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Valore è una parola grande.
 

Valore è quello che creiamo per i nostri partner, 
sotto forma di soluzioni efficienti.

 
Valore è l’innovazione che scegliamo 
per ottimizzare processi e risultati.

 
Valore è la condivisione 

su cui fondiamo le nostre relazioni.
 

Valore è il territorio in cui nasciamo, l’Italia.
È la filiera da cui proveniamo e per cui lavoriamo.

Sono le scelte che facciamo per rispettare l’ambiente.

È un circuito, il valore.
E adesso tutti lo conosciamo come  

economia circolare.
Ma per noi è sempre stato l’impegno a creare  

un sistema e un percorso di crescita 
da condividere con tutti gli attori della filiera.

 
Ogni giorno, da più di 20 anni.

CPR SYSTEM
insieme creiamo valore

Progettiamo
il futuro sostenibile

Un sistema circolare virtuoso  
che rispetta l’ambiente per costruire  
il domani, insieme.
Da sempre ci impegniamo in un processo  
di costante innovazione per contribuire  
al miglioramento della sostenibilità  
del settore agroalimentare italiano. 

Con la nostra efficienza generiamo  
valore da condividere con tutti  
gli attori della filiera.  
Perché un futuro sostenibile  
è un futuro in cui partecipiamo  
e cooperiamo tutti, insieme.
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Siamo un sistema unico in Europa che nasce nel 1998 dall’idea  
dei produttori ortofrutticoli di creare una cooperazione di imprese,  

per generare efficienza, valore ambientale ed economico da condividere  
fra gli attori dell’intera filiera agroalimentare.

Siamo l’unico esempio in Italia di azienda di filiera, in grado di riunire, 
diverse società nell’area di produzione e distribuzione,  

in una relazione cooperativa. 

Siamo cresciuti nel tempo e oggi siamo un’azienda che associa oltre 
1.000 imprese della base produttiva agricola, aziende della distribuzione 

organizzata e del settore servizi e trasporto.

Oggi siamo leader in Italia nella produzione, movimentazione,  
riciclo degli imballaggi in plastica a sponde abbattibili e pallet.

Le nostre soluzioni sono in costante evoluzione, perché crediamo  
nella possibilità di miglioramento continuo di questo “sistema virtuoso”  

e nell’innovazione della nostra economia circolare.

La storia di un sistema 
di valore tutto italiano
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La nostra mission

I nostri valori

PROGETTARE E GESTIRE UN SISTEMA 
EFFICIENTE, INNOVATIVO DI CASSETTE 
IN PLASTICA A SPONDE ABBATTIBILI E 

RICICLABILI, CON L’OBIETTIVO  
DI OTTENERE ELEVATI STANDARD DI QUALITÀ  

E COMPETITIVITÀ ECONOMICA. 

CREARE VALORE PER TUTTI GLI ATTORI  
DELLA FILIERA AGROALIMENTARE,  

NEL COMUNE INTENTO DI MIGLIORARE  
LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE.

Qualità italiana 
Rappresentiamo un caso unico  
di eccellenza Made in Italy, fortemente 
legata alle sue radici territoriali.

Efficienza, semplicemente
I bisogni del mercato e le opportunità  
che nascono dall’innovazione ci guidano 
per trovare soluzioni di massima 
efficienza a tutti i livelli. 

Relazione e cooperazione 
L’ alleanza strategica tra produttori, 
distributori e logistica vive anche per  
il valore che diamo alle relazioni; questa 
filosofia aziendale è quella che vogliamo 
condividere con i nostri partner.

Flessibilità ad hoc
Agili, flessibili e sempre vicini ai bisogni 
del cliente, per assicurare la massima cura 
e individuare le migliori soluzioni  
su misura, per ogni situazione.
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Siamo nati come sistema basato sulla sostenibilità, il nostro circuito virtuoso 
contribuisce a limitare notevolmente il potenziale di inquinamento dell’ambiente.

Il circuito sostenibile Vantaggi

Investimenti in nuove tecnologie
Un’etichetta Smart-Label, dotata di Codice a barre 1D e 2D e un tag RFID 
sono stati istallati sulle nuove cassette ortofrutta. Questa innovazione  
ci consente di acquisire informazioni attraverso l’utilizzo di strumenti portatili 
(lettori bar-code e TAG) o Gate RFID. La Smart-Label è associata ad ogni singola 
cassetta. I dati acquisiti sono resi disponibili in un server Cloud centralizzato  
e i vari attori della filiera hanno accessi dedicati.

Risparmio energetico
L’ottimizzazione dei consumi energetici è nei nostri obbiettivi.
• I sistemi di asciugatura delle cassette a forza centrifuga ci permettono  

di ridurre di circa l’80/90% i consumi energetici rispetto ai tradizionali 
sistemi soffianti.

• L’impianto di cogenerazione ci permette di riscaldare l’acqua di lavaggio  
e al tempo stesso produrre energia elettrica per fare funzionare le pompe.

• Utilizziamo tecnologia a LED per l’illuminazione.
• I nostri impianti fotovoltaici, totalmente integrati nella copertura degli 

edifici, generano parte del nostro auto consumo. 

Risparmio idrico
L’acqua è il bene prezioso. Per questo siamo attenti al suo impiego,  
evitando lo spreco. 
• Abbiamo ridotto l’impiego di acqua per il lavaggio degli imballaggi, grazie 

ad una valutazione costante di utilità.   

Risparmio logistico
La riduzione di emissioni di CO2 è fondamentale.
Redea, le nuove cassette ortofrutta, hanno dimensioni e peso minori.
• Ottimizziamo i trasporti del 20% circa (media fra tutti i formati),  

con un risparmio del 10,3% nelle emissioni di CO2 in fase di trasporto*.
• Il consumo di carburante utilizzato per la logistica si riduce del 1,66%*.
* rispetto ai valori ottenuti con la storica cassetta verde.

COME LAVORA IL CIRCUITO SOSTENIBILE DI CPR SYSTEM?

I produttori ritirano le cassette  
e i pallet dai depositi CPR.

I produttori raccolgono 
il prodotto e lo confezionano 

nelle cassette CPR.

Le cassette danneggiate 
vengono riparate o ri-utilizzate 

per fare nuovi contenitori. 

La merce viene consegnata alla 
distribuzione nei contenitori CPR.  

I contenitori CPR vengono 
posizionati direttamente 

nelle aree vendita della GDO  
e il consumatore fa i suoi acquisti 
servendosi dalle stesse cassette.

CPR ritira i contenitori  
vuoti dalla GDO.

I contenitori vengono consegnati 
al centro logistico per essere 

lavati e selezionati. 

1.

2.

3.

4.5.

6.

7.
RFID

Siamo unici e ti aspettiamo a far parte del nostro sistema.
Siamo italiani, leader in Italia, crediamo nell’eccellenza del nostro Paese  

in cui investiamo e questo ci rende presenti in modo capillare da Nord a Sud.

Una cooperazione di imprese che genera efficienza e competitività economica unica, 
favorendo la creazione di valore condiviso all’interno dell’intera filiera.

La nostra cultura dell’attenzione alle relazioni, ci rende vicini ai bisogni quotidiani 
dei nostri soci, assicurando la massima cura e le migliori soluzioni. 

Innovazione a servizio del miglior impatto sull’ambiente.
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La nuova cassetta Redea
la nuova cassetta ortofrutta Redea  

è “innovazione pura” per design e funzionalità

Autentica qualità italiana al servizio  
della sostenibilità, sia economica  
che ambientale.
Redea è ispirata alla natura e alle sue 
forme organiche, con un design originale 
all’insegna dell’innovazione. 
 

Protegge e valorizza il suo contenuto 
ottimizzando i volumi e l’efficienza 
logistica con un netto miglioramento nella 
gestione delle informazioni e nell’impatto 
sull’ecosistema.

Redea
la cassetta 
a misura  
di ambiente
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Redea Qualità tutta italiana

MINORE SUPERFICIE DI CONTATTO 
E MAGGIORE AREAZIONE

LEVA DI CHIUSURA EFFICIENTE 
E DI FACILE UTILIZZO 

STESSO VOLUME INTERNO*

MANIGLIE DI PRESA ERGONOMICHE

COMPATTA E RIDOTTA NEL PESO,
 A PARITÀ DI VOLUME 

(dal 6% al 9%, media tra i diversi formati)* 

ETICHETTA SMART LABEL E TAG RFID

* rispetto ai formati della cassetta storica verde



1514

COMPANY PROFILE

• ecologiche, riutilizzabili e riciclabili in ogni loro parte
• sponde abbattibili per ridurre lo spazio ed i costi nella movimentazione a vuoto  
• realizzate in polipropilene (PP) additivato, resistente ai raggi ultravioletti
• idonee per un impiego a temperature comprese tra i -10°C e i +50°C 
• protezione ottimale durante il trasporto garantita dalla stabilità  

e dagli angoli interni arrotondati 
• facilmente lavabili dopo ogni utilizzo  
• non subiscono spostamenti di tara 
• dotate di porta etichette ad incastro
• dotata di leva ergonomica per una chiusura manuale delle sponde
• dotata di etichette con bar code 1D, 2D e TAG R-FID 

Redea

Redea F4312

Redea F6416Redea F6412

Redea F4318

Redea F6418 Redea F6423
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• ecologiche, riutilizzabili e riciclabili in ogni loro parte
• sponde abbattibili per ridurre lo spazio ed i costi nella movimentazione a vuoto  
• realizzate in polipropilene (PP) additivato, resistente ai raggi ultravioletti
• idonee per un impiego a temperature comprese tra i -10°C e i +50°C 
• protezione ottimale durante il trasporto garantita dalla stabilità  

e dagli angoli interni arrotondati 
• facilmente lavabili dopo ogni utilizzo  
• non subiscono spostamenti di tara 
• dotate di porta etichette ad incastro 

Ortofrutta

la cassetta storica verde

i minibins

• Un eccellente prodotto complementare alle nostre casse, grazie  
alle caratteristiche tecniche e alla stabilità del carico. 

• I nostri obiettivi di innovazione sono orientati al continuo miglioramento della 
sostenibilità.

Pallet

pallet in legno

pallet in plastica

Box 3416

Box 6416

Minibin M8012

Box 6410

Box 6421

Minibin M8060



1918

COMPANY PROFILE

• ecologiche, riutilizzabili e riciclabili in ogni loro parte
• sponde abbattibili per ridurre lo spazio ed i costi nella movimentazione a vuoto  
• realizzate in polipropilene (PP) additivato, resistente ai raggi ultravioletti
• idonee per un impiego a temperature comprese tra i -10°C e i +50°C 
• protezione ottimale durante il trasporto garantita dalla stabilità  

e dagli angoli interni arrotondati 
• facilmente lavabili dopo ogni utilizzo  
• non subiscono spostamenti di tara 

Carni
• ecologiche, riutilizzabili e riciclabili in ogni loro parte
• sponde abbattibili per ridurre lo spazio ed i costi nella movimentazione a vuoto, salvo il 

formato CA12.  
• realizzate in polietilene ad alta densità (HDPE) o in polipropilene (PP), a seconda  

del modello resistente ai raggi ultravioletti.
• idonee per un impiego a temperature comprese tra i -10°C e i +50°C 
• protezione ottimale durante il trasporto garantita dalla stabilità  

e dagli angoli interni arrotondati 
• facilmente lavabili dopo ogni utilizzo  
• non subiscono spostamenti di tara

Ittico

Box CG12

BOX CG23 Box CA18

Box CG18

Box CG34

Box AG23 Box CA34

Box CA12
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Il nostro servizio  
di movimentazione

Logistica

Lavaggio

Ripristino

Gestione dati  
di movimentazione

Recuperiamo dalle Piattaforme della GDO  
i contenitori e i pallet consegnati  
e li mettiamo a disposizione dei Soci  
e clienti presso i centri logistici CPR.

Garantiamo il ripristino dei contenitori 
danneggiati o rotti durante l’uso.

Tramite il gestionale CPRonline 
garantiamo la tracciabilità dei dati delle 

movimentazioni di contenitori e pallet, 
confrontando le registrazioni dei produttori 

e dei distributori.

Garantiamo il lavaggio dei contenitori 
movimentati nell’intero sistema, secondo 

valutazione costante di utilità.

Un programma informatico di nuova generazione
consente di gestire i dati di movimentazione

degli imballaggi, in tempo reale.

Il massimo dei servizi con la massima semplicità, senza l’installazione 
di alcun software specializzato e consultabile tramite connessione internet.

L’immissione dei dati in tempo reale da parte di produttori, fornitori e distribuzione 
garantisce a tutti l’efficienza del sistema.

*scheda cliente sempre aggiornata
Connettendosi a CPRonline, è possibile consultare in ogni momento la propria scheda, 
che riporta in modo completo una vasta gamma d’informazioni.

*analisi approfondita e controllo delle movimentazioni
È possibile fare approfondite analisi dei propri dati di movimentazione e confrontarli 
con quelli dichiarati dalle controparti in modo da conoscere con precisione i movimenti 
eseguiti e la attuale posizione degli imballaggi. 

*gestione degli ordini
I soci inseriscono le richieste di carico sulle proprie schede, l’ufficio logistico, 
quotidianamente, provvede all’attività di conferma degli ordini presso i magazzini CPR 
presenti su tutto il territorio nazionale.

*gestione del magazzino
Il sistema rende possibile verificare la situazione del proprio magazzino.

*informazioni commerciali
L’accesso tramite Internet (in modo sicuro, riservato e tempestivo) fornisce  
le informazioni di natura commerciale.
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Diventa socio
Aperti a tutti per essere più forti

Possono aderire a CPR tutti i produttori 
ortofrutticoli, indipendentemente dalle 
dimensioni delle loro aziende e dai prodotti 
trattati. Possono far parte della Cooperativa: 
le associazioni di produttori, i singoli 
imprenditori ortofrutticoli e le unioni 
di produttori.

Produttori ortofrutticoli

Le grandi catene di distribuzione sono state 
determinanti per il decollo di CPR System, 
ma il sistema cooperativo è aperto anche 
alla distribuzione organizzata di dimensioni 
più piccole che contribuisce ad una 
maggiore diffusione capillare.

Grande distribuzione

Cooperative di servizi, trasportatori, banche 
e finanziarie, fanno parte della cooperativa 
a completamento del circuito di filiera.

Fornitori di servizi 
logistici e finanziari

Sedi operative

Contatti

CENTRI DI DEPOSITO
San Pietro in Campiano (RA)

Scordia (CT)
Campiglia Marittima (LI)

Camerata Picena (AN)
Trento

Camerano (AN)
Catania

Terni
Bari

Orbassano (TO)

CENTRI DI LAVAGGIO  
E DEPOSITO

Gallo (FE)
Lastra a Signa (FI)
Casei Gerola (PV)

Aprilia (LT)
Firenze

Nuraminis (CA)

SPAGNA
Madrid

CPR System s.c.
Sede amministrativa Via Nazionale 3 – 44028 Gallo (FE)

Sede legale Via Verdi 8 – 40051 Malalbergo (BO)
T +39 0532 823912  –  e-mail info@cprsystem.it

           cprsystem.it



     
 

 


