
Ingegnere e Tecnico di produzione, attivo da oltre 30 
anni nell’industria della carta e del cartone. In Smurfit 
Kappa, presso lo stabilimento di Hoya, ha sviluppato 
trattamenti barriera 100% compostabili (Grease 
Guard) e brevettato MB12-Tecnology, che permette 
la migliore protezione contro gli oli minerali.  La loro 
combinazione rappresenta una soluzione eccellente 
per il packaging a diretto contatto con gli alimenti.

15.30 – 16.45
Case History
Tavola Rotonda a cura di Trasformatori e Designers

Alessandro Tomassini, Presidente GIFASP
Alessandro Tomassini nasce ad Assisi 42 anni fa. Dopo 
gli studi tecnici entra subito nell’azienda di famiglia e, 
nel corso degli anni, porta avanti una trasformazione 
organizzativa che ha come riferimento il Lean 
Thinking. A Giugno 2019 è stato eletto Presidente 
del GIFASP - Gruppo Italiano Fabbricanti Astucci e 
Scatole Pieghevoli per il quadriennio 2019-2023. 

Rachele Perazzolo, FSC Italia
Da 5 anni, Rachele Perazzolo lavora presso l’Ufficio 
Nazionale di rappresentanza dell’Organizzazione 
internazionale Forest Stewardship Council® (FSC®), 
ente normatore di standard finalizzati alla corretta 
gestione delle risorse forestali e all’integrità della 
filiera di prodotti forestali, da 25 anni. All’interno della 
divisione Marketing e Trademark Control, si occupa 
di trovare insieme ad aziende, enti e associazioni 
soluzioni per l’approvvigionamento responsabile di 
prodotti forestali e comunicare in modo corretto 
ed efficace l’impegno preso all’interno delle proprie 
politiche di CSR.

Anna Pellizzari, Materially
Attualmente direttore esecutivo di Materially, 
Anna Pelizzari ha lavorato alla progettazione e 
all’innovazione dei materiali per oltre 25 anni, 
sviluppando progetti per diversi marchi importanti nei 
settori dell’articolo sportivo, automotive, packaging, 
beni di consumo, interni e retail, e coprendo vari 
aspetti di innovazione: dall’estetica, alla performance, 
al recente passaggio alla circular economy come 
principale motore di innovazione. È coautrice del 
libro “Neomateriali nell’Economia Circolare”, Edizioni 
Ambiente, 2017.

 

e Francia e la pratica in prima persona, vivendo in una 
casa a energia solare, viaggiando in auto elettrica e 
coltivando l’orto. E’ consulente dell’Unione Europea e 
consigliere scientifico di ISPRA-Istituto Superiore per 
la Protezione e la Ricerca Ambientale. Editorialista per 
La Stampa e ora al Fatto Quotidiano, ha al suo attivo 
migliaia di articoli e oltre 2200 conferenze.  

11.15 – 12.30
Compostabile o Riciclabile?
Tavola Rotonda a cura di Istituti, Consorzi e Associazioni

Eliana Farotto, Comieco
Responsabile della Ricerca e Sviluppo in Comieco, 
Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli 
Imballaggi a base cellulosica, per cui opera dal 1996. 
Laureata in Scienze Biologiche a Milano, ha lavorato 
in primarie società pubbliche e private operando 
principalmente nel campo dell’analisi e della pianifica-
zione ambientale, occupandosi in particolare di rifiuti. 
Fa parte di comitati di indirizzo di diverse Università 
italiane ed è relatrice in diversi corsi e Master. E’ coor-
dinatrice del Gruppo di Lavoro Imballaggio e Ambiente 
in UNI e rappresentante italiana in ambito ISO per la 
normazione su packaging and the environment. Attiva 
nel campo della formazione e informazione ambientale 
ha al suo attivo numerose pubblicazioni.

Francesco Sicilia, Unirima 
Direttore Generale di UNIRIMA (Unione Nazionale 
Imprese Recupero e Riciclo Maceri). Componente 
della Commissione Tecnica Carta dell’UNI - Ente 
Nazionale Italiano di Unificazione. Componente dei 
GdL europei di EURIC European Recycling Industries’ 
Confederation / ERPA European Recovered Paper 
Association. Componente del Comitato Scientifico 
di Ambiente. Componente del Comitato Tecnico 
Scientifico dell’Associazione Italiana Compostaggio.

Massimo Ramunni, Aticelca
Laureato in Chimica Industriale all’Università Statale 
di Milano, dal 1998 lavora in Assocarta, l’associazione 
italiana dei produttori di parte per carta, carta e 
cartone, divenendone vice Direttore Generale nel 
2008. E’ anche Segretario di Aticelca, l’associazione 
italiana dei tecnici cartari, Country Manager di 
TwoSides per l’Italia e membro del Consiglio di 
amministrazione di Conlegno e di AFC. Partecipa ai 
lavori di diversi comitati e gruppi di lavoro a livello 
nazionale ed europeo in merito a tematiche quali 
l’ambiente, l’economia circolare, i materiali a contatto 
con alimenti, la ricerca e la standardizzazione tecnica.

Marco Pasqualini, Pasqualini & Partners
Esperto e Consulente Senior sui temi di Food Safety, 
Food Contact Materials, Food Packaging, Regulatory 
and GMP. Formatore e consulente dell’Istituto Italiano 
Imballaggio.  Lead Auditor ISO 22000:05, Standards 
di Prodotto e GMP e ISO 9001:08.

Parte 1 – La Questione
Modera: Luigi Mazzaglia, 
Generale Manager Vireo srl

9.15 – 9.30
Un saluto da parte di Commer Carta e della 
Pubblica Amministrazione di Locate di Triulzi

9.30 – 10.00
Elena Della Valle
Certification Manager Vireo srl
Il Contributo della Regolamentazione Forestale

Dottorato in ecologia forestale, dal 2010 in Vireo 
come auditor nel settore delle certificazioni 
ambientali, in particolare nel settore carta/legno 
(FSC® e PEFC™),  successivamente si occupa di 
ulteriori schemi di certificazione in diversi settori quali 
l’ittico (catena di custodia MSC) ed il turistico (GSTC). 
Insieme con Vireo si occupa anche di certificazioni 
ISO 14001 e 9001, nonché della certificazione Carbon 
Trust, per la valutazione e la riduzione delle emissioni 
di CO2 a livello di organizzazioni.

10.00 – 10.30
Stefano Martini
Head of Circular Economy Lab, Intesa Sanpaolo 
Innovation Center
Il paradigma economico del 21° secolo per uno 
sviluppo ad impatto positivo

Parte del gruppo Intesa Sanpaolo dal 2006, ha 
consolidata esperienza nel project management a 
livello nazionale ed internazionale grazie anche alla 
precedente esperienza nella consulenza aziendale. 
Impegnato nell’InnovationChange Management, 
guida oggi il Circular Economy Lab, iniziativa 
strategica lanciata da Intesa Sanpaolo Innovation 
Center, focalizzata nel supportare la trasformazione 
del sistema economico italiano, accelerando la 
transizione verso la Circular Economy.

10.30 – 11.15
Luca Mercalli
Presidente della Società Metereologica Italiana
Gli scenari climatici del futuro

Climatologo, direttore della rivista Nimbus, presiede la 
Società Meteorologica Italiana, associazione nazionale 
fondata nel 1865. Si occupa di ricerca su climi e ghiac-
ciai alpini, insegna sostenibilità ambientale in scuole e 
università in Italia (Università di Torino-SSST), Svizzera 

Parte 2 – Le Soluzioni
Modera: Paola Strocchio, 
autrice e giornalista

14.00 – 14.30
Massimo Falcinelli
Country Manager Iggesund Paperboard
Packaging a Minor Impatto Ambientale con la Carbon 
Footprint

Massimo Falcinelli è responsabile commerciale di 
IggesundPaperboard per l’Italia e la Grecia: mercati 
tradizionalmente competitivi e legati al food. In 
una realtà multinazionale è il riferimento locale per 
soddisfare le richieste del mercato coordinando 
il servizio clienti e tecnico con le esigenze della 
cartiera. Milanese, 51 anni, sposato con un figlio è 
laureato in Economia.

14.30 – 15.00
Horst Bittermann
Head of Marketing and Enduser Mayr Melnhof Karton
Da Plastica a Cartoncino: Soluzioni di Food Packaging 
Compostabile

Gestisce il sistema di Market Intelligence e 
Marketing in Mayr Melnhof Karton, occupandosi 
dell’identificazione di nuove applicazioni e nuovi 
mercati e della personalizzazione di prodotti e servizi 
in base all’esigenza dei clienti. Inoltre, è responsabile 
dei maggiori account FMCG  - FAST Mpoving 
Consumer Goods, e ne coordina l’approccio della 
cartiera, così come per il settore farmaceutico e 
retailers. Da metà 2018 Horst Bittermann è Presidente 
di Pro Carton, l’Associazione Europea dei produttori 
di Cartone e Cartoncino.

“Un packaging fiber based è il simbolo della 
sostenibilità nel settore del packaging e sarà vincente 
nelle prossime decadi. Associazioni d’industriale come 
Pro Carton giocano un ruolo chiave nella promozione 
dei vantaggi del cartoncino per FMCG, Retailers 
e consumatori finali. I regolamenti e le legislazioni 
devono assicurare un trattamento più consapevole 
dell’ambiente, con l’obiettivo chiaro di preservarlo.

15.00 – 15.30
Fulvio Cadonau
Manager Business Development Smurfit Kappa
Nuove Tecnologie per un Packaging Sostenibile a 
Base Riciclata

Da oltre trent’anni selezioniamo, tagliamo e 
distribuiamo in formato speciale i migliori car-
toncini delle più importanti cartiere internazi-
onali per applicazioni di cartotecnica, prodotti 
grafici, espositori, scatole rivestite ed ogni 
altra destinazione d’uso che richieda estetica 
e qualità: cartoncini in fibra vergine o riciclati, 
patinati e kraft, anche certificati FSC e PEFC, 
compostabili e adatti al contatto con alimenti 
senza l’utilizzo di materie plastiche.

Ci impegniamo ogni giorno per avere il minimo 
impatto sull’ambiente, privilegiando materiali 
riciclabili e compostabili ma anche riducendo 
gli sprechi e producendo in modo più effici-
ente, grazie a tecnologie sempre all’avanguar-
dia come i nostri magazzini automatizzati per 
pallet e bobine, l’isola robotizzata per ridurre gli 
sprechi nella produzione di pallet e il muletto a 
guida magnetica. 
Siamo certificati FSC, PEFC, ISO 9001, 
ISO 14001 e OHSAS 18001.

→ Commer Carta vi invita ai suoi Open 
Fridays di maggio e giugno 2020
con talks di professionisti del settore, visite 
guidate e aperitivo in giardino

→ Dal 26 al 28 maggio ci vediamo a 
Packaging Première, stand C56

Realizzato con Accurate Top 
Strong FSC 260 gr

Realizzato con Twinkraft FSC 400 gr

LOGO STANDARD

LOGO MINI
La mini etichetta può essere sempre usata nei seguenti casi: 

Carta formato A5 o formato inferiore

Imballaggio da 500 ml o di volume inferiore 

Quando l’area non stampata non è sufficiente per l’etichetta standard, è possibile usare la mini etichetta.
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