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Parmalat, già attore 
globale nella produzione 
e distribuzione di latte, 
prodotti caseari e 
bevande alla frutta, è 
controllata da luglio 
2011 da Lactalis, che 
diviene così il gruppo 
leader a livello globale 
nel settore lattiero-
caseario. 

…alcune parole su Parmalat e il Gruppo Lactalis 

1o   

Gruppo lattiero-
caseario al 

mondo 
POSIZIONE 

LEADER 
in varie categorie 
lattiero-casearie 

18,5  
miliardi di €  
di fatturato 

(77% al di fuori della 
Francia) 

19,4 
miliardi di litri  
di latte raccolti 

80.000  
COLLABORATORI 

IN 94 PAESI  
con 

250  SITI DI PRODUZIONE 
in 50 PAESI 

13mo   

Gruppo 
agro-alimentare 

mondiale 

Dati 2018 



960 Milioni € di fatturato 

1800 Collaboratori 

9 Stabilimenti di 
Produzione 

Oltre 900 milioni di litri di 
latte lavorati in un anno 

Parmalat Italia 

Oltre 46.000 ton di 
imballaggi immessi sul 
mercato 



"The protection of the environment is a primary 
objective for the Parmalat Group. It originates 
from the awareness that the production of any 
food item has an impact on the territory and it is 
therefore necessary to deploy the choices, 
strategies and energies necessary to avoid and 
minimize environmental impacts... " 

Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2018 (ai sensi del D.Lgs. 254/2016) 

La sostenibilità ambientale secondo Parmalat 



La sostenibilità del packaging 

Riduzione della quantità di 
packaging utilizzato 

Utilizzo di materiali riciclabili 

Utilizzo di materiali a ridotto 
impatto ambientale 

Utilizzo di materiali riciclati 



La sostenibilità del packaging 

Riduzione della quantità di 
packaging utilizzato 

Utilizzo di materiali riciclabili 

Utilizzo di materiali a ridotto 
impatto ambientale 

Utilizzo di materiali riciclati 



- 8% 420 Ton 

Riduzione della quantità di plastica immessa sul 
mercato nel 2018 (in confronto al peso del 
packaging nel 2010) 

135 Ton 

Riduzione di peso 

- 20% 

Bottiglia 
PET 1L latte 

fresco 

Bottiglia 
PET 500 ml 
latte fresco 

Riduzione di peso di alcuni imballaggi primari dal 2010 al 2018 



- 7% 390 Ton 

Riduzione della quantità di plastica immessa sul 
mercato nel 2018 (in confronto al peso del 
packaging nel 2010) 

13 Ton 

Riduzione di peso 

- 6% 

Bottiglia 
HDPE 1L 

latte UHT 

Vasetto PS 125g 
yogurt 

Riduzione di peso di alcuni imballaggi primari dal 2010 al 2018 

Il totale della riduzione di plastica dal 2010 è stata di oltre 5000 ton 



CONAI - "Bando prevenzione 2018" 

Premio per le soluzioni di imballaggio più innovative ed eco-sostenibili 

La bottiglia PET 1L per latte fresco 
di Parmalat è stato proclamato 
caso vincitore (tra 160 progetti 
presentati), grazie alla rilevante 
riduzione dell'impatto ambientale. 



La sostenibilità del packaging 

Riduzione della quantità di 
packaging utilizzato 

Utilizzo di materiali riciclabili 

Utilizzo di materiali a ridotto 
impatto ambientale 

Utilizzo di materiali riciclati 



Utilizzo di materiali riciclabili 

Arredamento 

PET Pap/Al/PE 

Oggetti tecnici e 
per la casa 

HDPE 

Fibra tessile 
Nuove preforme 

per bottiglie Carta velo / tissue 

Oggetti tecnici 
(componente 

Al/PE) 



La sostenibilità del packaging 

Riduzione della quantità di 
packaging utilizzato 

Utilizzo di materiali riciclabili 

Utilizzo di materiali a ridotto 
impatto ambientale 

Utilizzo di materiali riciclati 



Utilizzo di materiali a ridotto impatto ambientale 

Azzeramento delle emissioni di CO2 

mediante il supporto di progetti finalizzati 
alla conservazione delle risorse naturali o 

all’impiego di energia rinnovabile 

Carta proveniente da foreste gestite in 
modo responsabile in accordo con lo 

standard internazionale più diffuso: FSC 
(Forest Stewardship Council) 



La sostenibilità del packaging 

Riduzione della quantità di 
packaging utilizzato 

Utilizzo di materiali riciclabili 

Utilizzo di materiali a ridotto 
impatto ambientale 

Utilizzo di materiali riciclati 



Cartone e cartoncino riciclato 

Dal 2016 è iniziato l’utilizzo di cartoncino riciclato per I 
cofanetti dello yogurt. Completeremo l’applicazione a 
tutti I formati entro il 2019 

Nel 2018 gli imballaggi secondari in cartone riciclato 
sono stai il 90% sul totale di tutte le applicazioni 



Utilizzo di materiali riciclati 

Progetto «Green Box»: da rifiuti e scarti 
industriali…  al packaging per la 
distribuzione dei prodotti 



Progetto «Green Box» 

Una applicazione del concetto 
di economia circolare, 
promosso da Parmalat e 
realizzato in collaborazione 
con Tetra Pak, cartiera Saci e 
scatolificio Sandra.  



Progetto «Green Box» 

Saci (cartiera) trasforma i contenitori usati in nuova materia prima, per la propria 
produzione interna di nuove bobine di carta per imballaggi. 
 
Queste bobine di carta sono inviate a scatolificio Sandra, che le trasforma prima in 
cartone ondulato, poi in scatole, che vengono utilizzate da Parmalat per il 
confezionamento secondario di contenitori Tetra Pak 

4 Mio di scatole per 
pacchetti Tetra Pak 

350 Tons/anno  
di scarti Tetra Pak 

Cartiera SACI 



Progetto «Green Box» 

• I consumatori posso riconoscere il 
nuovo cartone attraverso il logo 
"RICARTA" 

• Le quattro foglie rappresentano le 
quattro società coinvolte nel 
progetto. 



Contest Best Packaging 

Il progetto GREEN BOX PROJECT, ha 
partecipato al contest BEST PACKAGING 

2019 promosso da Istituto Italiano 
Imballaggio, risultando  

Vincitore 

del premio “AMBIENTE" 



Bottiglia PET blu (latte ESL) con 50% di R-PET 

 Da marzo 2019 la bottiglia di latte micro-
filtrato Parmalat PURO BLU è realizzato 
con il 50% di PET riciclato, anticipando e 
superando i requisiti definiti dalla Direttiva 
Europea sulle plastiche mono uso  
 

 Con questo progetto, Parmalat ha creato 
una vera applicazione di Economia 
Circolare, in linea con la strategia 
delineata dalla Commissione Europea 
(European strategy for plastics in a circular 
economy) 



Bottiglia blu R-PET: impatto ambientale 

Riduzione  dell’utilizzo di nuova plastica  da 
fonti non rinnovabili: 
 
• evita l’impiego di circa 600 

tonnellate/anno di  PET vergine (da fonti 
non rinnovabili) 

• recupera lo stesso quantitativo di PET dal 
riutilizzo delle bottiglie della raccolta 
differenziata 



Studio LCA della nuova bottiglia R-PET in confronto con la precedente costituita in 
solo PET vergine 

Lo studio, commissionato da Parmalat, è stato realizzato dal Centro 
Interdipartimentale CIPACK dell’Università di Parma. 

Le norme seguite per l’applicazione della metodologia LCA sono: 

• ISO 14040:2006 «Principles and framework», che riporta i principi e descrive 
la struttura di una LCA; 

• ISO 14044:2006 «Requirements and guidelines», che è il principale supporto 
per l’applicazione pratica di uno studio di ciclo di vita, definendo in quale 
modo è possibile ottenere impatti ambientali potenziali. 



Impatto ambientale delle nuove bottiglie con il 50% di PET riciclato  

 Diminuzione 
dell’impatto 

ambientale in 
tutte le categorie 

considerate 

Il grafico mostra valori in corso di revisione da parte di Ente terzo 



Bottiglia blu R-PET: impatto ambientale ed LCA 

 Global warming 
(aumento gas serra – espressa come kg di CO2 
equivalente) 
La quantità di CO2 equivalente risparmiata è di circa 1700 
ton/anno (la CO2 assorbita da circa 69000 alberi) 

 Water consumption 
(consumo delle risorse idriche. Espressa come m3 di 
acqua) 
L’acqua totale risparmiata è circa 17800 m3/anno (circa 
tre volte l’acqua contenuta nell’Acquario di Genova) 
 



Certificazione “Plastica seconda vita” 

 Il processo è stato verificato e 
certificato da Istituto Italiano dei 
Plastici IIP e validato da IPPR - Istituto 
per la Promozione delle Plastiche 
Riciclate - con la certificazione "Plastica 
seconda vita", certificazione 
ambientale di prodotto sulla "qualità" e 
sulla "tracciabilità" dei materiali 
riciclati. 

 Parmalat è la 1ª azienda del settore 
alimentare ad avere ottenuto questa 
certificazione. 



Grazie per l’attenzione 
 


