
A marzo e aprile 2020, oltre 40 rappresentanti del settore degli imballaggi in plastica hanno risposto a questioni relative al bisogno di
competenze e alla mancanza di skills dei professionisti del packaging nel cambiamento verso l’economia circolare.
Sono stati condotti sondaggi e interviste tra esperti e responsabili del settore del packaging plastico nei quattro paesi partner del progetto
PackAlliance. L'obiettivo era analizzare la situazione attuale dell'industria della plastica e da quest’ultima acquisire le conoscenze per lo sviluppo di
programmi di istruzione superiore nel settore degli imballaggi in plastica.

Sulla base dei risultati, le aree tematiche utilizzate nei workshop e i
rispettivi campi di competenza affrontati nel piano del progetto
PackAlliance sono rilevanti per le industrie del settore. L'indagine ha
raggiunto bene i principali target groups: managers ed esperti nel settore
della produzione di imballaggi in plastica. Nonostante ciò, è stato
fondamentale coinvolgere anche altri stakeholder, perché era importante
comprendere tutta la catena di valore.
Secondo i partecipanti, il passaggio all'economia circolare richiede una
condivisione delle informazioni e la collaborazione degli attori nella
catena del valore degli imballaggi in plastica

Seguici su

Sono emersi alcuni punti interessanti, ad esempio, le aziende che operano nel settore del riciclaggio e dello smistamento dovrebbero comprendere
meglio le esigenze degli sviluppatori e dei produttori di materiali. Inoltre, con l’obiettivo di un riciclo e di uno smistamento più sostenibile, tutte le
aziende dovrebbero sapere come lavorare e comunicare con i cittadini.

In totale, la partnership ha ricevuto 46 risposte da diverse aziende. In particolare: 9 dalla Finlandia, 13 dall'Italia, 10 dalla Polonia, 13 dalla
Spagna e 1 dalla Francia.
Intervistare aziende (PMI e industrie) e attività che utilizzano diversi materiali plastici nel processo di produzione ha permesso di ricevere
un maggior numero di informazioni.

Le figure riportate di seguito evidenziano il
settore di attività delle aziende intervistate e le
materie plastiche utilizzate.
Nelle interviste il settore alimentare e delle
bevande può essere considerato il settore più
significativo. Un numero considerevole di
intervistati - 18/65 (28%) ha risposto "altro"
(molti erano stakeholder legati all'industria degli
imballaggi in plastica).
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I RAPPRESENTANTI DELL'INDUSTRIA DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA: DI COSA HANNO BISOGNO
PER LA TRASFORMAZIONE VERSO L'ECONOMIA CIRCOLARE?

AREE TEMATICHE

E’ stato preparato un questionario fondato sulle quattro aree tematiche del progetto PackAlliance

NUOVI MATERIALI E MATERIALI BIO-BASED

ECO-DESIGN ED ELABORAZIONE DELLA PRODUZIONE
INNOVATIVA

ECO-MARKETING E INTERAZIONE CON I CITTADINI

GESTIONE E VALORIZZIONE DEI RESIDUI

Per quanto riguarda i materiali impiegati
nell'industria degli imballaggi in plastica, i
più utilizzati dalle aziende intervistate sono
PET, PE, PP e i multimateriali.

Guarda il video di
PackAlliance

http://www.packall.eu/
https://www.linkedin.com/showcase/packall/about/
https://youtu.be/mFI03aMI714

