
IL BIMESTRALE SULL’ECO-PACKAGING
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Quale chimica
per il pack del futuro?

(a pagina 40)
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DESIGN

Comunicare la sostenibilità: 
come, dove e perché
Food Service Pack e imballaggi per consumi fuori casa e nomadi: Food Service Pack e imballaggi per consumi fuori casa e nomadi: 
promuovere il corretto smaltimento e raccontare gli investimenti promuovere il corretto smaltimento e raccontare gli investimenti 
delle aziende diventa complesso delle aziende diventa complesso 

ome smaltire correttamente l’im-
ballaggio di un prodotto? Basta 
leggere le istruzioni sul retro, di-
rebbe qualcuno. Sarebbe bello se 
tutto fosse sempre così facile. In 

realtà questo genere di informazioni, in tanti 
casi, non viene comunicato in una modalità 
evidente e comprensibile. Il groviglio di regola-
menti e normative (che a volte differiscono già 
a livello locale piuttosto che nazionale) a cui i 
produttori devono sottostare rendono la gram-
matica della comunicazione e la simbologia da 
utilizzare un vero rompicapo al momento dello 
smaltimento. 

Le architetture e le gerarchie dei messaggi 
presenti su un packaging sono stati sempre ac-
curatamente studiati dai professionisti della co-

C

municazione al !ne di richiamare l’attenzione 
dei consumatori su una serie di aspetti: il nome 
del prodotto e del produttore, le immagini o 
le illustrazioni dei prodotti contenuti, la quali-
tà o le speci!cità che potevano conferire una 
caratteristica distintiva o di unicità rispetto alla 
concorrenza.

Questi elementi hanno sempre vantato il di-
ritto di occupare i fronti delle confezioni, men-
tre le informazioni come testi descrittivi, sugge-
rimenti di preparazione o consumo, ingredienti 
e informazioni di legge sono state sempre rele-
gate al retro, ivi comprese le indicazioni legate 
ai materiali utilizzati per la confezione e il suc-
cessivo conferimento nella differenziata. 

Negli ultimi anni, il tema della sostenibilità 
ha guadagnato sempre più rilevanza all’interno 
della strategia di molte aziende. La necessità 
di comunicare la loro sensibilità e attenzione 
rispetto alle tematiche ambientali ha assunto 
una valenza dominante rispetto a temi o argo-
menti che !no a pochi anni fa sarebbero stati 
prevalenti. Oggi per un brand riuscire a veico-
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lare on-pack un messaggio green, o almeno 
una dichiarazione d’intento, è da considerarsi 
imprescindibile. Questo porta però a volte le 
aziende a porre accenti su aspetti marginali o 
per lo meno derisibili per chi è “del mestiere”.

L’ipersensibilità contemporanea delle aziende 
su queste tematiche ha paradossalmente fatto 
anche emergere casi in cui le soluzioni tecniche 
e di sostenibilità già adottate precedentemen-
te per un packaging di prodotto non venivano 
raccontate o trasferite adeguatamente al con-
sumatore. 

Un esempio calzante e di cui ci siamo occu-
pati in tempi recenti come agenzia è rappre-
sentato da Café Zero di Algida. Si tratta di una 
linea di bevande ghiacciate al caffè, per la qua-
le era stata prevista un’estensione di gamma 
con nuovi gusti al tè e alla frutta. Il prodotto 
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e del branding, con un occhio puntato 
all’ecologia e l’altro alle novità strutturali.
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era stato da sempre venduto in un bicchiere in 
carta certi!cata PEFC ma incomprensibilmente 
non si era mai posta una giusta sottolineatura 
a questo aspetto.

In occasione di questo redesign gra!co com-
pleto che ha coinvolto anche il logo si è colta 
l’occasione di guidare il consumatore al corret-
to smaltimento attraverso l’utilizzo di appositi 
simboli, inseriti in maniera organica e strategi-
ca all’interno del design.

E la nuova scelta di adottare la carta certi!-
cata PEFC non solo per il bicchiere ma anche 
per coperchio e membrana, accompagnandoli 
da una cannuccia compostabile in bioplastica 
PLA, ha inoltre rappresentato un forte segnale 
di coerenza per un prodotto di innata vocazio-
ne out-door.

Insomma, il consumatore richiede più traspa-
renza. Le aziende devono impegnarsi nell’at-
tuare misure veramente “verdi” e ai designer è 
destinata la missione di trovare il giusto equili-
brio progettuale in questo scenario che è sem-
pre una grande s!da.  Q
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