progetti futuri?

«Abbiamo attivato sinergie più for-
ti con i nostri soci distributori e
messo a punto nuove strategie di
sviluppo attraverso FCLog, la no-
strapartecipata che si occupadi tut-
ta la gestione operativa e dello svi-
luppo commerciale.Abbiamoaper-
to un canale di scambio con la Spa-
gna ed avviato il circuito carni che
si sta sviluppando in
parallelo all’ortofrutta.Abbiamoda-
to input di crescita al circuito dei
pallet, sul quale stiamo registrando
ottime performance. L’obiettivo di
medio periodo è una crescita del
modello e di conseguenzaunabbat-
timento ulteriore della immissione
di rifiuti nell’ambiente,minore dif-
fusione di CO2 nell’aria grazie
all’utilizzo del sistema Rpc (ovvero
con le cassette in plastica riutilizza-
bili a ciclo chiuso)».

Direttore

«In un anno
facciamo
123,5
milioni di
movimenta-
zioni totali
senza
immettere
rifiuti
nell’ambien-
te. Siamo
leader
nazionali e
le
potenziali-
tà sono
ampie»
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L’eccellenza italiana nel campo
degli imballaggi a ridotto
impatto ambientale è ferrarese.
La regina del settore è la Cpr
System, cooperativa di Gallo
specializzata negli imballaggi in
plastica a sponde abbattibili.
La cooperativa è una struttura
di filiera che produce,
movimenta e ricicla imballaggi
in plastica a sponde abbattibili
ed europallet. A oggi associa
oltre mille imprese che
comprendono l’intera filiera di
produzione e distribuzione di
frutta e verdura. Cpr System è
un sistema unico in Europa che
offre ai propri associati un
risparmio reale del 40% rispetto
agli altri imballaggi in plastica
riciclabile e garantisce un
risparmio ambientale,
quantificabile sia in termini
di minor impatto di rifiuti solidi
sia di razionalizzazione della
logistica distributiva.

La cooperativa
ferrarese, che associa
unmigliaio di imprese,
produce imballaggi
per frutta e verdura che
sono riutilizzabili: così
si evitano sprechi e
si riducono i rifiuti

FOCUSDISTRETTI
LE INVENZIONI DEL PACKAGING

CprSystem, l’alleanzaverde
«Lenostre cassette di plastica
sonoamichedell’ambiente»

«Cpr
System
associa
nel suo
circuito
tutti gli
attori
della
filiera, dai
produttori
ortofrutti-
coli ai
distributo-
ri, dagli
stampato-
ri degli
imballaggi
ed alcune
aziende di
trasporti»
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