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INTRODUZIONE	
	

L’elaborato	si	propone	di	analizzare	 l’operato	e	 lo	sviluppo	nei	suoi	vent’anni	di	attività	

della	Cooperativa	CPR	System,	principale	attore	italiano	che	offre	un	sistema	di	imballaggi	

riutilizzabili,	riciclabili	e	a	sponde	abbattibili	per	la	Grande	Distribuzione	Organizzata	nel	

settore	 ortofrutticolo.	 Nell’operato	 e	 nello	 sviluppo	 di	 CPR	 System	 si	 riconosce	 un	

esempio	 di	 azienda	 che	 identifica	 nello	 Sviluppo	 Sostenibile	 e	 nell’Innovazione	 le	

fondamentali	variabili	gestionali	per	Governare	l’impresa.	

La	 finalità	del	primo	capitolo	è	di	 fornire	una	presentazione	dell’azienda	oggetto	di	 tesi,	

partendo	dalla	sua	nascita,	passando	poi	all’illustrazione	della	base	sociale,	del	sistema	di	

gestione,	dei	prodotti,	del	contesto	competitivo	e	concludendo	con	una	valutazione	degli	

andamenti	 in	 termini	 quantitativi	 delle	 performance	 aziendali	 nei	 suoi	 vent’anni	 di	

attività.	

In	 seguito	 nel	 secondo	 capitolo	 è	 analizzata	 l’evoluzione	 e	 la	 crescita	 di	 CPR	 System,	

attraverso	un	excursus	che	 illustra	 i	principali	avvenimenti	dalla	nascita	dell’azienda	ad	

oggi	i	quali	hanno	reso	possibile	che	l’idea	della	sostenibilità	si	rafforzasse	fino	ad	essere	

riconosciuta	come	un	 importante	variabile	per	 la	gestione	dell’impresa.	Gli	 avvenimenti	

che	 testimoniano	 tale	 crescita	 e	 che	 quindi	 verranno	 illustrati	 sono	 il	 Progetto	 Life,	

l’introduzione	del	 ritiro	consolidato,	 la	creazione	del	pallet	 in	 legno	CPR,	 l’ideazione	del	

virtuoso	progetto	di	Rigranulo,	per	poi	arrivare	alla	progettazione	di	nuovi	prodotti	per	

differenti	 settori	merceologici.	 Successivamente	 verrà	 posta	 attenzione	 sulla	 circolarità	

del	sistema	CPR	e	su	come	CPR	System	sta	contribuendo	al	raggiungimento	degli	Obiettivi	

di	 Agenda	 2030.	 In	 fine	 nel	 secondo	 capitolo	 sarà	 messa	 in	 luce	 l’importante	

collaborazione	 con	 l’Università	 di	 Bologna	 la	 quale	 ha	 visto	 il	 caso	CPR	protagonista	 di	

diversi	 studi,	 per	 poi	 concludere	 con	 una	 valutazione	 sull’operato	 dell’azienda	 nei	

confronti	della	terza	dimensione	della	sostenibilità,	ovvero	quella	sociale.	

Nel	terzo	capitolo	ho	voluto	porre	particolare	attenzione	ad	un	rilevante	progetto	ancora	

tutt’oggi	 in	 fase	 di	 sviluppo	 da	 parte	 di	 CPR	 System,	 progetto	 che	 si	 qualifica	 come	

significativo	esempio	di	connubio	 tra	 innovazione	e	sostenibilità.	 Il	progetto	del	 “Nuovo	

pallet	 in	 plastica	 CPR”	 ha	 il	 fine	 di	 realizzare	 un	 pallet	 in	 plastica	 economico	 ed	

ecosostenibile,	utilizzando	come	materia	prima	la	plastica	da	riciclo,	in	particolare	quella	

derivante	dal	riciclo	del	Tetra-Pak.	
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Una	 volta	 analizzato	 il	 percorso	 evolutivo	di	 CPR	System,	 che	 renderà	 evidente	 come	 il	

sistema	si	sia	sviluppato	di	pari	passo	con	una	crescente	e	sempre	più	strutturata	idea	di	

sostenibilità,	 nel	 quarto	 capitolo	 sarà	 analizzato	 un	 modello	 teorico	 espresso	 in	

letteratura	 riguardante	 il	 legame	 tra	 sostenibilità	e	 trasformazione	d’impresa.	L’articolo	

oggetto	d’analisi	è	“Unleashing	sustainability	transformation	through	robust	action”1.	Il	fine	

è	quello	di	valutare	se	all’operato	di	CPR	System	vi	possa	essere	un	agganciamento	ad	un	

modello	 teorico,	 così	da	dimostrare	che	 il	 caso	aziendale	preso	 in	considerazione	non	è	

solo	un	esempio	di	virtuosità	in	chiave	di	sostenibilità.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

																																																								
1	Etzion	D.,	Gehman	J.,	Ferraro	F.,	Avidan	M.,	Journal	of	Cleaner	Production.,	Volume	140,	part	1,	1	January	
2017.,	pag	167-178	
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CAPITOLO	I.	

CPR	SYSTEM	
	

INTRODUZIONE	
Il	 caso	 aziendale	 oggetto	 dell’elaborato	 è	 quello	 della	 Cooperativa	 CPR	 System,	 leader	

italiana	degli	imballaggi	in	plastica	riutilizzabili	a	sponde	abbattibili.	La	scelta	di	portare	

come	 esempio	 l’azienda	 CPR	 System,	 è	 motivata	 dal	 fatto	 che	 la	 stessa	 riconduce	 alla	

sostenibilità	ambientale	ed	economica	 la	sua	continua	crescita	e	 il	 suo	successo.	Questo	

capitolo	si	propone	di	presentare	ed	esplicitare	il	funzionamento	dell’azienda,	seguito	da	

un’analisi	del	contesto	competitivo	e	concludendo	con	una	valutazione	degli	andamenti	in	

termini	quantitativi	delle	performance	dell’azienda	negli	ultimi	anni.		

	

	

1.1		COS’E’	CPR	SYSTEM	

	
CPR	System	è	una	struttura	di	 filiera	che	si	occupa	della	produzione,	movimentazione	e	

riutilizzo	d’imballaggi	in	plastica	a	sponde	abbattibili	e	pallet	in	tutta	Italia.		

La	mission	 dell’azienda	 è	 “Gestire	 un	 sistema	 d’imballaggi	 riutilizzabili	 perseguendo	 la	

massima	 economicità	 e	 qualità	 del	 servizio,	 nel	 rispetto	 della	 sostenibilità	 ambientale,	

attraverso	la	collaborazione	di	tutti	gli	attori	della	filiera	agroalimentare	”2	

CPR	 System	 presenta	 come	 forma	 societaria	 quella	 cooperativa.	 Ad	 oggi	 registra	 la	

presenza	 di	 più	 di	 1.000	 Soci,	 tra	 i	 quali	 si	 ritrovano	 i	 vari	 attori	 dell’intera	 filiera	

dell’ortofrutta.			

Il	 principale	 circuito	 servito	 da	 CPR	 System	 è	 quello	 agroalimentare,	 tuttavia	 risulta	

presente	anche	un	circuito	carni	e	freschi	in	continua	crescita.		

CPR	System	si	occupa	della	gestione	delle	attrezzature,	dove	per	attrezzature	s’intendono	

i	 vari	 tipi	 di	 contenitori	 a	 sponde	 abbattibili,	 minibins,	 pallet	 consegnate	 da	 CPR	 a	

qualsiasi	 titolo	 ai	 propri	 Soci3.	 Tali	 attrezzature	 vengono	 gestite	 in	 un’ottica	 pooling,	

“messa	in	comune”.	In	altri	termini,	nel	settore	ortofrutticolo	vi	è	la	necessità	di	gestire	in	

modo	 rapido	 e	 preciso	 la	 movimentazione	 dei	 prodotti	 lungo	 tutta	 la	 supply	 chain,	
																																																								
2	www.cprsystem.it	
3	“Regolamento	CPR	System”	
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rispettando	standard	igienici,	di	sicurezza	e	di	sostenibilità.	Per	tali	ragioni	gli	attori	della	

catena	distributiva	agroalimentare	esternalizzano	a	 terzi,	 come	CPR	System,	 la	 gestione	

delle	 attrezzature	 quali	 cassette,	 pallet	 e	 contenitori.	 Il	 servizio	 offerto	 da	 CPR	 con	 un	

approccio	 pooling,	 si	 concretizza	 nella	 gestione	 a	 noleggio	 delle	 attrezzature,	 offrendo	

numerosi	 servizi	 quali	 la	 creazione,	 fornitura,	 ritiro,	 controllo,	 riparazione,	 selezione	 e	

lavaggio.		

Tutte	le	aziende	che	operano	in	tale	ottica,	ovvero	di	interscambio	di	attrezzatture	sotto	la	

gestione	 e	 il	 controllo	 di	 CPR	 System,	 danno	 vita	 ad	 una	 “rete”	 che	 consente	 di	 trarre	

notevoli	vantaggi,	quali	la	riduzione	dei	costi	interni,	la	semplificazione	della	burocrazia	e	

la	 limitazione	 delle	 controversie	 che	 si	 scaturiscono	 tra	 i	 vari	 attori	 della	 filiera	

(produttori,	trasportatori	e	distributori).		

	

1.1.1	Nascita	e	forma	cooperativa	
La	cooperativa	nasce	nel	maggio	del	1998,	a	Gallo	in	provincia	di	Ferrara,	sostanzialmente	

a	fronte	di	un’esigenza.	Il	problema,	riscontrato	sia	dalle	aziende	produttive	che	da	quelle	

della	distribuzione,	erano	gli	alti	costi	degli	imballaggi	e	la	difficoltà	nello	smaltimento	di	

questi	 ultimi.	 Inoltre	 si	 necessitava	 anche	 di	 una	 standardizzazione	 della	 logistica,	

essendo	questa	un	costo	sia	per	i	produttori	sia	per	la	distribuzione.		

La	 presenza	 di	 obiettivi	 comuni	 ha	 portato	 a	 una	 condivisione	 di	 conoscenza	 che	 ha	

prodotto	 l’ideazione	 di	 un	 nuovo	 sistema	 per	 la	 movimentazione	 degli	 imballaggi	 nel	

settore	dell’ortofrutta,	derivante	dalla	collaborazione	di	alcuni	produttori	ortofrutticoli	e	

alcuni	distributori	della	GDO.	

Le	 esigenze	 riscontrate	hanno	portato	 grandi	 attori	 della	 filiera	 agroalimentare	 Italiana	

alla	creazione	della	cooperativa	trovando	così	una	soluzione	collaborativa.	

Con	 la	 nascita	 di	 CPR	 System	 si	 è	 voluto	 trovare	 un’alternativa	 alle	 multinazionali	 del	

sistema	 pooling	 che	 stavano	 arrivando	 in	 Italia,	 quali	 leader	mondiali	 nella	 fornitura	 e	

gestione	dei	contenitori	plastici	riutilizzabili	per	generi	alimentari.	

La	soluzione	trovata	da	CPR	System	aveva	alla	base	l’obiettivo	di	fare	logistica	dei	servizi	

necessari,	 non	 superflui,	 ad	 un	 costo	 più	 basso	 possibile	 e	 massimizzare	 l’efficienza	

dell’intera	filiera	agroalimentare	tramite	l’utilizzo	di	contenitori	riutilizzabili.	

La	presenza	di	 esigenze	 comuni	 e	 il	 volerle	 soddisfare	 in	 tempi	 relativamente	brevi,	 ha	

portato	all’individuazione	della	Cooperativa	come	forma	societaria.	
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Al	 momento	 della	 sua	 costituzione	 la	 cooperativa	 era	 composta	 da	 una	 decina	 di	 Soci	

produttori	agricoli.	Per	poter	 rispondere	alle	esigenze	alla	base	della	 sua	creazione,	 era	

tuttavia	 necessario	 che	 anche	 i	 player	 della	 grande	 distribuzione	 aderissero	 alla	

compagine	sociale	della	stessa.	In	questi	termini	la	prima	grande	catena	distributiva	che	

vi	aderì	fu	CONAD.	

La	cooperazione	fra	entità	diverse	e	in	competizione	tra	loro	è	stato	un	punto	di	forza	per	

l’azienda,	 testimoniato	dalla	crescita	continua	e	costante	dell’azienda	in	questi	vent’anni	

di	attività.		

	

1.1.2	I	Soci	
Ad	oggi	la	cooperativa	CPR	System	registra	1.057	Soci.		

Tra	i	Soci	si	ritrova	tutta	la	filiera	di	produzione	e	distribuzione	di	frutta	e	verdura,	nello	

specifico	vi	rientrano	tre	categorie:	

1. Produttori	 ortofrutticoli,	 ovvero	 coloro	 che	 necessitano	 di	 un	 certo	 numero	 di	

imballi	 per	 trasportare	 i	 propri	 prodotti	 e	 consegnarle	 alla	 distribuzione	

organizzata.	Gli	associati	rientranti	in	questa	categoria	risultano	essere	più	di	900,	

aziende	produttrici	di	frutta	e	verdura	di	ogni	dimensione	collocate	in	tutta	Italia.		

2. Distributori,	ossia	 la	Grande	Distribuzione	Organizzata,	GDO,	 che	riceve	 la	merce	

dai	 produttori	 nelle	 cassette	 CPR	 e	 possono	 agire	 direttamente	 alla	 messa	 in	

vendita	 dei	 prodotti,	 perché	 le	 cassette	 sono	 conformi	 per	 il	 contenimento	 e	 la	

messa	in	vendita	di	prodotti	ortofrutticoli.	

3. Gli	stampatori	degli	imballaggi	e	le	aziende	di	servizi,	ad	esempio	le	aziende	che	si	

occupano	di	trasporti,	facchinaggio	e	movimentazioni.		

I	 produttori	 ortofrutticoli	 e	 i	 distributori	 per	 poter	 usufruire	 dei	 prodotti	 CPR	 tramite	

l’acquisto	 o	 l’affitto,	 e	 quindi	 aderire	 al	 circuito,	 devono	 essere	 associati,	 mentre	 per	

quanto	 riguarda	 la	 terza	 categoria	di	 Soci,	 ovvero	gli	 stampatori	 o	 le	 aziende	di	 servizi,	

non	è	obbligatorio	essere	Soci	per	poter	lavorare	con	CPR	System.	

Nella	prima	categoria	di	Soci	ritroviamo	i	principali	produttori	ortofrutticoli,	tra	questi	La	

Linea	 Verde	 Società	 Agricola	 S.p.A,	 che	 nel	 2017	 ha	 movimentato	 più	 di	 6	 milioni	 di	

cassette	 CPR,	 oppure	 Bonduelle	 Italia	 S.r.l,	 leader	 mondiale	 nella	 produzione	 e	

commercializzazione	di	verdure	e	molti	altri.		Tra	gli	associati	troviamo	le	Associazioni	di	

Produzione,	 le	 Unioni	 di	 Produttori	 e	 i	 singoli	 Imprenditori	 Ortofrutticoli,	 che	 possono	

aderire	indipendentemente	dalla	dimensione	e	dai	prodotti	trattati.		
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Tra	i	Soci	distributori	ritroviamo	associati	alcuni	tra	i	principali	protagonisti	della	Grande	

Distribuzione	Organizzata	italiana,	come	COOP,	CONAD,	PAM,	BENNET,	A&O,	SAIT,	SISA,	

SIGMA,	GIGANTE	e	molti	altri,	i	quali	instaurano	con	CPR	System	un	rapporto	di	esclusiva,	

tuttavia	 fra	 gli	 associati	 della	 cooperativa	 vi	 sono	 anche	 piccoli	 distributori	 che	

garantiscono	una	diffusione	capillare	del	sistema	sull’intero	territorio.		

Nella	 terza	 categoria	 troviamo	un	minor	numero	di	 Soci,	 che	 tuttavia	 integrano	 l’intero	

circuito	 di	 filiera.	 Tra	 i	 principali	 possiamo	 identificare	 Rossi	 Fratelli	 Srl,	 azienda	 di	

stampaggio	 che	 si	 occupa	 della	 produzione	 di	 contenitori	 in	 materiale	 plastico	 per	 il	

mercato	 ortofrutticolo,	 al	 quale	 CPR	 affida	 lo	 stampaggio	 delle	 casse	 ortofrutta	 e	 delle	

casse	 per	 prodotti	 freschi.	 Tra	 le	 aziende	 di	 stampaggio	 associate	 a	 CPR	 System	

ritroviamo	 anche	 Jcoplastic	 Spa,	 azienda	 leader	 per	 la	 progettazione	 e	 produzione	

industriale	di	contenitori	in	materiale	plastico,	al	quale	l’azienda	affida	la	produzione	dei	

minibins	e	dei	pallet	di	plastica.	

Nel	business	di	CPR	System,	ruolo	fondamentale	è	svolto	da	FCLog.	FCLog	si	occupa	della	

movimentazione	degli	 imballaggi	e	di	 tutti	 i	 servizi	accessori.	FCLog	è	partecipata	per	 il	

70%	 da	 CPR	 System	 e	 per	 un	 30%	 da	 SILO	 Spa,	 ovvero	 la	 finanziaria	 del	 gruppo	 CFT,	

cooperativa	socia	di	CPR	System	con	cui	l’azienda	afferma	di	essere	cresciuta.	FCLog	è	una	

società	di	servizi	logistici	per	imballaggi	e	pallet.	Ad	essa	è	affidata	la	gestione	operativa	di	

tutti	 i	 centri	 di	 deposito	 e	 lavaggio	 di	 CPR	 System.	 La	 filosofia	 di	 FCLog	 è	 quella	 di	

risparmiare	e	ottimizzare	i	processi	logistici.	La	mission	dell’azienda	risulta	essere	quella	

di	offrire	alla	produzione	e	alla	distribuzione	un	modello	operativo	che	riesca	a	soddisfare	

le	 esigenze	 dei	 clienti	 con	 una	 particolare	 attenzione	 alla	 sostenibilità	 ambientale.	 CPR	

System	affida	a	FCLog	l’intero	servizio	di	pooling.	

	

1.1.3	Le	Sedi	e	il	Sistema	di	gestione	
SEDI	

I	Soci-clienti	che	necessitano	delle	attrezzature	CPR	System	sono	situati	in	tutto	il	Paese,	

per	questo	l’azienda	dispone	di	innumerevoli	strutture	in	tutto	il	territorio	Italiano.	

Ritroviamo	 sull’intero	 territorio	 nazionale	 la	 presenza	 di	 Depositi,	 Centri	 di	 Lavaggio	 e	

Piattaforme	Centrali	di	Distribuzione	(CeDi).		

I	depositi	sono	gli	stabilimenti	dove	i	clienti	possono	ritirare	gli	imballaggi	vuoti,	risultano	

essere	13	in	tutta	Italia,	da	Trento	a	Catania.	All’interno	dei	depositi	avvengono	le	attività	
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di	ritiro,	controllo,	 riparazione,	selezione	e	all’interno	di	4	di	questi	si	 ritrovano	anche	 i	

centri	di	lavaggio.	

Le	 piattaforme	 centrali	 di	 distribuzione,	 i	 CeDi,	 risultano	 86	 e	 sono	 i	 luoghi	 dove	 	 i	

produttori	 ortofrutticoli	 consegnano	 i	 propri	 prodotti	 all’interno	 degli	 imballaggi	 CPR	

System,	e	dove	avviene	lo	smistamento	nei	vari	distributori.	Infine	è	anche	il	luogo	dove	le	

GDO	riconsegnano	gli	imballi	una	volta	svuotati.		

In	seguito	all’incremento	delle	movimentazioni	d’imballaggi	e	di	Soci	aderenti	al	circuito	

CPR,	 è	 stato	 necessario	 adibire	 6	 CeDi	 anche	 alla	 funzione	 di	 Magazzini	 Locali,	 ovvero	

anche	in	questi	luoghi	sono	stati	integrati	i	processi	di	controllo,	riparazione	e	selezione	

delle	attrezzature,	così	da	rendere	possibile	anche	il	ritiro	degli	imballaggi	vuoti.	In	buona	

sostanza	svolgono	le	stesse	funzioni	dei	depositi.	

	

Figura	1.1:	Depositi	e	Centri	di	lavaggio	

	
Fonte	CPR	System	

	

Oltre	 ai	 centri	 rappresentati	 in	 cartina	 nella	 figura	 1.1,	 sono	 presenti	 due	 depositi	 in	

Spagna,	uno	localizzato	a	Valencia	e	uno	ad	Almeria,	questo	perché	alcuni	Soci	distributori	

di	CPR	System	hanno	rapporti	commerciali	con	produttori	ortofrutticoli	spagnoli.	

Le	strutture	quali	depositi,	centri	di	lavaggio	e	CeDi	sono	posizionati	in	tutta	Italia	in	punti	

strategici	per	il	risparmio	e	l’ottimizzazione	dei	viaggi,	rispetto	a	clienti	e	fornitori,	ovvero	

rispetto	ai	produttori	agricoli	e	ai	distributori.		
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SISTEMA	DI	GESTIONE	CPR		

CPR	System	è	definito	un	sistema	di	gestione	chiuso,	dove	per	sistema	chiuso	s’intende	un	

sistema	in	cui	tutte	le	transazioni	avvengono	fra	gli	agenti	che	lo	compongono.	

I	Soci	produttori	agricoli	ritirano	gli	imballaggi	chiusi	e	impilati	su	appositi	pallet	presso	i	

centri	 di	 movimentazione	 ai	 quali	 sono	 assegnati,	 dopo	 di	 che	 confezionano	 i	 propri	

prodotti	dentro	questi	e	li	consegnano	ai	vari	centri	di	distribuzione,	dalla	quale	avverrà	

lo	smistamento	nelle	varie	GDO.	Una	volta	che	i	prodotti	confezionati	nelle	cassette	CPR	

arrivano	 ai	 distributori	 vengono	 direttamente	 esposti	 alla	 vendita,	 dove	 i	 consumatori	

potranno	 scegliere	 i	 prodotti	direttamente	dalle	 cassette	CPR.	 Il	 successivo	 compito	dei	

distributori	 è	 quello	 di	 richiudere	 e	 sovrapporre	 gli	 imballi	 vuoti	 e	 depositarli	 presso	 i	

CeDi.	CPR	System	provvederà	al	 ritiro,	 al	 controllo,	 alla	 riparazione,	 alla	 sostituzione	se	

danneggiati,	 alla	 selezione	 e	 al	 lavaggio,	 e	 li	 rimetterà	 nuovamente	 a	 disposizione	 dei	

produttori	agricoli.	

Per	 CPR	 System	 i	 produttori	 ortofrutticoli	 sono	 clienti,	 mentre	 la	 grande	 distribuzione	

organizzata	 è	 fornitore.	 Questo	 perché	 i	 produttori	 ortofrutticoli	 pagano	 l’azienda	 per	

l’acquisto,	 affitto,	 noleggio,	 ritiro,	 controllo,	 riparazione	 e	 lavaggio	 delle	 attrezzature.	

Mentre	 le	GDO	vengono	pagate	da	CPR	System	per	 il	 servizio	di	movimentazione,	detto	

DM,	che	consiste	nella	preparazione	degli	imballi	una	volta	svuotati	dai	prodotti	tramite	la	

pallettizzazione	di	questi.		

CPR	 System	 nel	 2017	 ha	 organizzato	 circa	 130	 milioni	 di	 movimentazioni	 dei	 propri	

imballi,	ed	è	evidente	come	il	sistema	risparmi	notevoli	quantità	di	rifiuti	all’ambiente,	e	

quindi	comporti	benefici	per	quanto	riguarda	la	riduzione	dell’impatto	ambientale.		

La	continua	crescita	dell’azienda	dimostra	come	il	sistema	CPR	sia	un	successo	nel	settore	

degli	imballaggi	in	plastica	riutilizzabili.	

	

1.1.4	I	prodotti	CPR	
Le	cassette	CPR	a	sponde	abbattibili	sono	ecologiche,	riutilizzabili,	economiche	e	pratiche	

da	 gestire.	 Inoltre	 sono	 riciclabili	 in	 ogni	 loro	 parte,	 quindi	 permettono	 di	 eliminare	 i	

rifiuti	 da	 imballaggi	 che	 gravano	 sull’ambiente.	 Le	 sponde	 abbattibili	 permettono	 un	

risparmio	di	spazio	e	costi	nella	movimentazione	a	vuoto,	invero	4	casse	chiuse	occupano	

lo	spazio	di	una	aperta.	Il	materiale	di	realizzazione	è	il	polipropilene	colorato,	additivato	

per	 resistere	 ai	 raggi	 ultravioletti,	 che	 rende	 le	 cassette	 idonee	 per	 un	 impiego	 a	

temperature	tra	i	-10°	e	+50°.		
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Le	cassette	CPR	System	sono	conformi	agli	standard	europei	UNI-EN	13117	“Imballaggi	di	

trasporto	–	Cassette	per	la	distribuzione	in	plastica	rigida	riutilizzabile”.		

Gli	 imballi	 CPR	 sono	 utilizzabili	 in	 tutto	 il	 corso	 della	 filiera	 produttiva,	 dal	 produttore	

ortofrutticolo	alla	grande	distribuzione.		

CPR	System	offre	4	categorie	diverse	di	prodotti:	

	

•	Casse	Ortofrutta		

Risulta	 essere	 il	 prodotto	 principe	 dell’azienda.	 Si	 presentano	 in	 colore	 verde	 e	 sono	

disponibili	nei	quattro	diversi	formati:	F6421		-		F6416		-		F6410		-		F3416.	

I	 vantaggi	 riscontrati	 da	 queste	 tipologie	 di	 prodotti	 sono	 molteplici,	 dato	 che	 gli	

imballaggi	 garantiscono	 freschezza	 e	 qualità	 delle	 merci	 per	 tutta	 la	 filiera	 produttiva		

ortofrutticola,	 tali	merci	 risultano	protette	durante	 il	 trasporto	grazie	alla	stabilità	delle	

cassette	 e	 permettono	 una	 riduzione	 dei	 danni	 alle	 merci	 durante	 il	 trasporto	 e	 lo	

stoccaggio.	Inoltre	sono	facili	da	lavare	e	non	subiscono	spostamenti	di	tara.	

	
	

	

•	Pallet	

Sono	disponibili	due	tipologie	di	pallet,	in	legno	e	in	plastica.	

Il	pallet	in	legno	CPR	a	quattro	vie	è	un’attrezzatura	utilizzabile	nei	circuiti	distributivi		e	

di	trasporto	merci,	adatto	all’utilizzo	in	impianti	produttivi	e	magazzini	automatici.		

Si	 presenta	 in	 colorazione	 verde	 e	 logo	 CPR	 marchiato,	 personalizzazione	 per	 evitare	

utilizzi	impropri	al	di	fuori	del	circuito	CPR.	

Il	 pallet	 in	 legno	 CPR	 ha	 una	 robustezza	 e	 caratteristiche	 tecniche	 che	 garantiscono	 la	

stabilità	 del	 carico,	 permettendo	 una	 riduzione	 dei	 danni	 al	 prodotto	 e	 i	 rischi	 per	 la	
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sicurezza	 dei	 lavoratori.	 Le	 specifiche	 dimensioni	 sono	 lunghezza	 1200	mm,	 larghezza	

800	mm,	altezza	145	mm.		

Dal	2016	ha	preso	il	via	un	processo	di	riciclo	dei	pallet	in	legno	CPR	rotti,	i	quali	vengono	

macinati	per	generare	nuovi	blocchetti	cubici	utilizzati	poi	per	creare	nuovi	pallet.		

	
	

Il	 pallet	 in	 plastica	 CPR	 a	 quattro	 vie,	 si	 presenta	 in	 colorazione	 verde,	 è	 facilmente	

lavabile	 e	 inattaccabile	 dalla	 ruggine,	 insensibile	 a	 variazioni	 di	 peso	 a	 contatto	 con	

l’acqua,	resistente	a	raggi	U.V,	tracciabile	perché	dotato	di	TAG	R-FID.	È	dotato	di	bordi	di	

contenimento	e	 specifiche	 tecniche	per	 limitare	 il	 rischio	di	 scivolamento	del	 carico.	 Le	

specifiche	 dimensionali	 sono	 lunghezza	 1200	mm,	 larghezza	 800	mm,	 altezza	 150	mm.	

Vengono	utilizzati	per	il	circuito	carni	e	freschi.	

	
	

•	Minibins	ortofrutta	

Imballaggio	di	 trasporto	 riferito	ai	prodotti	 ortofrutticoli,	 riutilizzabili	 e	 completamente	

riciclabile.	Anche	i	minibins	sono	composti	da	sponde	abbattibili	che	riducono	lo	spazio	e	i	

costi	 di	 movimentazione	 a	 vuoto.	 Sono	 resistenti	 all’invecchiamento,	 agli	 agenti	

atmosferici,	alle	alte	e	basse	temperature	e	ai	raggi	U.V.,	non	subiscono	variazione	di	tara	

e	 sono	 facilmente	 lavabili.	 Sono	 ben	 finestrati	 per	 la	 traspirazione	 dei	 prodotti	

ortofrutticoli	e	sono	dotati	di	porta	etichetta.		

Sono	disponibili	due	formati	impilabili	tra	loro,	800x600x395	e	1200x800x395.	
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•	Casse	Freschi	

Imballaggi	utilizzabili	per	il	trasporto	di	carni	e	freschi,	garantiscono	freschezza	e	qualità	

delle	merci,	dal	produttore	alla	grande	distribuzione.	Si	presentano	in	color	grigio,	fondo	

chiuso,	 sponde	 abbattibili,	 riutilizzabili	 e	 riciclabili.	 Confezionamento	 igienico	 garantito	

mediante	lavaggio	dopo	ogni	utilizzo.	

Le	casse	 freschi	 si	presentano	 in	5	 formati:	600x400x232,	600x400x182,	600x400x122,	

400x300x182	

	
	

	

1.1.5	Acquisto,	Affitto,	Noleggio,	Comodato	
Per	 poter	 utilizzare	 i	 prodotti	 e	 quindi	 entrare	 nel	 circuito	 CPR,	 occorre	 associarsi	 alla	

cooperativa.		

I	 Soci	 potranno	 godere	 dei	 servizi	 di	 movimentazione	 e	 utilizzare	 le	 attrezzature	

diventandone	proprietari,	in	lungo	affitto,	noleggiandole	oppure	in	comodato.		

Per	quanto	riguarda	i	pallet,	i	minibins	e	le	casse	del	circuito	freschi	non	ne	è	concessa	la	

vendita.	 Invero	 questi	 ultimi	 restano	 di	 proprietà	 di	 CPR	 e	 per	 poterne	 usufruire	 è	

necessario	 essere	 Soci	 della	 cooperativa	 e	 noleggiarli,	 sostenendo	 come	 unico	 costo	 il	

costo	della	movimentazione.	

Per	 quanto	 riguarda	 le	 cassette	 verdi	 per	 l’ortofrutta,	 i	 Soci	 hanno	 la	 possibilità	 di	

acquistare	 o	 affittarle.	 Tramite	 l’acquisto,	 con	 un	 contratto	 di	 compravendita,	 i	 Soci	

diventano	 proprietari	 degli	 imballaggi,	 e	 tramite	 il	 pagamento	 delle	 movimentazioni	

possono	usufruire	del	circuito	CPR	System.		

Qualora	il	Socio	non	abbia	le	disponibilità	finanziarie	per	comprare	le	cassette,	o	non	sia	

interessato	a	farlo,	CPR	gli	da	la	possibilità	di	usufruirne	in	lungo	affitto.	Possono	essere	

affittate	 un	 qualsivoglia	 numero	 di	 cassette,	 l’affitto	 ha	 durata	 12	 mesi	 e	 può	 essere	

rinnovato.	Per	ogni	anno	di	lungo	affitto	il	Socio	dovrà	versare	un	canone	pari	al	15%	del	
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prezzo	di	acquisto	dell’imballaggio.	Se	il	contratto	di	affitto	rimane	in	essere	per	più	di	7	

anni	 consecutivi,	 al	 Socio	 è	 data	 la	 possibilità	 di	 esercitare	 un	 diritto	 di	 opzione	 di	

acquisto,	versando	una	somma	pari	al	10%	del	prezzo	di	acquisto.	In	questo	modo	si	da	la	

possibilità	 al	 Socio	 di	 diventare	proprietario	 delle	 cassette	 con	una	 sorta	 di	 pagamento	

dilazionato.		

Il	 pagamento	 del	 servizio	 offerto	 da	 CPR	 è	 compreso	 nel	 costo	 della	 movimentazione,	

spesa	che	il	socio-produttore	dovrà	sostenere	per	l’utilizzo	di	ogni	cassetta.	

Infine	 le	 attrezzature	 possono	 essere	 utilizzate	 dai	 Soci	 in	 comodato	 gratuito,	 previa	

comunicazione	 e	 accettazione	 di	 CPR	 System	 e	 per	 una	 durata	 massima	 di	 un	 anno.	

Tendenzialmente	il	comodato	d’uso	gratuito	viene	concesso	ai	distributori	per	le	cassette	

che	utilizzano	per	gli	allestimenti	dei	negozi.	

Ad	oggi	 il	45%	delle	cassette	verdi	per	 l’ortofrutta	CPR	risultano	acquistate,	e	 il	55%	in	

lungo	affitto.	

È	 fatto	 espresso	 divieto	 ai	 Soci	 di	 utilizzare	 le	 attrezzature	 al	 di	 fuori	 del	 circuito	 CPR	

System,	quindi	della	filiera	ortofrutticola,	carni	e	freschi4.		

Qualora	un	Socio	receda	dalla	cooperativa,	CPR	provvederà	a	riacquistare	gli	imballaggi	di	

sua	proprietà.	

	

1.1.6	CPR	Online	–	Sistema	di	gestione	delle	movimentazioni	
L’intero	 circolo	 virtuoso	 CPR	 System	 poggia	 sul	 sistema	 informatico	 CPR	 Online.	 Tale	

supporto	 informatico	permette	 ai	 Soci	 di	 gestire	 la	movimentazione	degli	 imballi	 senza	

vincoli	di	 tempo	o	posizione	geografica,	non	 richiede	nessun	 costo	per	 i	 Soci	 e	nessuna	

installazione	 di	 software	 specifici.	 Questo	 sistema	 informatico	 permette	 di	 collegare	

l’amministrazione	 dell’azienda,	 i	 Soci	 e	 i	 centri	 attrezzati	 in	 maniera	 continua	 e	

aggiornata,	 consentendo	 una	 maggiore	 efficienza	 dell’organizzazione	 logistica	 e	 una	

riduzione	degli	sprechi.	

Tutti	 gli	 spostamenti	 di	 cassette	 e	 pallet	 devono	 essere	 registrati	 su	 CPR	 Online	

direttamente	dai	produttori,	distributori	e	depositi.		

Il	produttore	ortofrutticolo,	una	volta	associato,	provvederà	alla	composizione	del	proprio	

“parco	 attrezzi”,	 tramite	 l’ordine	 su	 CPR	 Online	 degli	 specifici	 imballi	 che	 intende	

noleggiare/affittare/acquistare.		

																																																								
4	Regolamento	CPR	System	



	 17	

Il	produttore	gestirà	i	suoi	ordini	sempre	attraverso	la	piattaforma	CPR	Online,	inviando	

la	 richiesta	 d’ordine	 con	 indicati	 i	 modelli	 e	 le	 quantità	 di	 attrezzature	 delle	 quali	

necessita.	CPR	Online	dovrà	confermare	o	rifiutare	l’ordine	in	base	ad:	

- Ammissibilità	 amministrativa,	 ovvero	 la	 valutazione	 della	 contabilità	 corrente	 di	

ogni	 scheda	 produttore,	 qualora	 siano	 presenti	 fatture	 scadute	 l’accettazione	

dell’ordine	verrà	rimandato	all’amministrazione,	se	invece	non	vi	è	la	presenza	di	

fatture	scadute	l’ordine	verrà	accettato.	

- Ammissibilità	 logistica,	 rapporto	percentuale	 tra	 totale	 imballaggi	 ritirati	 vuoti	 e	

consegnati	pieni	nell’ultimo	mese.	Perché	un	ordine	venga	accettato	è	necessario	

che	 almeno	 l’80%	 degli	 imballi	 ritirati	 vuoi	 nell’ultimo	 mese	 siano	 stati	

riconsegnati	pieni	ai	CeDi.	Qualora	la	percentuale	risulti	minore,	l’ordine	non	verrà	

accettato.	

Una	 volta	 che	 CPR	Online	 ha	 accettato	 l’ordine,	 il	 produttore	 potrà	 andare	 a	 ritirare	 le	

attrezzature	nei	depositi/	magazzini	locali	che	gli	sono	stati	assegnati	in	base	alle	sua	area	

di	 attività,	 nel	 rispetto	 delle	 tempistiche	 di	 ritiro	 prestabilite	 per	 ottimizzare	 l’aspetto	

logistico.	 Da	 questo	 momento	 inizia	 una	 continua	 tracciabilità	 degli	 imballaggi,	 infatti	

quando	 il	 produttore	 ritirerà	 gli	 imballi	 vuoti	 avverrà	 la	 registrazione	 di	 ritiro	 su	 CPR	

Online.	Continuando	 il	percorso,	 il	Socio	riempirà	gli	 imballi	con	 i	propri	prodotti	e	una	

volta	 consegnati	 ai	 centri	 di	 distribuzione	 per	 lo	 smistamento	 dichiarerà	 il	 numero	 di	

attrezzature	 consegnate.	 Contestualmente	 il	 CeDi	 registrerà	 la	 quantità	 di	 cassette	

ricevute,	questo	garantisce	un	continuo	controllo	delle	cassette	movimentate.	In	seguito,	

nel	 momento	 in	 cui	 le	 GDO	 riconsegnano	 gli	 imballaggi	 vuoti,	 avverrà	 una	 doppia	

dichiarazione	su	CPR	Online	riferita	sia	alla	quantità,	sia	al	tipo	di	imballaggi	consegnati	e	

ricevuti.	Una	volta	che	CPR	ritira	gli	imballaggi	e	li	riporta	nei	centri	logistici,	notificherà	

su	CPR	Online	la	quantità	di	attrezzature	effettivamente	scaricate.		

In	caso	di	mancata	coincidenza	tra	la	dichiarazione	degli	imballi	ricevuti	e	consegnati,	

l’ufficio	 movimenti	 solleciterà	 i	 fornitori	 e	 i	 CeDi	 a	 provvedere	 alla	 verifica	 e	

aggiustamento	di	tali	assestamenti.	

È	 evidente	 come	 CPR	 Online	 garantisce	 una	 completa	 tracciabilità	 dei	 prodotti,	 un	

monitoraggio	continuo	delle	movimentazioni	e	un	costante	confronto	tra	ciò	che	dichiara	

produttore,	distributore	e	deposito.		

Inoltre	CPR	Online	permette	ad	ogni	Socio	di	consultare	in	qualsiasi	momento	la	propria	

“scheda	 socio”,	 in	 cui	 sono	 riportate	 una	 vasta	 gamma	 d’informazioni,	 come	 il	 saldo	
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aggiornato	 dei	movimenti	 per	 tipologia	 di	 imballo,	 il	 totale	 degli	 imballi	 posseduti	 e	 le	

giacenze	di	magazzino.	

CPR	Online	 permette	 di	 ricevere	 e	 gestire	 quotidianamente	 centinaia	 di	 ordini	 di	 ritiro	

imballaggi,	con	costi	di	gestione	amministrativa	estremamente	contenuti.	

	

	

1.2	CONTESTO	COMPETITIVO	

	
CPR	System	è	un	modello	unico	in	Italia,	leader	nella	gestione	degli	imballaggi	in	plastica	

riutilizzabili.		

Ad	oggi	i	principali	attori	che	operano	in	Italia	nel	circuito	pooling	di	imballaggi	in	plastica	

riutilizzabili	a	sponde	abbattibili,	risultano	essere	quattro,	compreso	CPR	System.	

• IFCO	 SYSTEM,	 offre	 servizi	 logistici	 su	 scala	 internazionale	 nel	 settore	 degli	

imballaggi	Reusable	Plastic	Containers	 (RPC),	 per	 prodotti	 freschi	 tra	 cui	 frutta	 e	

verdura,	carne,	uova,	pane.	

IFCO	 appartiene	 al	 gruppo	 Australiano	 Brambles,	 ed	 è	 presente	 in	 35	 Paesi,	

gestendo	200	milioni	di	contenitori	riutilizzabili	RPC	in	tutto	il	mondo.	In	Italia	è	

presente	solo	con	tre	Centri	di	Servizi	a	Brescia,	Cesena	e	Catanzaro.		

• EURO	POOL	SYSTEM,	operante	nel	sistema	di	pooling	per	tutta	la	filiera	del	fresco,	

offre	servizi	logistici	ed	imballaggi	riutilizzabili.	Crea	una	rete	di	servizi	europea	in	

25	Paesi,	tramite	45	Centri	Servizi.	In	Italia	è	presente	da	pochi	anni,	e	si	presenta	

con	7	Centri	di	Servizi.		

• POLYMER	LOGISTICS,	multinazionale	che	opera	a	livello	internazionale	con	sede	in	

Israele,	offre	servizi	in	tutto	il	mondo.	Specializzata	nella	gestione	dei	cicli	logistici	

e	 produttivi,	 offre	 la	 possibilità	 ai	 clienti	 di	 personalizzare	 i	 prodotti,	 servizi	 di	

tracciabilità,	pulizia	e	manutenzione.		

Si	possono	 riconoscere	alcune	principali	 caratteristiche	 che	 contraddistinguono	CPR	

System	dai	suoi	principali	competitors	con	il	quale	si	ripartisce	il	mercato	italiano:	

1. CPR	 opera	 solo	 a	 livello	 nazionale	 e	 questo	 le	 consente	 di	 avere	 in	 Italia	 un	

maggior	numero	di	Centri	di	Servizi,	nonché	quindi	di	poter	lavorare	con	attori	

di	 tutto	 il	 Paese.	 Essendo	 presente	 sull’intero	 territorio	 italiano	 l’azienda	

garantisce	maggiore	efficienza	e	controllo	ai	propri	clienti.	
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2. Il	 fatto	 che	CPR	System	presenti	 come	struttura	 sociale	quella	 cooperativa,	 le	

consente	di	non	avere	un	classico	rapporto	cliente	fornitore,	ma	s’instaura	una	

partnership,	dato	che	i	clienti	sono	anche	Soci.	Questa	collaborazione	permette	

di	 avere	 un	 rapporto	 relazionale	 di	 fiducia	 reciproca,	 poiché	 il	 margine	

generato	dal	business	sarà	ripartito	tra	stessi	clienti-soci.		

3. Si	 può	 riconoscere	 come	differenza	 significativa	quella	di	 prezzo.	 I	 prezzi	 dei	

competitors	 risultano	 essere	 nettamente	 superiori	 rispetto	 a	 quelli	 di	 CPR	

System.	 A	 parità	 di	 modelli	 e	 servizi,	 le	 tariffe	 dei	 concorrenti	 arrivano	 ad	

essere	anche	 il	doppio.	 Inoltre	 l’azienda	riesce	a	mantenere	 inalterati	 i	prezzi	

da	15	anni.	Essere	 in	grado	di	mantenere	 le	 tariffe	basse	è	 la	mission	di	CPR,	

dare	il	miglior	servizio	al	prezzo	più	basso	possibile.	Questo	perché	i	Soci	della	

Cooperativa,	 e	 quindi	 i	 proprietari,	 sono	 coloro	 che	usufruiscono	del	 servizio	

offerto	e	lo	pagano,	quindi	l’azienda	deve	portare	gli	interessi	dei	suoi	Soci	che	

pretendono	che	il	costo	della	logistica	sia	basso.	

4. Ulteriore	differenza	rilevante	risulta	essere	la	mancanza	del	ritiro	consolidato.	

Sia	dal	lato	della	consegna,	infatti	i	competitors	offrono	un	servizio	estraneo	a	

CPR,	ovvero	la	consegna	a	domicilio	degli	imballaggi.	

Anche	il	momento	del	ritiro	dei	vuoti	una	volta	utilizzati	dalle	GDO	si	presenta	

differente.	CPR	si	occupa	del	ritiro,	mentre	nel	servizio	offerto	dai	concorrenti	il	

ritiro	delle	cassette	vuote	non	rientra	nella	quota	di	noleggio,	ma	resta	a	carico	

del	 noleggiatore	 che	 dovrà	 provvedere	 lui	 stesso	 alla	 riconsegna	 delle	 stesse	

nei	depositi.		

5. I	 clienti	 per	 poter	 aderire	 al	 circuito	 CPR	 devono	 crearsi	 il	 proprio	 parco	

attrezzi	attraverso	l’acquisto	o	l’affitto	degli	stessi,	mentre	i	competitor	operano	

esclusivamente	tramite	servizi	di	noleggio.		

Una	rilevante	difformità	si	riconosce	nelle	modalità	di	pagamento:	nel	sistema	

dei	competitor,	 	 il	pagamento	del	servizio	avviene	al	momento	della	consegna	

degli	 imballi	 vuoti,	 per	 una	 quantità	 pari	 al	 numero	 di	 attrezzature	 che	 gli	

verranno	consegnate;	nel	sistema	CPR	invece	il	pagamento	del	servizio	avviene	

in	 circostanza	 di	 consegna	 dei	 pieni	 ai	 CeDi	 e	 il	 pagamento	 sarà	 riferito	

esclusivamente	 agli	 imballaggi	 consegnati	 in	 quel	 momento,	

indipendentemente	dalla	quantità	di	vuoti	oggetto	di	ritiro.	

Si	fornisce	un	esempio	per	sottolineare	la	difformità.	
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Legenda:	

Produttore	ortofrutticolo:	X	

Azienda	concorrente:	Alfa	

Prodotti:	1	Bilico	composto	da	6.600	cassette	e	66	pallet	

	

Situazione	in	cui	il	produttore	ortofrutticolo	X	opera	con	il	concorrente	Alfa:	

Ipotizziamo	la	casistica	in	cui	il	produttore	ortofrutticolo	ordina	al	suo	fornitore	un	bilico.	

Al	momento	della	consegna	 il	produttore	X	sarà	 tenuto	ad	effettuare	 il	pagamento	della	

quota	di	servizi	per	ogni	attrezzatura	ricevuta,	quindi	6.600	cassette	e	66	pallet.	

	

Situazione	in	cui	il	produttore	ortofrutticolo	X	opera	con	CPR	System:	

Nel	 momento	 in	 cui	 il	 produttore	 si	 reca	 in	 un	 Deposito	 CPR	 e	 ritira	 il	 bilico	 di	

attrezzature,	 non	 è	 tenuto	 al	 pagamento.	 Il	 pagamento	 dei	 servizi	 avverrà	 solo	 in	

occasione	della	consegna	dei	pieni	negli	appositi	Ce.Di	e	sarà	riferita	esclusivamente	alle	

attrezzature	utilizzate.	

Quindi	nell’ipotesi	 in	cui	 il	produttore	X	consegni	al	Ce.Di	 i	propri	prodotti	all’interno	di	

1.000	cassette,	supportate	da	40	pallet,	ecco	che	il	pagamento	del	servizio	a	CPR	avverrà	

in	 quel	 momento.	 Tuttavia	 il	 pagamento	 sarà	 riferito	 esclusivamente	 alle	 attrezzature	

consegnate	e	utilizzate,	in	questo	caso	1.000	cassette	e	40	pallet,	indipendentemente	dal	

numero	di	attrezzature	ritirate.	

	

L’insieme	 delle	 caratteristiche	 che	 contraddistinguono	 CPR	 System	 dai	 suoi	 competitor	

permettono	 a	 quest’ultima	 di	 essere	 l’alternativa	 più	 economica	 ed	 ecologica,	 grazie	 al	

ritiro	consolidato,	esistente	oggi	sul	mercato.	

	

	

1.3		NUMERI	E	CRESCITA	DI	CPR	SYSTEM	
	

A	vent’anni	dalla	nascita	della	società	si	può	registrate	una	costante	e	continua	crescita.		

Saranno	analizzati	e	commentati	gli	andamenti	dei	principali	indicatori	che	confermano	lo	

sviluppo	negli	anni	dell’azienda.	Nello	specifico	sarà	osservato	l’andamento	del	numero	di	

Soci,	delle	movimentazioni	e	di	Fatturato,	Utili	e	Ristorni.	
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1.3.1	Soci	
Produttori	 e	 distributori	 per	 poter	 utilizzare	 gli	 imballaggi	 CPR	 System	 devono	 essere	

associati,	mentre	per	gli	stampatori	e	le	aziende	di	servizi	l’associazione	è	facoltativa.		

I	marchi	della	GDO	hanno	un	 rapporto	di	 esclusiva	 con	CPR,	 questo	 comporta	 che	ogni	

produttore	 ortofrutticolo	 che	 intende	 rifornire	 una	 catena	 distributiva	 Socia	 di	 CPR,	 è	

obbligato	 anch’esso	ad	associarsi.	 I	 supermercati	 si	 appoggiano	a	molteplici	 fornitori	di	

frutta	 e	 verdura,	 per	 questo	 la	 categoria	 di	 Soci	maggiormente	 rappresentativa	 in	 CPR	

System	sono	proprio	i	produttori	ortofrutticoli,	più	di	900.	

L’associazione	comporta	 il	versamento	di	una	quota	di	associazione	che	varia	 in	base	al	

potere	decisionale	che	un	Socio	intende	avere	in	assemblea,	tale	quota	aumenterà	per	via	

dei	ristorni	attribuitegli	annualmente.	La	quota	associativa	verrà	resa	nel	momento	in	cui	

il	Socio	intende	recedere	dalla	cooperativa.	Il	sistema	è	flessibile,	consente	ai	soci	di	poter	

entrare	e	uscire	senza	vincoli	temporali.		

Dai	7	Soci	fondatori	del	1998	si	è	arrivati	ai	1.057	Soci	registrati	a	fine	2017.		

I	Soci	fondatori	sono	stati	:	Apofruit	di	Cesena,	Apoconerpo	di	Bologna,	Afe	di	Ferrara,	la	

ditta	 fratelli	 Baccini	 di	 Firenze,	 Apro-	 Fruttadoro5,	 la	 Pempa-Corer	 di	 Ravenna	 e	 la	

Solemilia	di	Modena.		

Tuttavia	era	necessario	che	anche	 la	grande	distribuzione	sposasse	 la	 filosofia	CPR,	e	 la	

prima	catena	distributiva	che	credette	nel	 sistema	e	 si	 associò	alla	 cooperativa	nei	 suoi	

primi	anni	di	vita	fu	Conad.	

La	svolta	nel	processo	di	crescita	della	cooperativa	fu	all’inizio	degli	anni	2000,	in	seguito	

all’associazione	 del	 più	 grande	 Player	 del	 settore	 GDO,	 il	 marchio	 COOP.	 Con	

l’associazione	 di	 Coop,	 vi	 è	 stato	 un	 notevole	 incremento	 del	 volume	 di	 vendite	 ed	 il	

conseguente	aumento	del	numero	dei	Soci,	che	in	quegli	anni	arrivarono	ad	essere	255.	

Negli	 anni	a	 seguire	 l’adesione	al	 circuito	CPR	di	altre	grandi	 catene	della	distribuzione	

organizzata	 come	 PAM,	 BENNET,	 A&O,	 SAIT,	 SISA,	 GIGANTE	 hanno	 caratterizzato	 il	

continuo	aumento	di	associati.	

L’azienda	registra	il	2011	come	l’anno	di	maggiore	sviluppo,	seguita	da	una	fase	di	leggero	

declino	e	stabilità,	motivata	dalla	stabilizzazione	del	mercato	ortofrutticolo	e	dal	fatto	che	

le	catene	distributive	aderenti	al	circuito	pooling	degli	imballaggi	riutilizzabili	avevano	già	

identificato	i	propri	fornitori.		

	
																																																								
5	Oggi	appartenente	al	gruppo	Orogel	Fresco	di	Cesena	
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Figura	1.2:	Soci	CPR	System	

	
Fonte:	CPR	System	

	

Il	 calo	 registratosi	 tra	 il	 2015	 e	 2016	 non	 deve	 essere	 valutato	 come	 fattore	 negativo,	

poiché	tale	diminuzione	è	imputabile	allo	spostamento	delle	aziende	operanti	nel	circuito	

carne	da	associati	CPR	System	a	clienti	di	FCLog6.	

Quindi	il	trend	del	numero	di	associati	risulta	in	continua	crescita.	

	

1.3.2	Movimentazioni	
La	 continua	 crescita	 di	 CPR	 System	 è	 testimoniata	 dall’assiduo	 aumento	 delle	

movimentazioni	di	tutte	le	attrezzature,	in	particolare	delle	cassette	verdi	per	l’ortofrutta,	

prodotto	principale	dell’azienda.		

Nei	 primi	 anni	 2000,	 con	 l’ingresso	 di	 Coop	 si	 sono	 registrate	 16	 milioni	 di	

movimentazioni,	 che	 nel	 giro	 di	 pochi	 anni,	 grazie	 all’associazione	 di	 altre	 importanti	

catene	distributive,	sono	diventate	50	milioni	nel	2003	e	108	milioni	nel	2008.	

Si	 segnala	 il	 2011	 come	 l’anno	 di	 massimo	 sviluppo	 dell’azienda	 con	 116	 milioni	 di	

movimentazioni.	

Il	 trend	 di	 continua	 crescita	 è	 stato	 interrotto	 tra	 il	 2012	 e	 2014	 per	 effetto	 della	 crisi	

economica	che	ha	 investito	 tutta	 Italia.	 In	quegli	anni	si	sono	registrati	 leggeri	cali	delle	

movimentazioni,	 ma	 come	 possiamo	 notare	 dal	 grafico	 sottostante	 negli	 ultimi	 anni	

l’andamento	è	tornato	ad	essere	crescente.		

	

	

	

	

																																																								
6	Partecipata	per	il	70%	da	CPR	System	
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Figura	1.3:	Movimentazioni	casse	verdi	ortofrutta	

	
Fonte:	CPR	System	

	

1.3.3	Fatturato	–	Utili	–	Ristorni	

Figura	1.4:	Risultati	di	Bilancio	
ANNO	 FATTURATO	

(in	euro)	
UTILE	
(in	euro)	

RISTORNO	
(in	euro)	

2012	 46.140.377	 1.478.554	 3.508.342	

2013	 46.687.121	 1.250.426	 3.415.202	

2014	 46.259.223	 1.088.075	 3.383.368	

2015	 49.228.929	 1.320.458	 3.500.435	

2016	 52.920.186	 1.578.379	 3.865.686	

Fonte:	CPR	System	

	

Anche	 dal	 punto	 di	 vista	 degli	 indicatori	 prettamente	 economici	 il	 2011	 è	 l’anno	 in	 cui	

l’azienda	 ha	 registrato	 i	 migliori	 risultati,	 raggiungendo	 un	 Fatturato	 pari	 ad	 Euro	

47.540.769	e	un	Utile	pari	ad	Euro	2.412.500.	

Negli	 anni	 successivi	 al	 2011	 il	 business	 della	 società	 ha	 registrato	 trend	 peggiorativi,	

trend	che	segneranno	il	triennio	12-13-14	come	il	periodo	in	cui	i	risultati	di	bilancio	non	

hanno	 un	 andamento	 crescente.	 Tuttavia,	 CPR	 è	 riuscita	 ad	 invertire	 la	 rotta	 segnando	

risultati	 positivi	 e	 in	 crescita	 negli	 ultimi	 esercizi,	 grazie	 soprattutto	 alla	 solidità	

patrimoniale	e	alla	vocazione	innovativa	che	la	caratterizza.		

L’analisi	degli	indicatori	economici	si	completa	osservando	l’andamento	dei	Ristorni.	

I	ristorni,	nelle	cooperative	di	consumo	qual	è	CPR	System,	rappresentano	la	restituzione	

di	una	parte	del	prezzo	delle	merci	acquistate	dai	Soci	in	relazione	ai	costi	di	acquisto,	alle	

spese	di	gestione,	e	al	risultato	d’esercizio.	Quindi	in	base	alla	propria	mutualità	a	ciascun	



	 24	

Socio	verrà	restituito	parte	del	risultato	gestionale.	In	base	alla	media	ponderata	dei	ricavi	

si	definisce	quanti	ristorni	spettano	ai	produttori,	mentre	tramite	la	media	ponderata	dei	

costi	 	quanto	spetta	ai	distributori.	 In	buona	sostanza	il	ristorno	viene	erogato	in	base	a	

quanto	 ogni	 Socio	 ha	 contributo	 alla	 creazione	 dell’utile	 gestionale.	 Tendenzialmente	 i	

ristorni	non	vengono	interamente	erogati,	ma	una	parte	viene	capitalizzata	ad	incremento	

della	quota	sociale	di	ciascun	Socio.		

L’andamento	dei	ristorni	si	presenta	allineato	con	quello	degli	altri	indicatori.		

	

CONCLUSIONE	
Abbiamo	presentato	il	sistema	CPR	in	ogni	sua	forma,	dalla	nascita,	al	funzionamento,	alla	

presentazione	dei	prodotti	e	la	loro	gestione.		

Tramite	l’analisi	del	contesto	competitivo	si	sono	potuti	individuare	determinati	vantaggi	

rispetto	ai	competitor,	tali	vantaggi	permettono	a	CPR	System	di	essere	l’azienda	leader	in	

Italia	degli	 imballaggi	 in	plastica	 riutilizzabili	 a	 sponde	abbattibili,	 essendo	 la	 soluzione	

più	economica	ed	ecologica	esistente	oggi	sul	mercato.	

La	terza	ed	ultima	parte	del	capitolo	si	è	concentrata	sull’analizzare	i	dati	che	giustificano	

la	crescita	dell’azienda.	I	valori	sull’aumento	dei	Soci,	delle	movimentazioni,	di	fatturato	e	

utili	testimoniano	il	successo	gestionale	di	CPR	System.		
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CAPITOLO	II.	

SOSTENIBILITA’	COME	DIRETTRICE	STRATEGICA	DELLA	

CRESCITA	DI	CPR	SYSTEM	

	
INTRODUZIONE	
Dalla	 nascita	 di	 CPR	 System	 nel	 1998	 ad	 oggi,	 molte	 cose	 sono	 cambiate,	 sicuramente	

grazie	all’efficienza	del	sistema	e	a	una	crescente	attenzione	all’impatto	ambientale.		

Il	sistema	CPR,	ad	oggi,	è	 la	soluzione	più	economica	ed	ecologica	esistente	sul	mercato.	

Per	 quanto	 riguarda	 l’aspetto	 economico	 il	 sistema	 garantisce	 ai	 propri	 clienti	 un	

risparmio	 in	 termini	 di	 costo	 all’incirca	 pari	 al	 40%	 rispetto	 ai	 competitor.	Mentre	 per	

quanto	 concerne	 l’aspetto	 ecologico,	 CPR	 permette	 un	 risparmio	 ambientale	

quantificabile	sia	in	termini	di	ottimizzazione	della	logistica	distributiva,	che	in	termini	di	

minor	produzione	di	rifiuti	solidi.	

La	 continua	 evoluzione	 e	 crescita	dell’azienda	nei	 suoi	 vent’anni	di	 vita,	 è	 sempre	 stata	

caratterizzata	da	una	particolare	attenzione	allo	sviluppo	sostenibile.	

La	 finalità	 del	 seguente	 capitolo	 è	 quella	 di	 commentate	 le	 principali	 evoluzioni	 nel	

sistema	 che	 hanno	 reso	 possibile	 che	 l’idea	 della	 sostenibilità	 prendesse	 sempre	 più	

campo,	 sino	 ad	 essere	 riconosciuta	 come	 un	 importante	 variabile	 per	 la	 gestione	

dell’impresa.		

L’evoluzione	storica	di	CPR	System	in	un’ottica	di	sviluppo	sostenibile	parte	dal	Progetto	

Life,	 per	 poi	 arrivare	 al	 Ritiro	 Consolidato,	 alla	 creazione	 del	 Pallet	 in	 legno	 CPR,	 fino	

all’introduzione	 del	 processo	 di	 Rigranulo.	 I	 successivi	 sviluppi	 che	 testimoniano	 come	

l’idea	 della	 sostenibilità	 governi	 l’evoluzione	 dell’azienda	 sono	 stati	 l’introduzione	delle	

cassette	per	le	carni	e	per	l’ittico.	Verrà	poi	posta	attenzione	sulla	circolarità	del	sistema	

CPR	e	su	come	CPR	System	sta	contribuendo	al	raggiungimento	degli	Obiettivi	di	Agenda	

2030.	In	fine	sarà	messa	in	luce	l’importante	collaborazione	con	l’Università	di	Bologna	la	

quale	 ha	 visto	 il	 caso	 CPR	 protagonista	 di	 diversi	 studi,	 per	 poi	 concludere	 con	 una	

valutazione	 sull’operato	 dell’azienda	 nei	 confronti	 della	 terza	 dimensione	 della	

sostenibilità,	ovvero	quella	sociale.	
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2.1	PROGETTO	LIFE	

	
Si	può	affermare	che	CPR	System	“nasce	sostenibile”.	

Al	momento	della	 nascita	 la	 cooperativa	disponeva	di	 limitate	 risorse	 finanziarie	 e	 non	

sufficienti	per	supportare	 il	 grande	 investimento	 iniziale	di	 strutture	e	macchinari.	Tale	

mancanza	è	stata	colmata	dall’assegnazione	a	CPR	System	dei	fondi	stanziati	dal	progetto	

Life	Ambiente	promosso	dall’Unione	Europea.		

Il	Programma	Life	Ambiente	è	uno	strumento	finanziario	dedicato	a	progetti	caratterizzati	

dalla	 presenza	 di	 una	 nuova	 tecnologia,	 un	 nuovo	 metodo,	 o	 da	 un	 elevato	 livello	

d’innovazione,	 riguardanti	 processi	 o	 servizi	 di	 produzione.	 Con	 tale	 progetto	 l’Unione	

Europea	 intende	 cofinanziare	 progetti	 che	 promuovono	 tecnologie,	 metodi	 o	 processi	

finalizzati	 alla	 riduzione	 dell’impatto	 ambientale,	 alla	 diminuzione	 del	 consumo	 di	

materie	prime	e	energie,	con	 il	 fine	di	 integrare	 l’aspetto	ambientale	e	 la	valorizzazione	

del	territorio7	

Nel	novembre	del	1998	viene	presentato	al	progetto	Life	Ambiente	il	sistema	CPR,	come	

processo	 di	 utilizzo	 e	 riutilizzo	 di	 cassette	 e	 pallet	 per	 il	 settore	 ortofrutticolo	 nella	

Grande	Distribuzione	Organizzata,	attraverso	un	sistema	a	ciclo	chiuso	con	impatto	zero	

sull’ambiente.		

Di	 seguito	 è	 riportato	 il	 testo	 con	 cui	 CPR	 ha	 promosso	 la	 sua	 attività	 al	 fine	 di	 poter	

accedere	ai	finanziamenti:	

	“Con	una	produzione	ortofrutticola	di	circa	27	milioni	di	tonnellate	annue,	l’Italia	si	colloca	

al	primo	posto	tra	i	produttori	europei.	Considerando	che	su	ogni	kg	di	frutta	l’imballaggio	

ha	 un’incidenza	 dal	 12%	al	 15%,	 in	 riferimento	 alla	 produzione	 ortofrutticola	 italiana,	 si	

calcola	che	se	si	utilizzassero	imballaggi	monouso,	si	produrrebbero	ogni	anno	rifiuti	pari	a	

2,5	milioni	di	 tonnellate,	 il	 cui	 smaltimento	comporterebbe	costi	 ingenti	dal	punto	di	vista	

ambientale	ed	economico.	I	cosiddetti	“imballaggi	a	perdere”	sono	fabbricati	per	la	maggior	

parte	in	legno	o	cartone,	sono	caratterizzati	da	una	molteplicità	di	misure	e	formati	spesso	

incompatibili	tra	loro	e,	soprattutto,	sono	utilizzabili	una	sola	volta.		

																																																								
7	“Il	successo	del	programma	Life	Ambiente	in	Italia:	esempi	di	soluzioni	innovative	replicabili	a	livello	
nazionale”	Ministero	dell’Ambiente	della	Tutela	del	Territorio	e	del	Mare,	Direzione	Generale	per	lo	
Sviluppo	Sostenibile,	il	Clima	e	l'Energia.	Roma	4	Ottobre	2010	
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CPR	System	realizza	un	imballaggio	in	materia	plastica	(polipropilene)	a	sponde	abbattibili	

e	 quindi	 impilabile,	 riutilizzabile	 ed	 interamente	 riciclabile.	 Tale	 imballo	 viene	 utilizzato	

all’interno	di	un	circuito	chiuso	di	Soci,	riuniti	in	una	cooperativa	(CPR	System)	 la	quale	si	

rende	garante	dell’applicazione	e	del	controllo	delle	regole	comuni:	un	sistema	di	gestione	

unico,	 in	 grado	 di	 realizzare	 importanti	 economie	 lungo	 l’intera	 filiera	 ortofrutticola	 e,	

soprattutto,	di	garantire	in	concreto	la	salvaguardia	ambientale,	monitorando	l’intero	ciclo	

di	vita	dell’imballaggio.		

Le	 operazioni	 necessarie	 alla	 manutenzione	 e	 alla	 corretta	 circolazione	 delle	 cassette	

rendono	indispensabile	la	creazione	di	una	rete	di	Centri	Attrezzati,	siti	in	diverse	parti	del	

territorio,	nei	quali	si	concentrano	la	raccolta,	il	lavaggio,	la	disinfezione,	la	pallettizzazione	

e	 lo	 smistamento.	 Per	 il	 lavaggio	 e	 la	 disinfezione	 delle	 cassette	 CPR	 vengono	 impiegate	

attrezzature	 in	 grado	 di	 filtrare	 le	 acque	 di	 lavaggio,	 le	 quali	 possono	 dunque	 essere	

reimmesse	nell’ambiente	per	un	successivo	utilizzo.”	

CPR	System	presenta	all’Unione	Europea	un	progetto	che	ha	come	obiettivo	principale	la	

riduzione	d’immissione	di	rifiuti	derivanti	da	cassette	per	prodotti	ortofrutticoli	 freschi.	

L’obiettivo	di	lungo	termine	era	la	completa	sostituzione	degli	“imballaggi	a	perdere”	con	

le	cassette	CPR.	

Il	sistema	CPR	nasce	con	il	fine	di	creare	un	vantaggio	competitivo	alle	aziende	produttrici	

di	 frutta	 e	 verdura,	 garantendo	 un	 costo	 del	 servizio	 nettamente	 inferiore	 rispetto	 agli	

altri	sistemi	presenti	sul	mercato,	con	particolare	attenzione	alla	funzione	ambientale	del	

progetto.		

Il	 sistema	CPR	ha	 convinto	 la	Commissione	Europea,	 la	 quale	ha	destinato	610.000	€	 a	

fondo	perduto,	utilizzabili	 in	3	anni,	che	hanno	contribuito	per	 il	40%	alla	realizzazione	

del	progetto.	

Grazie	a	tali	fondi	la	cooperativa	nel	1998	è	riuscita	ad	affrontare	i	primi	investimenti	alla	

nascita	della	società,	dall’acquisto	dello	stock	iniziale	di	cassette	in	plastica	pieghevoli,	alla	

creazione	del	primo	Centro	Attrezzato	comprensivo	del	macchinario	di	lavaggio.		

Il	progetto	Life	viene	ancora	ricordato	come	fondamentale	per	lo	sviluppo	del	sistema,	in	

quanto	principale	finanziatore	alla	nascita	dell’azienda.		

Questo	 dimostra	 come	 CPR	 System	 sia	 riconosciuta	 sin	 dagli	 albori	 della	 sua	 nascita	

sostenibile	e	come	il	sistema	in	se	nasca	appositamente	per	agire	in	un’ottica	di	sviluppo	

sostenibile.	Il	modello	nasce	da	una	particolare	attenzione	agli	aspetti	ambientali.		
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2.2	RITIRO	CONSOLIDATO	

	
Nel	2003,	 come	 conseguenza	dell’aumento	delle	movimentazioni,	 CPR	System	decide	di	

completare	i	suoi	servizi	introducendo	il	“ritiro	consolidato”.	

La	 pratica	 di	 ritiro	 consolidato	 consiste	 nell’accentramento	 della	 consegna	 e	 del	 ritiro	

delle	attrezzature.	Nei	primi	anni	di	attività	invece	erano	i	produttori	ortofrutticoli	che	si	

occupavano	 del	 ritiro	 degli	 imballaggi	 “vuoti”	 dopo	 aver	 consegnato	 quelli	 “pieni”	 alle	

piattaforme	 centrali	 di	 distribuzione	 (CeDi);	 l’estensione	 del	 numero	 di	 Soci	 ha	

comportato	 l’incremento	delle	richieste	di	 imballaggi	e	 l’aumento	delle	movimentazioni,	

quindi	il	sistema	non	era	più	sostenibile.	L’organizzazione	e	la	messa	a	disposizione	delle	

cassette	 non	 poteva	 più	 essere	 gestita	 secondo	 le	 anzidette	 modalità,	 vieni	 quindi	

introdotto	 il	 “ritiro	consolidato”.	Nello	specifico	 il	 ritiro	consolidato	prevede	che	siano	 i	

produttori	ortofrutticoli	a	recarsi	nelle	strutture	CPR	preposte	per	 il	 ritiro	degli	 imballi.	

Successivamente,	 il	ritiro	delle	cassette	vuote	non	avverrà	nei	singoli	negozi,	ma	le	GDO	

provvederanno	alla	consegna	dei	vuoti	negli	appositi	CeDi,	luogo	dove	CPR	provvederà	al	

ritiro,	al	controllo,	alla	riparazione,	selezione	e	lavaggio	e	alla	messa	a	disposizione	per	un	

nuovo	ritiro	di	tutte	le	attrezzature.	

Il	“ritiro	consolidato”	segna	il	completamento	dei	servizi	offerti	da	CPR	System.		

Con	l’avvio	del	“ritiro	consolidato”	le	strutture	a	disposizione	non	erano	più	sufficienti	per	

gestire	 lo	 smistamento	 e	 la	 movimentazione	 degli	 imballi,	 seguito	 da	 un	 continuo	

aumento	di	Soci	e	quindi	di	movimentazioni	e	attrezzature.	Per	tali	ragioni	si	è	investito	

nella	creazione	di	nuove	strutture	in	tutto	il	Paese.	

La	 pratica	 di	 ritiro	 consolidato,	 e	 quindi	 l’accentramento	 di	 ritiro	 e	 consegna	 delle	

attrezzature,	 fa	 si	 che	 gli	 imballi	 riutilizzabili	 CPR	 siano	 i	 più	 economici	 sul	mercato.	 Il	

passaggio	in	capo	a	CPR	System	della	gestione	dei	vuoti	usciti	dalle	GDO	ha	reso	possibile	

l’ottimizzazione	della	gestione	 logistica	e	dei	 trasporti,	 sia	dal	punto	di	vista	economico	

che	dal	punto	di	vista	ambientale.	A	conferma	di	ciò	si	è	riscontrato	un	maggior	controllo	

dei	carichi	di	trasporto,	evitando	viaggi	non	completamente	pieni	o	addirittura	a	“vuoto”,	

garantendo	così	un	minor	impatto	ambientale	in	termini	di	emissioni	e	un’ottimizzazione	

della	 logistica	 anche	dal	 punto	di	 vista	 economico.	 In	 conclusione	 è	possibile	 affermare	

che	 l’introduzione	del	ritiro	consolidato	ha	consentito	a	CPR	System	di	migliorare	 i	suoi	

standard	ambientali	ed	economici.	
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2.3	PALLET	IN	LEGNO	CPR	

	
Un	 successivo	 progresso	 che	 ha	 segnato	 la	 crescita	 dell’azienda	 è	 avvenuto	 nel	 2009,	

quando	 l’azienda	ha	 ideato	 il	proprio	pallet	 in	 legno	CPR,	uscendo	così	dal	circuito	Epal	

(European	Pallet	association).	

Per	gli	attori	della	filiera	agroalimentare,	quindi	produttori	e	GDO	Soci	della	cooperativa,	

si	è	trattato	di	un	passaggio	della	gestione	dei	pallet	tramite	processo	d’interscambio,	ad	

affidarsi	alla	gestione	del	pallet	pooling.		

Nello	specifico,	prima	del	2009,	CPR	e	i	suoi	Soci	aderivano	al	circuito	Epal	d’interscambio	

di	pallet,	che	sostanzialmente	consisteva	nello	scambio	alla	pari	dei	bancali.	I	produttori	

creavano	il	loro	parco	pallet	attraverso	l’acquisto	delle	pedane.		

I	pallet	con	cui	 i	produttori	ortofrutticoli	 consegnavano	 i	propri	prodotti	ai	distributori,	

attraverso	 i	 CeDi,	 venivano	 riconsegnati	 dopo	 l’utilizzo	 a	 CPR	 unitamente	 alle	 cassette	

vuote.	 In	 buona	 sostanza,	 alla	 base	 dell’interscambio	 vi	 è	 l’impegno	 a	 riconsegnare	

esclusivamente	lo	stesso	numero	di	pallet	utilizzati,	indipendentemente	dalla	tipologia	di	

prodotti	trasportati.	Si	trattava	di	una	sorta	d’interscambio	differito	con	l’intermediazione	

di	 un	 soggetto	 terzo,	 CPR.	 Non	 si	 poteva	 definire	 immediato	 perché	 non	 vi	 era	

un’istantanea	 restituzione	 di	 un	 numero	 di	 bancali	 equivalente	 in	 quantità	 e	 qualità	 a	

quelli	consegnati8.	Tale	sistema	negli	anni	ha	presentato	varie	problematiche:	

- la	 nascita	 di	 un	 mercato	 parallelo	 derivato	 da	 furti	 e	 contraffazioni	 che	 ha	

comportato	un	continuo	aumento	di	prezzo	dei	pallet;	

- la	qualità	dei	bancali	e	le	condizioni	igieniche	spesso	non	venivano	rispettate,	nel	

senso	che	non	era	possibile	conoscere	quali	prodotti	avessero	“trasportato”	i	pallet	

oggetto	di	restituzione;		

- era	 in	 capo	 alle	 GDO	 il	 potere	 discrezionale	 di	 decidere	 se	 le	 pedane	 che	 le	

venivano	consegnate	erano	conformi	o	no	all’interscambio.	

Per	 ovviare	 queste	 problematiche	 e	 quindi	 migliorare	 un	 tema	 rilevante	 della	 filiera	

agroalimentare,	 CPR	 è	 intervenuta	 con	 la	 creazione	 del	 pallet	 in	 legno	 CPR	 gestito	 con		

processo	 di	 pooling.	 CPR	 si	 è	 fatta	 carico	 della	 produzione,	 acquisto,	 gestione	 e	

manutenzione	di	tutti	i	pallet	utilizzati	nell’intera	filiera	agroalimentare	dei	suoi	Soci.		

																																																								
8	“La	gestione	dei	pallet	nei	moderni	sistemi	distributivi”	Alessandro	Creazza,	Fabrizio	Dallari,	Liuc	Papers	
n.	203,	Serie	Tecnologica	11,	giugno	2007	
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	Il	 nuovo	 pallet	 si	 presenta	 verniciato	 di	 verde	 e	 marchiato	 con	 la	 sigla	 CPR,	 e	 viene	

utilizzato	esclusivamente	per	il	trasporto	degli	imballaggi	nel	circuito	CPR	System.		

I	bancali	restano	di	proprietà	della	cooperativa,	i	produttori	ortofrutticoli	dovranno	solo	

pagare	una	quota	per	ciascuna	movimentazione	e	saranno	certi	di	avere	ad	ogni	carico	e	

scarico	un	numero	di	pallet	qualitativamente	e	quantitativamente	conformi	alle	proprie	

esigenze.		

CPR	System	in	questo	caso	svolge	il	ruolo	di	azienda	terza	che	si	fa	carico	della	gestione	

delle	 pedane,	 comportando	 una	 semplificazione	 della	 burocrazia	 e	 limitando	 le	

controversie	tra	i	vari	attori	della	filiera,	quali	produttori,	trasportatori	e	distributori.	

L’azienda	 ha	 un	 costante	 controllo	 sulle	 attrezzature,	 così	 che	 possano	 essere	 evitati	

smarrimenti,	 furti	 e	 contraffazioni,	 inoltre	CPR	garantisce	qualità	 e	 condizioni	 igieniche	

elevate	grazie	ad	una	costante	manutenzione.	Un	ulteriore	aspetto	rilevante	è	che	i	pallet	

in	 legno	 CPR	 non	 escono	 dal	 circuito,	 vengono	 utilizzati	 esclusivamente	 dai	 Soci	 per	 il	

trasporto	di	frutta	e	verdura.	

Le	considerazioni	che	possono	emergere,	sul	pallet	in	legno	CPR,	in	un’ottica	di	sviluppo	

sostenibile	nelle	sue	tre	dimensioni,	economica	sociale	e	ambientale	possono	essere	varie:	

- I	 pallet	 si	 presentano	 sufficientemente	 robusti	 e	 con	 caratteristiche	 tecniche	 che	

aumentano	 la	 stabilità	 del	 carico,	 riducendo	 così	 eventuali	 rischi	 per	 salute	 e	

sicurezza	dei	lavoratori;	

- La	materia	prima	utilizzata	per	la	realizzazione	dei	pallet	in	legno	CPR	proviene	da	

foreste	 soggette	 a	 taglio	 controllato	 e	 sostenibile	 certificato	 PEFC9 ,	 ossia	 il	

programma	 di	 valutazione	 degli	 schemi	 di	 certificazione	 forestale	 che	 attesta	 la	

gestione	sostenibile	delle	foreste;	

- I	pallet	CPR	sono	riutilizzabili	e	sottoposti	a	continua	manutenzione	e	riparazione.	

Nel	 2016	 il	 numero	 totale	 di	 pallet	 in	 legno	 CPR	 posseduti	 dall’azienda	 erano	

precisamente	678.307	e	 in	quell’anno	 il	numero	 totali	di	movimentazioni	è	 stato	

5.724.600.			

Significa	 che	 nel	 2016	 ogni	 pallet	 in	 legno	 CPR	 è	 stato	 riutilizzato	 8,44	 volte10.	

Inoltre,	grazie	alla	qualità	della	materia	prima	e	al	processo	di	riparazione,	i	pallet	

hanno	una	vita	media	di	7	anni.		

																																																								
9	Programme	for	Endorsement	of	Forest	Certification	schemes	
10	5.724.600/678.307	=	8,44	
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L’utilizzo	di	pallet	riutilizzabili	e	non	a	perdere,	il	fatto	che	in	un	anno	ogni	pallet	in	

media	 compiano	 8	 giri	 e	 che	 la	 loro	 vita	media	 sia	 di	 7	 anni,	 comporta	 notevoli	

benefici	in	termini	di	minore	creazione	di	rifiuti	e	utilizzo	di	risorse.	

- Per	esaltare	le	caratteristiche	di	virtuosità	del	pallet	in	legno	CPR	dal	2016	è	stato	

avviato	 un	 processo	 di	 riciclo	 dei	 pallet	 rotti.	 Tale	 attività	 è	 stata	 resa	 possibile	

grazie	 alla	 collaborazione	 con	 l’azienda	 di	 Modena	 Ecobloks	 Srl,	 unica	 azienda	

italiana	 che	 si	 occupa	 della	 produzione	 di	 blocchetti	 per	 pallet	 e	 per	 tutti	 gli	

imballaggi	in	legno.	L’azienda	dispone	di	una	tecnologia	che	è	in	grado	di	produrre	

pallet	blocks	dallo	 scarto	 del	 rifiuto	 legnoso11.	 I	 così	 detti	 “blocchetti	 del	 pallet”,	

sono	 elementi	 distanziatori	 che	 permette	 l’unione	 dei	 due	 piani	 e	 consentono	 la	

creazione	di	uno	spazio	per	il	passaggio	delle	forche	dei	carrelli	elevatori12.	

Alla	 base	 della	 collaborazione	 con	 Ecoblocks	 quindi,	 vi	 è	 la	 possibilità	 di	 creare	

nuovi	blocchetti	dai	pallet	danneggiati.	

Tale	processo	risulta	significativamente	importante	grazie	alla	capacità	di	riciclare	

materiale	 di	 rifiuto	 e	 di	 dare	 il	 via	 ad	un	processo	produttivo	dal	 fine	 vita	 di	 un	

prodotto.		

	

	

2.4	PROGETTO	RIGRANULAZIONE	

	
Il	 percorso	 verso	 uno	 sviluppo	 sostenibile	 dell’azienda	 CPR	 System	 trova	 completa	

attuazione	quando	nel	2012	iniziano	gli	studi	per	l’introduzione	del	processo	di	recupero	

delle	cassette	verdi	per	l’ortofrutta	rotte.	

Le	 cassette	 CPR	 sono	 realizzate	 in	 polipropilene13	colorato,	 e	 il	 progetto	 intrapreso	

dall’azienda	consisteva	nell’impiegare	le	cassette	rotte	nella	produzione	di	nuove,	quindi	

attuare	un	processo	di	riciclo	interno	attraverso	la	rigranulazione.		

Tale	processo	è	possibile	sulla	base	delle	apposite	previsioni	normative,	quali	 il	Decreto	

Ministeriale	21/03/1973	ss.mm.ii	14	e	l’aggiornamento	previsto	dal	Decreto	del	Ministero	

																																																								
11	www.ecoblocks.it	
12	“La	gestione	dei	pallet	nei	moderni	sistemi	distributivi”	Alessandro	Creazza,	Fabrizio	Dallari,	Liuc	Papers	
n.	203,	Serie	Tecnologica	11,	giugno	2007	
13	Indicato	anche	come	PP	
14	“Disciplina	igienica	degli	imballaggi,	recipienti,	utensili,	destinati	a	venire	in	contatto	con	le	sostanze	
alimentari	o	con	sostanze	d'uso	personale”	
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della	Salute	nr.	77	del	16	Aprile	2012.	Inoltre	l’azienda	ha	predisposto	un	idoneo	Sistema	

di	Assicurazione	della	Qualità	 e	della	 Sicurezza	Alimentare	dei	 suoi	manufatti,	 anche	 in	

conformità	ai	requisiti	generali	ed	essenziali	prescritti	dai	Regolamenti	CE	1935/2004	e	

2023/2006.	

	

2.4.1	Validazione	del	Progetto	
A	 Giugno	 2013	 CPR	 ha	 iniziato	 la	 così	 detta	 “Validazione	 del	 Progetto”,	 al	 fine	 di	

dimostrare	 la	 conformità	 nella	 fabbricazione	 d’imballaggi	 plastici	 utilizzando	 materia	

prima	di	riciclo	interna.	La	Validazione	del	Progetto	è	stata	effettuata	prima	della	messa	in	

produzione	 dei	 manufatti	 al	 fine	 di	 assicurare	 che	 il	 nuovo	 prodotto	 rispondesse	

pienamente	alle	esigenze	per	cui	è	stato	progettato.		

Inizia	 così	 l’indagine	 del	 processo	 di	 riciclo	 di	 polipropilene	 proveniente	 da	 cassette	

ortofrutta	CPR	per	la	produzione	di	nuove	cassette.	Nel	processo	di	validazione	vengono	

realizzati	imballi	con	materiale	100%	riciclato	sottoposti	a	ripetuti	cicli	di	riciclo.		

Nel	momento	in	cui	sono	accumulate	le	cassette	rotte	iniziano	i	processi	per	l’ottenimento	

di	un	granulo	di	qualità,	quali	 l’eliminazione	delle	etichette	e	residui,	 la	pre-macinatura,	

macinatura,	trafilatura,	taglio	e	confezionamento.	

Dopo	di	che	il	test	prosegue	con	la	creazione	di	cassette	con	100%	materiale	riciclato.	Tali	

cassette	sono	state	sottoposte	a	10	cicli	di	riutilizzo	(macinatura,	trafilatura,	stampaggio)	

e	poi	confrontate	con	cassette	create	con	materiale	vergine.		

Successivamente	si	è	verificato	il	risultato	in	riferimento	alle	caratteristiche		“meccaniche”	

e	di	“alimentarietà”15.		

Le	prove	“meccaniche”	e	il	confronto	con	il	materiale	vergine	sono	state	affidate	al	Centro	

Europeo	 Sviluppo	 Applicazioni	 Plastiche,	 mentre	 le	 conformità	 di	 “alimentarietà”	 sono	

state	assegnate	al	Laboratorio	chimico	della	Camera	di	Commercio	di	Torino.	

Le	conclusioni	tratte	dal	progetto	di	“Validazione	del	Processo”	sostanzialmente	sono	che:	

anche	 al	 10°	 ciclo	 di	 riciclaggio	 non	 vi	 sono	 variazioni	 significative	 sulle	 caratteristiche	

meccaniche	 e	 non	 si	 vengono	 a	 creare	 sostanze	 di	 degradazione	 che	 compromettono	

l’utilizzo	del	materiale	 	per	 la	produzione	di	 casse	per	 il	 contenimento	di	alimenti	quali	

ortofrutta.		

Da	tale	fase	di	test	preliminare	è	emerso	che:	

																																																																																																																																																																																
	
15	Conformità	dei	materiali	per	il	contatto	con	gli	alimenti	
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- le	cassette	sono	visivamente	uguali	a	quelle	prodotte	da	materiale	vergine;	

- le	casse	sottoposte	a	test	di	resistenza	meccanica	soddisfano	tutti	 i	requisiti	della	

normativa	di	riferimento	UNI-EN	1311716.	

Il	progetto	è	stato	considerato	Validato	ad	Ottobre	2013.	

	
Figura	2.1:	Riutilizzo	delle	cassette	rotte	

	
Fonte:	CPR	System	

	

2.4.2	Rigranulo	e	sostenibilità	
Grazie	 alla	 Validazione	 del	 Progetto	 del	 rigranulo,	 CPR	 da	 Marzo	 2014	 ha	 iniziato	 a	

produrre	e	inserire	nel	suo	circuito	cassette	verdi	per	ortofrutta	prodotte	dal	processo	di	

rigranulazione	di	quelle	rotte.		

Nonostante	 siano	 state	 validate	 le	 cassette	 prodotte	 100%	 da	 materiale	 riciclato,	 la	

disponibilità	di	rigranulo	derivante	da	cassette	rotte	è	limitata.	Per	tale	ragione	dal	2014	

ad	 oggi,	 la	 percentuale	 di	 materiale	 rigranulato	 utilizzato	 per	 la	 produzione	 di	 nuove	

cassette	 è	 variabile.	 In	 base	 alla	 disponibilità	 del	 momento,	 le	 nuove	 cassette	 si	

presenteranno	 con	 variabile	 percentuale	 di	 materiale	 rigranulato	 che,	 in	 base	 ai	 dati	

registrati	in	questi	anni	di	produzione,	oscilla	da	un	20%	ad	un	60%.		

La	limitata	disponibilità	di	cassette	rotte	da	rigranulare	è	da	imputare	principalmente	al	

fatto	che	queste	hanno	una	vita	media	duratura,	dai	6	ai	10	anni,	anche	perché	gli	imballi	

prima	di	essere	“scartati”	vengono	sottoposti	a	riparazione.		

Per	 fornire	 informazioni	sulla	presenza	e	quantità	di	materiale	riciclato	utilizzato	per	 la	

creazione	 del	 prodotto,	 è	 necessario	 aggiungere	 alla	 cassetta	 la	 marcatura	 “Ciclo	 di	

																																																								
16	Norma	che	specifica	i	requisiti	prestazionali	minimi	per	i	principali	tipi	di	cassette	in	plastica	rigida	
riutilizzabili	per	la	movimentazione,	il	trasporto,	la	conservazione	e	la	vendita	di	prodotti	alimentari	
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Mobius”.	 Il	 Mobius	 Loop	 è	 un’asserzione	 ambientale	 auto-dichiarata	 che	 indica	 la	

presenza	di	materiale	riciclato	nel	prodotto	e	la	percentuale	di	questa17.	

L’importante	innovazione	del	rigranulo	ha	generato	numerosi	benefici	dal	punto	di	vista	

dello	sviluppo	sostenibile:	

- L’utilizzo	 di	materiale	 plastico	 vergine,	 quale	 polipropilene,	 viene	 estremamente	

ridotto;	

- Prima	 dell’introduzione	 del	 processo	 di	 rigranulo,	 le	 cassette	 CPR	 venivano	

stampate	a	Polesine	Parmense	(PR),	sede	principale	dallo	stampatore	Socio	Rossi	

Fratelli	Srl.		

Il	processo	di	creazione	del	rigranulo	è	affidato	all’azienda	Me	Yu	Ma	Plast	Srl	di	

Malalbergo	(BO),	quindi	 la	distanza	tra	materiale	e	 tecnologia	risultava	rilevante,	

160	km.	Per	colmare	la	notevole	distanza	chilometrica	tra	la	materia	rigranulata	e	

la	tecnologia,	Rossi	Fratelli	Srl	ha	trasferito	lo	stampaggio	delle	cassette	verdi	per	

l’ortofrutta	nella	sede	di	Gallo	(FE).	Con	tale	passaggio	la	distanza	tra	materiale	e	

tecnologia	 risulta	 essere	 neanche	 di	 2	 km.	 Questo	 ha	 comportato	 una	 notevole	

riduzione	 di	 emissioni	 inquinanti	 derivanti	 da	 trasporti	 su	 ruote	 e	 anche	

un’ottimizzazione	dal	punto	di	vista	economico,	grazie	all’eliminazione	dei	costi	di	

trasporto	 del	 materiale	 rigranulato	 da	 impiegare	 nella	 creazione	 delle	 nuove	

cassette.	

- Tema	 estremamente	 significativo	 è	 la	 non	 generazione	 di	 rifiuti.	 Il	 fatto	 che	 il	

sistema	si	auto-alimenti	grazie	al	rigranulo	elimina	una	notevole	quantità	di	rifiuti	

da	smaltire	che	impatterebbero	sull’ecosistema.		

- Infine	il	rigranulo	garantisce	benefici	anche	dal	punto	di	vista	economico,	dato	che	

tale	processo	comporta	costi	totali	minori	rispetto	al	precedente,	essendoci	anche	

l’assenza	dei	costi	di	smaltimento.		

Risulta	 importante	 sottolineare	 come	 la	 virtuosità	 del	 processo	 di	 rigranulo,	 con	 zero	

immissione	di	rifiuti,	apporti	benefici	sia	da	un	punto	di	vista	economico	che	ambientale.		

Prima	dell’attuazione	del	processo	di	rigranulo	 le	cassette	rotte	venivano	vendute	come	

rifiuto	ai	riciclatori	autorizzati,	i	quali	si	occupavano	dello	smaltimento	o	del	loro	riciclo,	

impiegandole	nella	produzione	di	diversi	prodotti.		

	

	
																																																								
17	UNI	EN	ISO	14021	
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2.5	GLI	IMBALLI	CPR	PER	IL	SETTORE	CARNI	
	

Un	ulteriore	momento	 che	 caratterizza	 la	 crescita	 in	un’ottica	di	 sviluppo	 sostenibile	di	

CPR	System	è	l’introduzione	degli	imballi	per	il	settore	carne.		

Sino	 ad	 ora	 abbiamo	 sostanzialmente	 fatto	 riferimento	 ed	 analizzato	 il	 prodotto	

principale	di	CPR	System,	ovvero	le	cassette	verdi	per	l’ortofrutta,	dalla	loro	nascita	grazie	

al	progetto	Life,	alla	messa	appunto	del	processo	di	Rigranulo.		

Tuttavia	 come	 illustrato	 nel	 paragrafo	 dedicato	 ai	 prodotti	 offerti	 da	 CPR,	 si	 ricorda	 la	

presenza	anche	di	cassette	grigie	per	il	trasporto	di	carne	e	freschi.	

Le	 “cassette	 grigie”	 non	 rientrano	 tra	 i	 prodotti	 CPR	 dalla	 sua	 nascita,	 ma	 vengono	

introdotte	 a	 posteriori,	 quando	 viene	 riconosciuta	 la	 possibilità	 di	 estendere	 i	 vantaggi	

delle	cassette	per	l’ortofrutta	anche	ad	altri	settori	merceologici.	

Il	 2011,	 riconosciuto	 dall’azienda	 come	 l’anno	 di	 maggiore	 sviluppo18,	 è	 stato	 tuttavia	

anche	il	momento	in	cui	viene	ammessa	una	saturazione	del	mercato	dell’ortofrutta.	Per	

tale	 ragione	 la	 scelta	 dell’azienda	 è	 stata	 quella	 di	 investire	 in	 nuove	 merceologie,	

cercando	di	estendere	l’utilizzo	di	cassette	in	plastica	riutilizzabili	in	pooling	anche	in	altri	

settori.	

In	questo	caso	il	fine	è	stato	quello	di	sostituire	l’imballaggio	a	perdere,	quale	il	cartone,	

utilizzato	per	 la	movimentazione	delle	 carni	da	produttori	 a	GDO,	 con	un	 imballaggio	 a	

rendere	 riutilizzabile,	 riconoscendo	 l’importanza	 di	 minimizzare	 le	 emissioni	 di	 rifiuti	

nell’ambiente.	 Il	 2011	 quindi	 è	 l’anno	 in	 cui	 la	 cooperativa	 dà	 il	 via	 alle	 ricerche	 e	

sperimentazioni,	 passando	 poi	 alla	 progettazione	 e	 costruzione	 di	 casse	 ad	 hoc	 per	 il	

circuito	carni,	che	risultino	conformi	alla	normativa	vigente,	normativa	che	si	presentava	

particolarmente	complessa	con	elevati	standard	di	sicurezza19.		

Le	casse	grigie	CPR	per	il	settore	carni	sono	disponibili	in	cinque	formati	diversi,	a	fondo	

chiuso,	con	sponde	abbattibili,	non	subiscono	spostamento	di	 tara	e	si	presentano	come	

un	confezionamento	 igienico	garantito	mediante	 lavaggio	dopo	ogni	utilizzo.	Le	cassette	

CPR	per	il	comparto	carni	sono	ritenute	imballaggi	di	trasporto	ottimali	che	garantiscono	

freschezza	e	qualità	delle	merci	per	tutta	la	filiera	produttiva,	dal	produttore	alla	grande	

																																																								
18	N°	movimentazioni	116	milioni,	fatturato	pari	a	47.540.769€	e	Utile	pari	a	2.412.500€	
19	UNI-EN	13117	Norma	Europea	che	regolamenta	le	specifiche	di	cassette	in	plastica	rigida	riutilizzabili	
per	la	movimentazione,	trasporto,	conservazione	e	vendita	di	prodotti	alimentari	
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distribuzione,	 grazie	 ad	una	protezione	 significativa	durante	 il	 trasporto	 garantita	dalla	

stabilità	delle	stesse.		

CPR	 System	 ha	 voluto	 estendere	 il	 proprio	 knowhow	 ad	 altri	 comparti	 agroalimentari,	

sfruttando	il	legame	costituito	con	la	GDO	e	il	circuito	creato	sul	territorio	Nazionale.	

Il	 “progetto	 carni”	 è	 stato	 avviato	 in	 collaborazione	 con	 Conad	 ed	 è	 stato	 possibile	

analizzare	l’impatto	del	costo	dell’imballaggio	nella	filiera	distributiva	del	comparto	carni,	

raffrontando	la	cassetta	a	noleggio	riutilizzabile	CPR	con	il	cartone	a	perdere.	Dall’analisi	

svolta	è	stato	possibile	osservare	il	costo	per	il	distributore	dell’utilizzo	del	circuito	CPR	è	

più	vantaggioso	rispetto	all’utilizzo	di	casse	di	cartone	monouso.		

Inoltre	 si	 riconoscono	 ulteriori	 vantaggi,	 di	 difficile	 ma	 significativa	 quantificazione	

economica	riconosciuti	alle	cassette	CPR	rispetto	ai	cartoni	a	perdere.	In	primo	luogo	può	

essere	 individuata	 una	 migliore	 composizione	 dei	 bancali	 che	 si	 riflette	 in	 una	 più	

efficiente	gestione	logistica	e	maggiore	sicurezza	nella	movimentazione	degli	stessi.	Oltre	

a	 ciò	 l’imballo	 in	 cartone	 si	 caratterizza	 per	 la	 possibile	 perdita	 di	 “tenuta”	 dovuta	

all’assorbimento	 di	 umidità	 e	 per	 l’eventuale	 verificarsi	 di	 fenomeni	 di	 schiacciamento	

degli	strati	più	bassi	del	bancale.		

Un	ulteriore	significativo	vantaggio	da	attribuire	agli	 imballaggi	 in	plastica	CPR	è	 legato	

alla	 minor	 emissione	 di	 rifiuti	 nell’ambiente,	 circostanza	 coerente	 con	 l’indirizzo	 alla	

sostenibilità	 ambientale	 di	 CPR.	 Il	 sistema	 di	 confezionamento	 riutilizzabile	 CPR	

garantisce	una	durata	media	degli	 imballi	di	7	anni	e	 la	 loro	completa	riciclabilità	a	 fine	

vita;	 questo	 assicura	 una	 notevole	 riduzione	 di	 rifiuti	 immessi	 nell’ambiente,	 un	minor	

utilizzo	di	materie	prime	e	rientra	a	pieno	titolo	nel	concetto	di	economia	circolare.		

Il	 circuito	 carni	 ha	 preso	 il	 via	 nel	 2014	 e	 come	 si	 può	 riconoscere	 dal	 numero	 delle	

movimentazioni	negli	anni	a	seguire	ha	riscontrato	un	crescente	successo.		

	



	 37	

2.6	GLI	IMBALLI	CPR	PER	IL	SETTORE	ITTICO	
	

A	fronte	dei	benefici	e	successi	riscontrati	dalle	cassette	verdi	per	l’ortofrutta	e	da	quelle	

grigie	per	le	carni,	sia	in	termini	economici	che	ambientali,	CPR	System	si	pone	l’obiettivo	

di	 espandere	 il	 proprio	 sistema	 logistico	 di	 imballaggi	 riutilizzabili	 ad	 altri	 settori	

merceologici.	

Anche	in	questo	caso	il	processo	di	espansione	del	knowhow	di	CPR	System	è	rivolto	alla	

GDO	e	nello	specifico	si	è	voluta	affrontare	la	questione	degli	imballaggi	in	polistirolo	per	

il	trasporto	ittico.		

L’obiettivo	è	quello	di	adottare,	anche	per	il	circuito	ittico,	un	imballaggio	che	permetta	di	

uscire	dal	concetto	di	rifiuto	per	approdare	a	quello	di	materiale	“nutriente”,	riutilizzabile	

e	recuperabile	a	tutti	gli	effetti.	

Il	 “progetto	 ittico”	 è	 stato	 sviluppato	 in	 collaborazione	 con	 UniCoop	 Firenze,	 una	 delle	

sette	grandi	cooperative	di	consumatori	del	sistema	Coop	che	in	Toscana	conta	104	punti	

vendita,	 a	 fronte	 del	 riconoscimento	 dei	 problemi	 economici	 e	 ambientali	 connessi	 allo	

smaltimento	del	polistirolo.	

Al	momento	in	tutta	la	Grande	Distribuzione	Organizzata	italiana	sono	utilizzate	casse	in	

polistirolo	a	perdere	per	il	trasporto	del	pesce	dagli	allevamenti	ai	punti	vendita.	UniCoop	

Firenze	conta	ogni	anno	una	produzione	di	circa	180	tonnellate	di	rifiuto	indifferenziato	

derivante	dal	polistirolo	del	reparto	pescheria,	corrispondenti	a	810.000	casse.		

I	 rifiuti	 indifferenziati	 in	 generale	 non	 sono	 riciclati	 o	 perché	 per	 questi	 materiali	 è	

assente	a	valle	una	 filiera	di	 recupero,	oppure	perché	 seppur	 realizzati	 con	materiali	di	

base	per	i	quali	una	filiera	di	recupero	è	già	attiva,	risulta	difficoltosa	o	costosa	una	loro	

rielaborazione.	 Nello	 specifico,	 l’imballaggio	 ittico	 in	 polistirolo	 non	 trova	 un	 ciclo	 di	

recupero	nella	filiera	attuale	per	queste	ragioni:	

- E’	contaminato	da	residui	organici	del	pesce;	

- Anche	se	privo	di	residui	è	comunque	caratterizzato	da	contaminazioni	olfattiva	di	

difficile	rimozione;	

- Anche	se	privo	di	contaminazioni	olfattive	è	caratterizzato	da	una	bassa	densità	e	

da	un	elevato	volume	occupato,	per	 tale	 ragione	 la	 sua	movimentazione	richiede	

l’utilizzo	 di	 automezzi	 capienti	 e	 costosi.	 Ciò	 si	 traduce	 in	 un	 elevato	 impiego	 di	

risorse	economiche	per	il	recupero	di	scarsi	quantitativi	di	materiale.	
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A	 fronte	 della	 difficile	 recuperabilità	 degli	 imballaggi	 in	 polistirolo	 e	 di	 una	 crescente	

sensibilizzazione	 al	 problema	 si	 è	 individuata	 una	 soluzione,	 ovvero	 adottare	 un	

imballaggio	 a	 ciclo	 chiuso	 che	 permetta	 la	 sua	 riutilizzabilità	 e	 recuperabile,	 tipico	 del	

sistema	CPR.		

La	 soluzione	 all’utilizzo	 del	 polistirolo	 è	 individuata	 nelle	 cassette	 di	materiale	 plastico	

con	le	caratteristiche	di	lavabilità,	riutilizzabilità,	dotate	di	un	costo	e	di	un	peso	contenuti	

con	ottime	capacità	coibentanti	al	pari	del	polistirolo.	

Sono	state	sviluppate	due	tipologie	di	contenitori:	

	

CA12	per	il	prodotto	sfuso	con	ghiaccio	

	
Fonte:	CPR	System	

	

	

CA34	per	i	prodotti	pronto-cuoci	

	
Fonte:	CPR	System

	

A	maggio	 2017	 è	 iniziata	 la	 fase	 di	 test	 delle	 cassette	 azzurre	 per	 l’ittico	 in	 UniCoop	

Firenze.	 L’insegna,	 a	 fronte	 del	 successo	 riscontrato	 dalle	 cassette	 verdi	 a	 sponde	

abbattibili	 adottate	 per	 il	 reparto	 ortofrutta	 e	 di	 quelle	 grigie	 per	 il	 reparto	 carni,	 in	

un’ottica	 ecosostenibile	 ha	 scelto	 di	 adottare	 le	 cassette	 azzurre	 realizzate	 da	 CPR	

System	per	il	reparto	pescheria	nei	propri	punti	vendita.		

Il	 sistema	 CPR	 garantisce	 anche	 in	 questo	 caso	 il	 riutilizzo	 degli	 imballi,	 elevata	

igienicità,	 la	 gestione	 di	 un	 sistema	 chiuso	 gestito	 in	 pooling	 con	 zero	 immissioni	 di	

rifiuti	 nell’ambiente.	 Le	 cassette	 hanno	 una	 vita	 media	 di	 7	 anni	 e	 una	 completa	

riciclabilità	una	volta	arrivate	a	fine	vita.		
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Circuito	Ittico	CPR	

	
Fonte:	CPR	System	

	

Le	modalità	di	gestione	del	circuito	delle	nuove	cassette	per	il	pesce	è	pressoché	identico	

a	 quella	 della	 carne	 e	 dell’ortofrutta,	 con	 l’unica	 differenza	 relativa	 al	 processo	 di	

lavaggio20:		

• Le	casse	sono	di	proprietà	di	CPR	e	sono	noleggiate	ai	fornitori	che	sostengono	un	

costo	per	ciascuna	movimentazione;	

• Il	lavaggio	e	la	sanificazione	delle	casse	per	il	circuito	ittico	è	al	100%;	

• La	tracciabilità	dei	dati	sul	sistema	gestionale	CPR	On-line	

• Le	casse	danneggiate	o	rotte	durante	l’utilizzo	saranno	sostituite	da	CPR;	

• Il	ritiro	delle	casse	vuote	è	a	cura	dei	Fornitori	presso	uno	dei	Centri	di	lavaggio	

della	rete	CPR	tramite	richieste	di	carico	sul	gestionale	CPR	On-line.	

	

Il	progetto	ha	ritrovato	l’entusiasmo	dei	fornitori	toscani,	al	momento	gli	unici	coinvolti,	

andando	così	a	sostituire	per	un	30%	le	attuali	casse	di	polistirolo	dei	flussi	di	consegna	

dagli	allevamenti	alla	piattaforma	ittica	di	UniCoop	Firenze.	

La	cooperativa	sostiene	che	l’applicazione	del	circuito	CPR	all’imballaggio	ittico	sia	una	

soluzione	adeguata	per	risolvere	il	problema	dei	contenitori	in	polistirolo,	fonte	di	costi	

diretti	e	indiretti,	dato	che	ad	oggi	nel	mondo	GDO	non	risultano	attive	filiere	chiuse	di	

recupero	dell’imballaggio	ittico	in	polistirolo.		

																																																								
20	Si	ricorda	che	il	lavaggio	delle	cassette	verdi	per	l’ortofrutta	è	garantito	al	55%,	mentre	per	le	grigie	
della	carne	e	le	azzurre	dell’ittico	il	lavaggio	è	garantito	al	100%	ad	ogni	utilizzo	
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Con	l’avvio	del	progetto,	UniCoop	Firenze	con	le	sue	120.000	movimentazioni	di	cassette	

azzurre	CPR	nel	2017	ha	evitato	l’utilizzo	di	150.000	cassette	in	polistirolo,	traducibili	in	

30	tonnellate	di	polistirolo	e	circa	450	tonnellate	di	CO2	non	immesse	nell’atmosfera21.	

Inoltre,	 l’adozione	 di	 processi	 volti	 alla	 riduzione	 dei	 rifiuti,	 permetterà	 all’insegna	 di	

richiedere	una	riduzione	sull’ammontare	della	TARI	dei	punti	vendita.		

L’obiettivo	di	UniCoop	Firenze	per	 il	biennio	2018-2019	è	di	raddoppiare	il	numero	di	

movimentazioni,	così	da	poter	contribuire	ancor	di	più	al	minor	utilizzo	di	imballaggi	a	

perdere	 e	 alla	 riduzione	 di	 emissione	 di	 CO2,	 con	 l’auspicio	 che	 il	 progetto	 si	 possa	

evolvere	e	che	possano	essere	coinvolte	anche	le	altre	catene	della	Grande	Distribuzione	

Organizzata	Socie	di	CPR	System.		

CPR	 System	 riconosce	 nelle	 cassette	 azzurre	 del	 circuito	 ittico	 ampie	 possibilità	 di	

sviluppo,	così	com’è	stato	per	ortofrutta	e	carni.	L’azienda,	in	quanto	leader	italiana	nella	

produzione	e	gestione	di	 imballaggi	 in	plastica	riutilizzabili,	 lancia	 la	propria	sfida	per	

ridurre	 l’uso	 di	 polistirolo,	 limitare	 gli	 sprechi,	 aiutare	 sia	 l’ambiente	 che	 gli	 stessi	

consumatori.		

Anche	 in	 questo	 caso	 il	 progetto	 intrapreso	 da	 CPR	 System	 si	 basa	 su	 obiettivi	 di	

sviluppo	 sostenibile,	 un	 circuito	 virtuoso	 che	 può	 dare	 un	 grande	 contributo	 per	 la	

riduzione	dell’impatto	ambientale	e	la	razionalizzazione	della	logistica	dei	freschi	nella	

GDO.		

	

	

2.7	CPR	SYSTEM	E	L’ECONOMIA	CIRCOLARE	

	
Proseguendo	 il	 focus	 sugli	 aspetti	 di	 sviluppo	 sostenibile	 ritrovati	 in	 CPR	 System,	 è	

possibile	classificare	il	modello	di	gestione	dell’azienda	come	circolare.	

Porremo	l’attenzione	prima	sui	servizi	offerti	da	CPR	che	ne	garantiscono	la	sua	forma	

circolare,	 di	 conseguenza	 risulta	 importante	 riportare	 l’apprezzabile	partecipazione	di	

CPR	System	alla	I°	edizione	del	World	Circular	Economy	Forum	–	WCWF	nel	Giugno	2017	

ad	Helsinki,	Finlandia.		

Il	sistema	CPR	può	essere	opportunamente	definito	circolare,	sia	per	la	sua	conformità	

gestionale	che	per	la	peculiare	capacità	di	rigenerarsi	da	solo.		

																																																								
21	UNICOOP	FIRENZE,	Progetto	riduzione	imballi.	Reparto	pescheria,	Scandicci	11	Aprile	2017	



	 41	

Figura	2.2:	Sistema	di	gestione	CPR	System	

	
Fonte:	CPR	System	

	

La	 circolarità	 del	 sistema	 di	 gestione	 CPR	 è	 insita	 nella	 successione	 di	 passaggi	 che	

permettono	la	continua	ripartenza	del	circuito.		

Il	produttore	ortofrutticolo	ritira	le	attrezzature	nei	depositi	al	quale	è	stato	assegnato,	

confeziona	i	suoi	prodotti	e	li	consegna	ai	CeDi,	luogo	dove	avviene	lo	smistamento	per	

la	 distribuzione;	 successivamente	 la	 distribuzione	 si	 occupa	 della	 riconsegna	 delle		

attrezzature	 ai	 CeDi,	 luogo	 dove	 CPR	 System	 provvede	 al	 ritiro	 e	 alla	 messa	 a	

disposizione	per	un	nuovo	utilizzo.		

Questa	continua	circolarità,	assicurata	dal	ritiro	consolidato	ovvero	l’accentramento	del	

ritiro	 e	 della	 consegna	 delle	 attrezzature,	 permette	 agli	 imballaggi	 in	 plastica	

riutilizzabili	CPR	di	essere	i	più	economici	esistenti	sul	mercato.		

In	base	ai	servizi	erogati	da	CPR,	i	Soci	produttori	sono	tenuti	a	pagare	un	determinata	

somma	 riferita	 al	 costo	 di	 gestione.	 I	 principali	 servizi	 forniti	 da	 CPR	 System,	 che	 ne	

permettono	una	gestione	circolare,	sono	lavaggio,	ripristino,	logistica	e	gestione	dei	dati	

di	movimentazione.		

Analizziamo	i	principali	servizi	offerti	da	CPR	System	nel	suo	sistema	circolare,	ponendo	

particolare	attenzione	su	come	questi	impattano	in	un’ottica	di	sviluppo	sostenibile.		

	

2.7.1	Servizio	di	Lavaggio	
Nel	 circuito	 ortofrutticolo,	 le	 parti	 associate	 a	 CPR	 hanno	 optato	 per	 un	 lavaggio	 non	

totale	degli	 imballaggi	ad	ogni	movimentazione,	questo	permette	un	contenimento	dei	

costi	 del	 servizio.	 Ad	 oggi	 è	 garantito	 il	 lavaggio	 del	 55%	 delle	 cassette	 verdi	

movimentate	 nell’intero	 sistema.	 Questa	 percentuale	 di	 lavaggio	 viene	 ritenuta	
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sufficiente	grazie	all’attività	svolta	dai	distributori	prima	di	riconsegnare	i	vuoti	al	CeDi.	

In	 questo	 senso,	 i	 Soci	 distributori	 dovranno	 provvedere	 alla	 pulitura,	 senza	 lavaggio,	

delle	attrezzatura	prima	della	chiusura,	avendo	cura	di	eliminare	carta,	alveoli,	oggetti	e	

residui	di	qualsivoglia	natura22.		

Per	quanto	riguarda	 il	circuito	carni	e	 freschi,	 il	 lavaggio	è	garantito	al	100%	per	ogni	

movimentazione.		

Gli	 impianti	di	 lavaggio	sono	presenti	 in	4	strutture	CPR:	Gallo	(FE),	Casei	Gerola	(PV),	

Lastra	a	Signa	(FI),	Aprilia	(LT).		

Questi	impianti	di	lavaggio	sono	altamente	automatizzati,	in	questi	termini	l’intero	ciclo	

di	 lavaggio	 non	 prevede	 l’intervento	 dell’uomo.	 Il	 percorso	 inizia	 con	 una	 fase	 di	 de-

pallettizzazione	e	singolarizzazzione,	ovvero	da	un	bilico	composto	da	pallet	e	cassette	

impilate	 vengono	 estratte	 le	 singole	 casse.	 L’impianto	 di	 lavaggio	 automatizzato	

prosegue	 con	 l’apertura	 delle	 casse	 e	 l’entrata	 nel	 tunnel	 di	 lavaggio.	 Dopo	 di	 che	 il	

percorso	avanza	con	 la	chiusura	delle	casse,	queste	vengono	 impilate	ed	entrano	nella	

centrifuga	 per	 l’asciugatura.	 Una	 volta	 asciutte	 saranno	 disposte	 su	 appositi	 pallet,	

pallettizzazione,	raggiate,	etichettate	e	pronte	per	lo	stoccaggio.		

L’intervento	dell’operatore	 sarà	necessario	 solo	per	 l’immissione	dei	 bilici	 da	 lavare	 e	

per	il	ritiro	delle	cassette	già	lavate,	pallettizzate,	raggiate	ed	etichettate.	

CPR	System	riconosce	particolare	importanza	alla	fase	di	lavaggio	e	negli	ultimi	anni	ha	

attuato	varie	azioni	in	un’ottica	di	sviluppo	sostenibile,	volte	a	migliorare	il	trattamento	

delle	acque	di	scarico	e	diminuire	i	consumi.	Nell’ordine23:	

- L’azienda	 per	 il	 processo	 di	 lavaggio	 ha	 scelto	 di	 utilizzare	 solamente	materie	

prime	come	soda	caustica	e	ipoclorito	di	sodio,	senza	l’aggiunta	di	tensioattivi,	in	

sostituzione	di	prodotti	considerati	più	inquinanti;	

- E’	 stato	 introdotto	 un	 sistema	 di	 asciugatura	 dei	 fanghi	 di	 scarico	 volto	 a	

contenere	 il	 volume,	 riducendo	 di	 conseguenza	 l’impatto	 ambientale	 del	

trasporto;	

- E’	 stato	 realizzato	un	sistema	di	depurazione	delle	acque	 reflue,	 infatti	 il	100%	

dell’acqua	utilizzata	viene	reimmesso	nel	sistema	idrico	e	quindi	riutilizzata;	

- L’energia	 elettrica	 e	 termica	 necessaria	 per	 le	macchine	 di	 lavaggio	 è	 prodotta	

dall’impianto	di	cogenerazione	per	la	produzione	di	energia	elettrica	e	termica;	

																																																								
22	Regolamento	CPR	System	ART.10.1		
23	CPR	System	per	lo	sviluppo	sostenibile,	Report	2016	
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- Nella	 fase	 di	 asciugatura	 è	 stata	 introdotta	 la	 tecnologia	 “centrifuga”	 che	 ha	

permesso	una	riduzione	dell’80%		del	consumo	di	energia	in	quella	fase.		

	

2.7.2	Servizio	di	Ripristino	
Un	 ulteriore	 attività	 che	 rientra	 nel	 costo	 del	 servizio	 offerto	 da	 CPR	 è	 il	 ripristino.	

Durante	il	loro	circuito	le	attrezzature	CPR	possono	danneggiarsi,	qualora	si	verificasse	

tale	 avvenimento,	 l’azienda	 provvederà	 all’aggiustamento.	 Ad	 ogni	 fine	 ciclo	 ciascuna	

attrezzatura	 CPR	 viene	 controllata,	 selezionata	 ed	 eventualmente	 riparata,	 così	 da	

garantire	costantemente	la	dovuta	funzionalità	del	prodotto	ai	Soci.	

Tutte	 le	 attrezzature	 gestite	 dal	 sistema	 CPR	 sono	 sottoposte	 alle	 costanti	 fasi	 di	

controllo	ed	eventuale	riparazione.		

Inoltre,	come	spiegato	nel	paragrafo	precedente	2.4,	le	cassette	verdi	per	l’ortofrutta	una	

volta	considerate	“non	riparabili”,	vengono	sottoposte	al	processo	di	rigranulo	e	quindi	

riutilizzate	per	crearne	di	nuove.		

In	una	prospettiva	di	 sviluppo	sostenibile	 le	attività	di	 ripristino	e	rigranulo	rivestono	

un	 ruolo	 importante	 per	 il	 minor	 utilizzo	 di	 materiale	 primo	 vergine	 e	 la	 minore	

generazione	di	rifiuti	solidi	da	immettere	sul	pianeta	terra	e	smaltire.		

	

2.7.3	Servizio	logistica	e	gestione	delle	movimentazioni	
Il	 principale	 servizio	 garantito	 da	 CPR	 System	 è	 la	 gestione	 logistica	 della	

movimentazione	delle	proprie	attrezzature.	CPR	si	occupa	del	recupero	degli	imballi	nei	

CeDi,	ovvero	le	piattaforme	centrali	delle	GDO,	e	della	successiva	messa	a	disposizione	

presso	i	depositi	quali	centri	logistici.		

L’intero	circuito	percorso	dagli	 imballaggi	CPR	è	garantito	da	una	completa	e	costante	

tracciabilità.	 Il	 tema	 della	 tracciabilità	 risulta	 sempre	 più	 importante	 nella	 filiera	

agroalimentare,	 per	 via	 di	 una	 crescente	 attenzione	 da	 parte	 dei	 consumatori	 alle	

movimentazioni	dei	prodotti.	La	completa	tracciabilità	delle	attrezzature	è	garantita	da	

CPR	 Online24 	che	 permette	 un	 monitoraggio	 continuo	 delle	 movimentazioni	 e	 un	

costante	confronto	tra	ciò	che	dichiara	produttore,	distributore	e	deposito.		

Per	CPR	System	la	logistica	è	l’attività	che	ha	i	maggiori	impatti	ambientali	in	termini	di	

emissioni,	dato	che	il	servizio	di	trasporto	avviene	per	l’83%	su	gomma.		

																																																								
24	cap	1	paragrafo	1.1.6	
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L’obiettivo	di	CPR	System	e	di	tutti	gli	attori	partecipanti	alla	filiera,	è	quello	di	ridurre	

gli	 impatti	 economici	 e	 ambientali	 legati	 alla	 logistica,	 tramite	 l’ottimizzazione	 dei	

carichi	 di	 trasporto	 e	 la	 diminuzione	 dei	 così	 detti	 “viaggi	 a	 vuoto”.	 Grazie	 al	 ritiro	

consolidato	tale	ottimizzazione	è	stata	resa	possibile.	

La	continua	collaborazione	tra	tutti	gli	attori	della	filiera	fa	si	che	possano	emergere	le	

best	practices	inerenti	la	gestione	logistica	e	che	possano	essere	estese	all’intera	rete.	

	

2.7.4	World	Circular	Economy	Forum,	Helsinki	2017	
Nel	Giugno	2017	si	è	tenuto	a	Helsinki	la	I°	edizione	del	WCEF,	World	Circular	Economy	

Forum.		

A	 testimoniare	 l’autenticità	 e	 il	 successo	 del	 sistema	 circolare	 CPR	 è	 stato	 l’invito,	

sottoposto	 all’azienda,	 alla	 partecipazione	 come	 relatore	 a	 questo	 importante	

avvenimento.	

L’organizzazione	 dell’evento	 è	 spettata	 a	 SITRA,	 il	 Fondo	 Finlandese	 per	 la	

Ricerca&Sviluppo	 e	 l’Innovazione,	 con	 l’aiuto	 di	 diversi	 Ministeri	 Finlandesi,	 la	

Fondazione	McArthur	e	la	collaborazione	dell’Unione	Europea	e	dell’ONU.	

La	decisione	della	 location	della	 I°	edizione	di	questo	 importante	evento	non	è	dettata	

dal	caso.	Nel	2016	la	Finlandia	si	è	posizionata	prima	nella	Environmental	Performance	

Index,	EPI,	la	classifica	mondiale	di	Sostenibilità	Ambientale,	indice	sviluppato	dalla	Yale	

University	 e	 dalla	 Columbia	 University.	 Inoltre,	 sempre	 nel	 2016,	 la	 Finlandia	 ha	

annunciato	una	road	map	per	l’economia	circolare	finlandese,	quindi	con	WCEF	2017	ha	

voluto	 fare	 in	 modo	 che	 si	 riunissero	 tutti	 i	 migliori	 esempi	 in	 tema	 di	 economia	

circolare.	

L’evento	è	presentato	dagli	organizzatori	in	questi	termini:	

“This	 ground-breaking	 event	 presents	 the	 world’s	 best	 circular	 economy	 solutions	 and	

gathers	 together	 the	most	recognised	experts	and	decision	makers	 in	 the	 field.	1.500	key	

people	from	more	than	100	countries	shared	ideas	in	Helsinki,	Finland,	on	5-7	June	2017,	at	

the	first	ever	World	Circular	Economy	Forum.	”25.	

L’evento	ha	il	fine	di	evidenziare	le	migliori	soluzioni	di	economia	circolare	presenti	sul	

Pianeta	e	di	consentire	l’incontro	con	i	maggiori	esperti	in	materia.	

Tra	gli	 innumerevoli	ospiti	si	possono	ritrovare	Aziende,	Politici	e	Funzionari	Pubblici,	

Istituti	di	Studio	e	Ricerca,	Associazioni	ONG	e	Media.		
																																																								
25	www.sitra.fi	
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L’invito	 ricevuto	 da	 CPR	 System	 nel	 presentare	 il	 proprio	 sistema	 è	 stato	 motivo	 di	

estrema	soddisfazione	e	vanto	dato	 la	 rilevanza	dell’evento.	 Il	 relatore	Luca	Cervellati,	

Responsabile	Amministrativo	dell’azienda,	è	stata	chiamato	ad	illustrare	il	sistema	CPR	

nell’ambito	del	seminario	“17	Circular	SMEs	meet	the	17	SDGs”,	il	cui	scopo	era	quello	di	

presentare	17	SME26	da	tutto	il	globo	caratterizzate	da	un	business	circolare,	con	il	fine	

di	individuare	come	le	loro	attività	si	coniugassero	con	i	singoli	SDGs27.		

Le	piccole/medie	 imprese,	grazie	alla	 loro	capacità	di	 innovare,	di	essere	 flessibili	e	di	

collaborare	con	l’intera	catena	di	valore,	vengono	riconosciute	come	ideali	per	guidare	la	

transizione	all’economia	circolare.	

Il	 modello	 di	 business	 di	 CPR	 si	 colloca	 perfettamente	 nei	 casi	 di	 successo	 fondati	

sull’economia	circolare,	l’approccio	è	quello	di	vedere	per	ogni	fine	un	nuovo	inizio.		

Nell’ottica	 circolare,	 i	 prodotti	 sono	 pensati	 per	 avere	 una	 nuova	 vita	 grazie	 alla	

riparazione	 e	 alla	 rigenerazione,	 combinando	 una	 consapevolezza	 del	 consumo	 di	

risorse	 utilizzate	 per	 la	 produzione.	 Alla	 luce	 di	 questo,	 CPR	 System	 riconosce	 questi	

principi	nella	sua	attività.		

Luca	 Cervellati	 ha	 presentato	 l’azienda	 come	 leader	 italiano	 nella	 gestione	 degli	

imballaggi	riutilizzabili,	capace	di	evitare	l’immissione	di	rifiuti	nell’ambiente,	ridurre	le	

emissioni	 di	 anidride	 carbonica	 e	 diminuire	 il	 traffico	 su	 ruota.	 Inoltre	 è	 stato	

sottolineato	il	sistema	virtuoso	di	riutilizzo	della	plastica	degli	imballaggi	rotti,	possibile	

grazie	all’introduzione	del	processo	di	Rigranulo.		

La	 presentazione	 ha	 avuto	 il	 fine	 di	 far	 conoscere	 il	 sistema	 CPR	 come	 esempio	 di	

economia	 circolare,	 declinato	 come:	 loop	 del	 riuso,	 loop	 della	 riparazione,	 loop	 del	

riciclo.		

In	 riferimento	 agli	 Obiettivi	 di	 Sviluppo	 Sostenibile	 promossi	 da	 Agenda	 2030,	

l’intervento	del	Responsabile	Amministrativo	si	è	voluto	concentrare	su	tre	di	questi,	 i	

quali	si	possono	riconoscere	applicati	nel	business	dell’azienda.		

SDG	 12:	 Responsible	 consumption	 and	 production.	 Questo	 importante	 obiettivo	 fa	

riferimento	 ad	 un	 modello	 responsabile	 di	 produzione	 e	 consumo.	 Il	 sistema	 CPR	 si	

riconosce	 come	 sostenibile	 a	 livello	 di	 produzione	 e	 consumo,	 grazie	 al	 loop	del	 riuso	

degli	 imballaggi	 in	 più	 cicli	 di	movimentazioni,	 garantito	 dal	 loop	delle	 riparazioni.	 La	

																																																								
26	Small-Medium	Enterprises	
27	Sustainable	Development	Goals,	Agenda	2030	
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produzione	 e	 il	 consumo	 responsabile	 è	 riconosciuto	 anche	 nel	 loop	degli	 imballaggi	

rotti	con	l’introduzione	del	processo	di	rigranulo.		

SDG	 9	 Industry,	 innovation	 and	 infrastucture.	 L’obiettivo	 9	 pone	 l’attenzione	 sulle	

infrastrutture	e	l’innovazione.	L’introduzione	del	processo	di	rigranulo	da	parte	di	CPR	è	

da	considerare	un	importante	innovazione	orientata	alla	sostenibilità.	

SDG	17	Partnership	for	the	goals.	 Il	principio	collaborativo	è	ampiamente	riconoscibile	

nei	 sistema	CPR,	dato	che	 l’azienda	ha	natura	cooperativa	e	 ritrova	nella	propria	base	

sociale	 tutti	gli	attori	della	catena	agroalimentare,	 che	da	competitors	si	 sono	associati	

per	risolvere	il	problema	comune	dei	rifiuti	degli	imballaggi	a	perdere.	

L’invito	 alla	 partecipazione	 a	 questo	 apprezzabile	 evento,	 ha	 dimostrato	 come	 CPR	

System	sia	riconosciuta	esemplare	dal	punto	di	vista	dello	Sviluppo	Sostenibile	a	livello	

internazionale.	

	

	

2.8	GLI	OBIETTIVI	DI	SVILUPPO	SOSTENIBILE	E	CPR	SYSTEM	

	
Durante	la	celebrazione	del	settantesimo	anniversario	dalla	nascita	dell’Organizzazione	

delle	 Nazioni	 Unite,	 il	 25	 settembre	 2015,	 i	 Capi	 di	 Stato,	 di	 Governo	 o	 Altri	

Rappresentanti	 dei	 193	 Stati	 membri,	 hanno	 adottato	 il	 documento	 “Trasformare	 il	

nostro	mondo:	l’Agenda	2030	per	lo	Sviluppo	Sostenibile”.		

Agenda	2030	 ingloba	17	Obiettivi	 per	 lo	 Sviluppo	Sostenibile	 -	 i	 così	 detti	Sustainable	

Development	 Goals,	 SDGs	 –	 che	 si	 declinano	 in	 169	 traguardi,	 target,	 da	 raggiungere	

entro	il	2030.		

Tale	 programma	 nasce	 dal	 riconoscimento	 dell’insostenibilità	 degli	 attuali	 modelli	 di	

sviluppo,	dal	punto	di	vista	economico,	ambientale	e	sociale.	Gli	obiettivi	di	Agenda	2030	

si	 rivolgono	 tanto	 ai	 paesi	 avanzati	 quanto	 a	 quelli	 in	 via	 di	 sviluppo,	 e	 mirano	

all’integrazione	delle	 tre	dimensioni	dello	sviluppo	sostenibile:	dimensione	economica,	

dimensione	ambientale	e	dimensione	sociale.	La	strada	indicata	per	il	raggiungimento	di	

uno	 sviluppo	 sostenibile	 risulta	 essere	 l’armonizzazione	 tra	 crescita	 economica,	

attenzione	al	sociale	e	tutela	ambientale.	
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Ciascun	 Paese	 definisce	 una	 propria	 strategia	 di	 sviluppo	 sostenibile	 per	 il	

raggiungimento	degli	obiettivi,	e	ogni	anno	gli	Stati	possono	presentare	la	situazione	di	

attuazione	dei	17	SDGs	attraverso	la	stesura	del	Voluntary	National	Reviews28.	

Gli	 obiettivi	 di	 sviluppo	 sostenibile	 dovranno	 stimolare	 interventi	 in	 differenti	 aree,	

denominabili	anche	come	“le	5	P”29:	

Persone	

Mettere	 nelle	 condizioni	 tutti	 gli	 esseri	 umani	 di	 sviluppare	 il	 proprio	 potenziale	 con	

dignità	e	uguaglianza	e	porre	fine	alla	povertà.	

Pianeta	

Gestire	le	risorse	naturali	del	pianeta	in	maniera	sostenibile	tramite	una	consapevolezza	

del	consumo	e	della	produzione,	porre	particolare	attenzione	al	cambiamento	climatico	

Prosperità	

Fare	in	modo	che	tutti	gli	esseri	umani	possano	godere	di	vite	prosperose,	soddisfacenti	

e	in	una	situazione	di	benessere	e	che	il	progresso	economico,	sociale	e	tecnologico	sia	

armonizzato	con	l’ambiente.		

Pace	

Promozione	di	società	pacifiche,	eliminare	qualsiasi	forma	di	violenza.	

Partnership	

Per	 l’implementazione	 degli	 obiettivi	 di	 sviluppo	 sostenibile	 risulta	 indispensabile	 un	

approccio	 collaborativo,	 solidarietà	 globale	 tra	 tutte	 le	 entità	 di	 ciascun	 Paese	 e	 tra	 i	

Paesi	stessi.		

	
																																																								
28	Ministero	dell’Ambiente	e	della	tutela	del	territorio	e	del	mare	
29	ONU	Assemblea	Generale,	Distr.:	Generale	21	ottobre	2015,	Risoluzione	adottata	all’Assemblea	
Generale	il	25	settembre	2015,	Trasformare	il	nostro	mondo:	l’Agenda	2030	per	lo	Sviluppo	Sostenibile,	
A/RES/70/1	
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In	riferimento	ai	Sustainable	Development	Goal	promossi	da	Agenda	2030,	CPR	ha	deciso	

di	 interrogarsi	 su	 quale	 possa	 essere	 il	 proprio	 ruolo	 all’interno	 di	 questo	 meritorio	

programma.	 Durante	 la	 presentazione	 aziendale	 avvenuta	 al	 Forum	 Mondiale	

dell’Economia	 Circolare	 è	 stato	 possibile	 concentrarsi	 solo	 su	 3	 obiettivi	 di	 sviluppo	

sostenibile,	per	via	del	 limitato	tempo	a	disposizione	per	 l’esposizione,	 tuttavia	è	stato	

possibile	individuare	il	contributo	da	parte	dell’azienda	anche	per	il	raggiungimento	di	

altri	obiettivi	di	Agenda	2030.			

Il	business	di	CPR	tocca	principalmente	7	obiettivi	SDG’s.	

	

Garantire	modelli	sostenibili	di	produzione	e	consumo		

	
L’obiettivo	 12	 di	 Agenda	 2030,	 riguardante	 il	 consumo	 e	 la	 produzione	 responsabile,	

viene	 appieno	 rispettata	 da	 CPR.	 I	 target	 di	 riferimento	 per	 il	 raggiungimento	

dell’obiettivo	sono:	

• Ridurre	i	rifiuti	attraverso	la	prevenzione,	la	riduzione,	il	riciclaggio	e	il	riutilizzo;		

• Usare	in	modo	efficace	le	risorse	naturali;	

• Ridurre	 la	 dispersione	 nell’ambiente	 di	 sostanze	 chimiche	 e	 rifiuti	 per	

minimizzare	gli	effetti	negativi	su	salute	umana	e	ambiente;	

• Diffondere	la	consapevolezza	sui	temi	dello	sviluppo	sostenibile.	

Si	può	notare	come	tali	target	si	possano	ritrovare	nel	business	di	CPR.	Gli	imballi	CPR	

sono	riutilizzabili	e	riciclabili	e	sono	inseriti	in	un	circuito	di	economia	circolare,	quindi	

garantiscono	 un	 azzeramento	 delle	 immissioni	 di	 rifiuti	 solidi	 nell’ambiente	 e	 una	

particolare	attenzione	nell’utilizzo	delle	 risorse	naturali.	 CPR	System	ha	 sviluppato	un	

sistema	 improntato	 all’economia	 circolare,	 tale	 strategia	 “zero	 waste”	 integra	

produzione,	utilizzo,	riuso	e	riciclo.	
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Incentivare	 una	 crescita	 economica	 duratura,	 inclusiva	 e	 sostenibile,	

un’occupazione	piena	e	produttiva	ed	un	lavoro	dignitoso	per	tutti	

	
Un	target	rilevante	per	il	raggiungimento	di	questo	obiettivo	si	concretizza	nell’usare	le	

risorse	 in	modo	efficiente	ed	evitare	che	una	crescita	economica	comporti	un	degrado	

ambientale.	 La	 storia	 della	 continua	 crescita	 economica	 dell’azienda,	 evidenzia	 come	

questa	sia	 sempre	stata	 trascinata	da	una	particolare	attenzione	alla	 sostenibilità,	 e	 in	

particolare	all’impatto	ambientale.		

Un	 ulteriore	 target	 dell’obiettivo	 numero	 8,	 è	 la	 protezione	 del	 diritto	 al	 lavoro	 e	 la	

promozione	di	un’ambiente	di	lavoro	sicuro	e	protetto	per	tutti	i	lavoratori.	CPR	System	

presta	 una	 costante	 attenzione	 alla	 salute	 e	 alla	 sicurezza	 di	 tutti	 i	 dipendenti	 e	

collaboratori	 che	 lavorano	 nelle	 sue	 sedi,	 impegnandosi	 nell’adeguamento	 continuo	

degli	 stabilimenti	 con	 le	 migliori	 tecnologie	 disponibili.	 Realizza	 inoltre	 attività	 di	

formazione	 e	 sensibilizzazione	 in	 materia	 di	 salute	 e	 sicurezza	 e	 monitora	

costantemente	 i	 relativi	 indicatori	 di	 performance	 ponendosi	 come	 obiettivo	 il	 loro	

continuo	miglioramento.		

	

Costruire	 un’infrastruttura	 resiliente,	 promuovere	 l’innovazione	 ed	 una	

industrializzazione	equa,	responsabile	e	sostenibile	

	
L’innovazione	 è	 un	 elemento	 cardine	 per	 il	 miglioramento	 continuo	 del	 modello	 di	

business	di	CPR	System	ed	ha	come	obiettivo	l’aumento	dell’efficienza	e	la	diminuzione	

degli	 impatti	 lungo	 l’intera	 filiera,	 anche	 attraverso	 il	 coinvolgimento	 di	 tutti	 gli	

stakeholder	 dell’azienda.	 Questa	 è	 la	 direzione	 verso	 la	 quale	 è	 orientata	 la	 spinta	

innovativa	di	CPR	System.	

Un	 esempio	 è	 l’innovazione	 di	 processo,	 ovvero	 l’introduzione	 del	 rigranulo,	 che	 ha	

portato	poi	nel	2015	all’inaugurazione	di	un	nuovo	impianto	di	stampaggio	realizzato	di	
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fianco	al	centro	di	deposito	e	lavaggio	di	Gallo	(FE)30.	Questo	ha	permesso	di	eliminare	i	

circa	 160	 km	 di	 distanza	 percorsi	 in	 precedenza	 dalle	 cassette	 le	 quali	 venivano	

stampate	 a	 Polesine	 parmense,	 diminuendo	 di	 conseguenza	 i	 costi	 e	 gli	 impatti	

ambientali	legati	al	trasporto.		

Per	supportare	le	iniziative	di	innovazione,	CPR	coltiva,	ove	opportuno,	relazioni	con	il	

mondo	 accademico,	 in	 particolare	 con	 l’Università	 di	 Bologna,	 argomento	 che	 verrà	

approfondito	 nel	 successivo	 paragrafo.	 In	 questo	 modo	 si	 sviluppano	 processi	 che	

uniscono	alla	 solidità	metodologica	dell’approccio	di	 ricerca	 la	capacità	di	 raggiungere	

obiettivi	concreti	propri	dell’azienda	che	vuole	sviluppare	il	proprio	business.		

Un	 ulteriore	 esempio	 che	 dimostra	 come	 l’innovazione	 sia	 ritenuto	 un	 elemento	

portante	 del	 business	 di	 CPR	 System	 è	 testimoniato	 dal	 progetto	 del	 “nuovo	 pallet	 in	

plastica	CPR”,	illustrato	nel	terzo	capitolo.	

	

Garantire	a	tutti	l’accesso	alle	nuove	energie	più	affidabili	e	sostenibili	

	
Risulta	sempre	più	importante	porre	particolare	attenzione	alle	emissioni	di	energie.	

Oltre	ad	aver	sviluppato	un	modello	di	business	sostenibile,	CPR	System	è	attenta	alla	

gestione	degli	impatti	ambientali	lungo	tutta	la	catena	del	valore,	investendo	ogni	anno	

in	progetti	di	efficientamento	e	promuovendo	una	costante	collaborazione	con	i	propri	

partner	per	ridurre	gli	impatti	ambientali	delle	attività.	

I	principali	progetti	portati	avanti	in	questi	ultimi	anni	sono	stati:	

• l’introduzione	 della	 tecnologia	 “centrifuga”	 per	 l’asciugatura	 delle	 cassette	 in	 4	

centri	di	lavaggio.	È	stato	così	possibile	ridurre	dell’80%	il	consumo	di	energia;		

• la	 realizzazione	 di	 un	 impianto	 di	 cogenerazione	 per	 la	 produzione	 di	 energia	

elettrica	e	termica	che	permette	di	generare	580.000	kwh	di	energia	all’anno;	

• la	sostituzione	in	un	centro	di	deposito	dei	sistemi	di	illuminazione	con	lampade	

a	 Led	 a	 basso	 consumo	 energetico.	 L’obiettivo	 successivo	 sarà	 l’estensione	 del	

progetto	ad	altri	3	stabilimenti	nei	prossimi	anni;	

																																																								
30	Si	rimanda	al	capitolo	2.4	per	la	spiegazione	del	processo	di	rigranulo		
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• la	realizzazione	di	2	 impianti	 fotovoltaici,	con	una	potenza	 istallata	di	400	kwp,	

che	consentono	di	risparmiare	400.000	kwh	all’anno.	

I	 risultati	 ottenuti	 sono	 evidenziati	 dall’andamento	 decrescente	 dei	 consumi	 sia	 in	

termini	assoluti	che	di	energia	necessaria	per	ogni	movimento	realizzato.		

Dal	2016,	inoltre,	CPR	System	riceve	i	certificati	bianchi31	che	attestano	l’impegno	verso	

il	risparmio	energetico,	certificando	il	conseguimento	dei	risultati	raggiunti	attraverso	i	

progetti	volti	a	migliorare	l’efficienza	energetica.		

Per	CPR	System,	la	logistica	è	l’attività	che	ha	i	maggiori	impatti	in	termini	di	emissioni	

se	 si	 considera	che	ogni	 cassetta	percorre	 tutto	 il	 circuito	di	movimentazione	circa	10	

volte	all'anno.		

Il	servizio	di	trasporto	è	un’attività	che	CPR	System	garantisce	ai	Soci	tramite	fornitori	di	

servizi	 di	 trasporto	 e	 avviene	 principalmente	 su	 gomma,	 (83%)	 in	 minor	 misura	 via	

nave	 (10%)	 e,	 da	 circa	 un	 anno,	 via	 treno	 (7%).	 C’è	 particolare	 interesse	 all’ulteriore	

potenziamento	e	crescita	di	quest’ultima	via	di	trasporto.	

La	riduzione	degli	impatti	economici	ed	ambientali	legati	alla	logistica	coinvolge	dunque	

CPR	 System,	 i	 Soci	 e	 i	 fornitori	 che	 convergono	 nell’obiettivo	 comune	 di	 ottimizzare	

quanto	più	possibile	i	carichi	di	trasporto	diminuendo	i	viaggi	“a	vuoto”.		

	

Garantire	 la	 disponibilità	 e	 la	 gestione	 sostenibile	 dell’acqua	 e	 della	 sanità	 per	

tutti	

	
Con	 tale	 obiettivo	 si	 punta	 alla	 minimizzazione	 del	 rilascio	 di	 sostanze	 chimiche,	

all’aumento	 del	 riciclaggio	 e	 il	 riutilizzo	 e	 a	 una	 maggiore	 efficienza	 dell’utilizzo	

dell’acqua.	

L’acqua	è	un	elemento	molto	 importante	per	CPR	System	e	per	 la	sostenibilità	del	suo	

modello.	 In	 ottica	 di	 LCA,	 infatti,	 l’attività	 di	 lavaggio	 e	 igienizzazione	 delle	 cassette	

consente	di	reimmetterle	nel	circuito	di	utilizzo	senza	doverne	produrre	di	nuove.	Per	

																																																								
31	I	certificati	bianchi,	o	più	precisamente	Titoli	di	Efficienza	Energetica	(TEE),	sono	titoli	che	certificano	i	
risparmi	energetici	conseguiti	realizzando	specifici	interventi,	e	implicano	il	riconoscimento	di	un	
contributo	economico.		
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ridurre	l’impatto	ambientale	anche	in	questa	fase,	negli	ultimi	anni	sono	state	realizzate	

diverse	 azioni	 volte	 a	 migliorare	 il	 trattamento	 delle	 acque	 di	 scarico	 e	 diminuire	 i	

consumi.	Nell’ordine:	

• la	scelta	di	utilizzare	solamente	materie	prime	come	soda	caustica	e	ipoclorito	di	

sodio	senza	l’aggiunta	di	tensioattivi	per	il	 lavaggio	e	in	sostituzione	di	prodotti	

lavorati	considerati	più	inquinanti;	

• l’introduzione	 di	 un	 sistema	 di	 asciugatura	 dei	 fanghi	 di	 scarico	 volto	 a	

contenerne	 il	 volume,	 riducendo	 di	 conseguenza	 l’impatto	 ambientale	 del	

trasporto;	

• la	 realizzazione	 di	 sistemi	 di	 depurazione	 delle	 acque	 reflue	 in	 tutti	 gli	

stabilimenti.	

• il	 100%	 dell’acqua	 viene	 riutilizzata/riciclata	 tramite	 la	 re-immissione	 nel	

sistema	idrico.	

Delle	cassette	di	CPR	System	complessive	il	lavaggio	interessa	circa	il	60%	di	quelle	per	

l’ortofrutta	mentre	 nel	mercato	 della	 carne	 e	 dei	 prodotti	 freschi	 le	 cassette	 vengono	

lavate	ad	ogni	utilizzo.	

	

Combattere	il	cambiamento	climatico	

	
L’obiettivo	13	punta	allo	 sviluppo	di	azioni	volte	alla	 lotta	al	 cambiamento	climatico	e	

alla	minimizzazione	degli	impatti	sulla	Terra	che	questo	comporta.	Tema	importante	per	

tale	 fine	 risulta	 essere	 quello	 dei	 rifiuti.	 L’approccio	 circolare	 adottato	 da	 CPR	 è	

finalizzato	 a	 ridurre	 al	 minimo	 la	 produzione	 di	 rifiuti	 reinserendoli	 nuovamente	

all’intero	 del	 processo	 produttivo	 quando	 possibile.	 Relativamente	 ai	 principali	 rifiuti	

dell’attività,	questo	è	possibile	grazie	al	processo	di	rigranulo,	per	le	cassette	in	plastica	

rotte	 che	 vengono	 completamente	 riutilizzate	 per	 l’ottenimento	 di	 materia	 prima	

seconda.		

Mentre	per	gli	 imballaggi	 in	materiali	misti,	derivanti	dalla	pulizia	delle	 cassette,	dalla	

depurazione	delle	acque	reflue	di	processo	e	per	gli	altri	rifiuti	minori,	è	necessario	 lo	
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smaltimento.	 CPR	 System,	 a	 riguardo,	 ha	 adottato	 procedure	 di	 gestione	 dei	 rifiuti	

conformi	 alle	 normative	 vigenti	 e	 si	 avvale	 di	 aziende	 di	 trattamento	 e	 smaltimento	

rifiuti	autorizzate.		

Per	quanto	riguarda	la	parte	uffici,	negli	stabilimenti	è	attiva	la	raccolta	differenziata	di	

carta	e	plastica	che	viene	conferita	alle	aziende	gestori	del	servizio	di	raccolta.		

	

Collaborazione	per	lo	sviluppo	sostenibile	

	
L’obiettivo	17	vuole	porre	particolare	attenzione	al	concetto	collaborativo.	Tale	concetto	

è	propriamente	riconosciuto	in	CPR	System,	la	quale	presenta	come	forma	sociale	quella	

cooperativa.	 Alla	 cooperativa	 si	 vedono	 associati	 tutti	 gli	 attori	 della	 filiera	

agroalimentare,	 che	 riconoscendo	 problemi	 e	 obiettivi	 comuni	 sono	 arrivati	 ad	 una	

condivisione	 di	 conoscenza	 e	 alla	 creazione	 del	 sistema	 CPR,	 mettendo	 da	 parte	 la	

competitività	e	trovando	una	soluzione	comune.		

Nel	sistema	CPR	è	riconosciuta	la	collaborazione	tra	entità	diverse	e	in	competizione	tra	

loro,	elemento	ritenutosi	vincente	per	il	successo	dell’azienda.	

	

	

2.9	IL	SISTEMA	CPR	COME	MODELLO	DI	STUDIO	
	

Risulta	 interessante	 sottolineare	 come	 l’azienda	 CPR	 System	 sia	 stata	 negli	 anni	 al	

centro	di	specifiche	ricerche	intraprese	dall’Università	di	Bologna.	

La	 prima	 collaborazione	 con	 l’Università	 di	 Bologna,	 Dipartimento	 di	 Economia	 e	

Ingegneria	Agraria,	si	ha	nel	2008	con	lo	sviluppo	di	uno	studio	che	mette	a	confronto	il	

modello	 circolare	 di	 cassette	 riutilizzabili	 CPR	 con	 sistemi	 di	 produzione	 e	

movimentazione	 d’imballaggi	 lineari.	 Fu	 preso	 in	 considerazione	 esclusivamente	 il	

settore	 ortofrutticolo	 delle	 GDO,	 poiché	 unico	 servito	 da	 CPR	 System	 in	 quegli	 anni.	

Vennero	 comparati	 i	 costi	 sostenuti	 dai	 diversi	 sistemi	 di	 imballaggio:	 cassette	 CPR	

System,	imballi	in	plastica	a	sponde	fisse	e	imballi	in	cartone	a	perdere	
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Il	principale	svantaggio	identificabile	facilmente	nell’utilizzo	di	un	sistema	d’imballaggi	

lineare	 piuttosto	 che	 circolare	 è	 sicuramente	 l’impossibilità	 di	 riutilizzo	 e	 quindi	 il	

continuo	consumo	di	risorse	per	produrne	di	nuovi.	Inoltre	in	un	sistema	lineare	a	fine	

uso	 l’imballaggio	 diventa	 un	 rifiuto	 e	 deve	 essere	 smaltito	 attraverso	 uno	 specifico	

processo	 di	 smaltimento	 e	 il	 sostenimento	 di	 relativi	 costi,	 le	 tipologie	 di	 rifiuti	 da	

stoccare	 saranno	 differenziati	 e	 sarà	 necessario	 un	 opportuni	 spazio	 consono	 esterno	

alla	GDO.		

Nel	 circuito	 chiuso	 CPR	 invece	 emergono	 vari	 aspetti	 particolarmente	 virtuosi,	 sia	 in	

termini	 economici	 che	 ambientali.	 In	 primo	 luogo	 il	 riutilizzo	 e	 la	 riciclabilità	 degli	

imballi	comportano	particolari	benefici	dal	punto	di	vista	ambientale,	dal	minor	utilizzo	

di	 materie	 prime,	 al	 minor	 consumo	 di	 energia	 e	 all’eliminazione	 di	 rifiuti	 immessi	

nell’ambiente.	Dal	punto	di	vista	economico	 il	 sistema	circolare	CPR	garantisce	minori	

costi	per	quanto	 riguarda	 il	 consumo	di	materie	prime,	di	 energia	e	 l’eliminazione	dei	

costi	di	smaltimento	che	risultano	particolarmente	onerosi.		

Un	 ulteriore	 vantaggio	 riconoscibile	 alle	 cassette	 in	 plastica	 CPR	 e	 al	 sui	 circuito	

circolare	 rispetto	 a	 quello	 lineare	 di	 altre	 tipologie	 di	 imballi	 monouso,	 è	 la	

standardizzazione	e	le	sponde	abbattibili.	Vi	è	uno	sfruttamento	totale	del	carico	ad	ogni	

singola	movimentazione,	evitando	la	creazione	di	spazi	vuoti	come	invece	accade	per	le	

casse	 a	 sponde	 fisse.	 L’omogeneità	 della	 forma	 e	 le	 sponde	 abbattibili	 permettono	 un	

risparmio	 di	 spazio	 sia	 a	 livello	 di	 trasporto,	 sia	 a	 livello	 di	 stoccaggio	 nei	 luoghi	

predisposti	e	garantiscono	un	maggior	grado	di	ordine	e	razionalità	nella	distribuzione.	

Tali	 vantaggi	 si	 traducono	 in	minori	 costi	 di	 trasporto	 e	 in	 una	 notevole	 riduzione	 di	

emissione	di	CO2.		

Nello	specifico	lo	studio	condotto	dall’Università	di	Bologna	nel	2008	per	comprendere	a	

pieno	la	convenienza	economica	ha	quantificato	i	costi	di	gestione	e	i	costi	derivanti	

dall’utilizzo	di	risorse	dei	diversi	imballi	messi	a	confronto.		

Tra	 i	 cosfi	 fissi	 e	 variabili	 di	 gestione	quantificati	 nell’analisi	 per	 ciascuna	 tipologia	 di	

imballo,	 ritroviamo	 i	 costi	 di	 acquisto,	 la	 quota	 annua	 di	 ammortamento,	 gli	 oneri	

finanziari,	i	costi	di	servizi	e	del	ritiro	consolidato.	

Mentre	 per	 quanto	 concerne	 i	 costi	 derivanti	 dall’utilizzo	 di	 risorse	 sono	 state	

individuate	tre	diverse	categorie:	
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- Risorse	naturali,	 considerando	 il	 suolo	occupato	da	magazzini,	 le	aree	occupate	

dai	 rifiuti,	 l’acqua	 utilizzata	 per	 il	 lavaggio	 delle	 cassette	 e	 le	 emissioni	 in	 aria	

durante	il	trasporto;	

- Risorse	 energetiche,	 nel	 quantificare	 il	 consumo	 energetico	 è	 stata	 presa	 in	

considerazione	 la	 distanza	 media	 percorsa	 nei	 diversi	 sistemi	 d’imballaggio,	 il	

carburante	e	l’utilizzo	di	altre	fonti	energetiche;	

- Risorse	umane,	il	costo	della	manodopera	per	la	gestione	delle	cassette.	

Dall’unione	dei	costi	di	gestione	e	dei	costi	per	 l’uso	di	risorse	si	ottiene	il	costo	totale	

dei	differenti	sistemi	d’imballaggio:	

	
Fonte:	Castellini,	Pirazzoli,	Ragazzoni,	Imballaggi	e	impatto	ambientale	nell’ortofrutta	

	

Il	risultato	dell’analisi	sottolinea	come	il	sistema	circolare	CPR	risulti	il	meno	costoso	e	

quindi	il	più	conveniente.		

L’analisi	 condotta	 risale	 al	 2008	 e	 il	 continuo	 sviluppo	 dell’azienda	 da	 quegli	 anni	 ad	

oggi	ha	comportato	un	ulteriore	abbattimento	dei	costi.	 In	particolare,	 l’aumento	delle	

movimentazioni	 in	 valori	 assoluti	 ha	 permesso	 un	 abbattimento	 del	 rapporto	 oneri	

finanziari/movimentazioni	 e	 del	 rapporto	 quota	 di	 ammortamento/movimentazioni.	
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Inoltre	 l’apertura	di	nuovi	 stabilimenti	 in	 tutta	 Italia	ha	 comportato	una	 riduzione	dei	

chilometri	percorsi	e	quindi	minori	costi	di	risorse	energetiche.		

Lo	 studio	 guidato	 dall’Università	 di	 Bologna	nel	 2008	dimostrava	 già	 come	 il	modello	

circolare	 di	 cassette	 riutilizzabili	 CPR	 presentasse	 maggiori	 benefici	 rispetto	 ad	 un	

modello	 lineare	 che	 utilizza	 cassette	 di	 cartone	 a	 perdere,	 sia	 dal	 punto	 di	 vista	

ambientale	che	economico.	

L’accuratezza	 dello	 studio	 condotta	 e	 i	 suoi	 risultati	 gettarono	 le	 basi	 per	 una	

collaborazione	fra	l’Ateneo	e	l’azienda	che	si	consolidò	negli	anni	a	venire.		

In	particolare	la	collaborazione	è	proseguita	con	il	centro	di	ricerca	“Food	Supply	Chain”	

del	Dipartimento	di	Ingegneria	Industriale,	che	ha	sviluppato	una	piattaforma	software	

che	 permette	 di	 contabilizzare	 con	 precisione	 costi,	 efficienza	 logistica	 e	 impatto	

ambientale	della	filiera	agroalimentare32.		

Il	primo	studio	condotto	dal	centro	di	ricerca	nei	confronti	di	CPR	è	stato	sviluppato	nel	

2014	 attraverso	 l’analisi	 comparativa	 dell’efficienza	 e	 dell’impatto	 ambientale	 del	

servizio	di	pallet	pooling	gestito	da	CPR	System33.	Il	progetto	sviluppato	aveva	il	fine	di	

verificare	l’impatto	all’inserimento	del	pallet	CPR	nella	rete	distributiva	dell’importante	

catena	GDO	Conad.	

I	 risultati	 derivanti	 dall’utilizzo	 del	 software	 del	 centro	 di	 ricerca	 Food	 Supply	 Chain	

dimostrano	 che	 l’adozione	 da	 parte	 della	 catena	 distributiva	 del	 sistema	 logistico	 di	

pallet	pooling	ideato	da	CPR	ha	permesso:	

- Una	 razionalizzazione	 e	 diminuzione	 delle	 spedizioni,	 da	 circa	 37.000	 a	 circa	

25.000,	registrando	quindi	circa	12.000	spedizioni	in	meno	in	un	anno;	

- Una	diminuzione	di	circa	4	milioni	dei	chilometri	percorsi	dai	mezzi	di	trasporto,	

corrispondenti	al	42%	del	totale;	

- Un	minor	impatto	ambientale	misurabile	in	circa	2.600	tonnellate	di	CO2	l’anno;	

- Una	 riduzione	 di	 numerose	 sostanze	 nocive	 responsabili	 dell’effetto	 serra,	

dell’eutrofizzazione,	dello	smog	fotochimico,	dell’assottigliamento	dello	strato	di	

ozono	e	dell’acidificazione.	

	

Il	Food	Supply	Chain	Center	attualmente	è	impegnato	in	un	progetto	della	durata	di	tre	

anni	 iniziato	nel	2017	con	 il	 fine	di	analizzare	 il	processo	produttivo	di	CPR	System	in	

																																																								
32	www.unibo.it	
33	Capitolo	2	Paragrafo	3	“Pallet	in	legno	CPR”	
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un’ottica	 Life	 Cycle	 Assessment,	 valutazione	 del	 ciclo	 di	 vita.	 CPR	 System	 e	 il	

Dipartimento	 di	 Ingegneria	 Industriale	 in	 un’ottica	 di	 sviluppo	 sostenibile	 vogliono	

sviluppare	 uno	 studio	 LCA	 delle	 cassette	 e	 del	 sistema	 CPR,	 con	 l’obiettivo	 di	 attuare	

ulteriori	 miglioramenti	 al	 modello.	 Il	 fine	 è	 di	 valutare	 gli	 impatti	 ambientali	

riconducibili	al	circuito	CPR,	determinandone	 i	 fattori	 in	 ingresso	quali	materie	prime,	

risorse,	energia	e	i	fattori	in	uscita,	quali	rifiuti,	emissioni	in	aria,	acqua	e	suolo.		

La	 presentazione	 dell’avvio	 del	 progetto	 di	 ricerca	 è	 avvenuta	 a	 maggio	 2017	 in	

occasione	del	Convegno	sulla	Sostenibilità	che	si	è	svolto	a	Rimini	al	Macfruit,	evento	di	

riferimento	per	il	settore	ortofrutticolo	italiano	ed	europeo34.		

La	ricerca	realizzata	dal	Dipartimento	di	Ingegneria	Industriale	si	sviluppa	seguendo	le	

diverse	fasi	di	LCA	imposte	dalla	Norma	ISO	1404035:	

1. Definizione	dell’obiettivo	e	del	campo	di	applicazione	(Goal	and	Scope)	

2. Fase	di	inventario	del	ciclo	di	vita	(Life	Cycle	Inventory-	LCI)	

3. Valutazione	dell’impatto	del	ciclo	di	vita	(Life	Cycle	Impact	Assessment	-	LCIA)	

4. Interpretazione	dei	risultati	(Life	Cycle	Interpretation)	

In	un’ottica	di	sviluppo	sostenibile,	a	fare	la	differenza	non	è	più	la	materia	prima	con	il	

quale	è	 composto	 l’imballo,	ma	 il	modo	 in	cui	questo	viene	 impiegato:	 le	 cassette	CPR	

effettuano	milioni	di	viaggi	 in	un	anno,	per	questa	ragione	il	trasporto	risulta	essere	la	

fase	più	critica	del	ciclo	di	vita.	Essendo	il	trasporto	la	principale	fonte	di	emissione	di	

CO2	,	 l’impatto	ambientale	del	sistema	CPR	dipende	soprattutto	dalle	scelte	 logistiche	e	

dall’organizzazione	della	rete	di	trasporto,	ecco	che	lo	studio	condotto	dall’Università	di	

Bologna	ha	l’intento	di	rivedere	e	ottimizzare	questa	rete.		

Il	progetto	di	ricerca	sta	proseguendo	con:	

- Lo	 studio	 della	 potenziale	 ottimizzazione	 logistica	 della	 rete	 CPR,	 come	

l’incremento	 del	 trasporto	 intermodale,	 l’utilizzo	 di	 mezzi	 di	 trasporto	 più	

efficienti,	l’ottimizzazione	dei	carichi	e	l’inserimento	di	nuovi	centri	di	lavaggio;	

- L’analisi	 comparativa	 e	 prestazionale	 con	 altre	 soluzioni	 di	 packaging	 ed	 altri	

sistemi	logistici;	

- La	pianificazione	di	una	possibile	scalabilità	del	sistema	CPR	in	termini	di	nuovi	

clienti,	nuovi	mercati,	nuovi	flussi,	nuove	tecnologie	e	nuovi	prodotti;	

																																																								
34	Corriere	Ortofrutticolo,	Maggio	2017	
35	UNI	ES	ISO	14040:2006.	TITOLO:	Gestione	ambientale	–	Valutazione	del	ciclo	di	vita	–	principi	e	quadro	
di	riferimento	
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- Lo	 sviluppo	 di	 una	 piattaforma	 ICT	 per	 la	 pianificazione	 ed	 ottimizzazione	

strategica,	tattica	ed	operativa.		

Quest’ulteriore	collaborazione	tra	CPR	System	e	il	mondo	della	ricerca	dell’Università	di	

Bologna	 implica	 un	 lungo	 percorso	 di	 studio	 e	 analisi,	 grazie	 alla	 raccolta	 di	 dati	 e	

all’inserimento	 in	 apposito	 database,	 lo	 studio	 servirà	 in	 futuro	 come	 supporto	 alle	

decisioni	aziendali.		

	La	 partnership	 fra	 CPR	 e	 Unibo	 nasce	 per	 rispondere	 all’esigenza	 dell’azienda	 di	

ricevere	 un	 riscontro	 esterno	 circa	 l’efficacia	 delle	 proprie	 politiche	 di	 sviluppo	

sostenibile.	 L’applicazione	 delle	 conoscenze	 del	 gruppo	 di	 ricerca	 dell’Università	 al	

contesto	CPR	evidenzia	i	benefici	sia	in	termini	economici	che	ambientali	derivanti	da	un	

modello	di	business	fondato	sui	principi	di	sostenibilità.		

	

	

2.10	SOSTENIBILITA’	SOCIALE	
	

Nell’analizzare	l’approccio	ad	uno	sviluppo	sostenibile	di	CPR	System,	risulta	opportuno	

porre	il	focus	sulla	terza	dimensione	della	sostenibilità,	quella	sociale.		

Come	si	può	notare	da	quanto	illustrato	fino	ad	ora	l’azienda	si	caratterizza	per	una	forte	

attenzione	 alla	 dimensione	 economica	 e	 ambientale	 della	 sostenibilità,	 tuttavia	 sono	

identificabili	 importanti	 aspetti	 riconducibili	 ad	 uno	 sviluppo	 sostenibile	 anche	 dal	

punto	di	vista	 sociale,	dalle	 relazioni	 con	 la	 comunità,	a	politiche	di	welfare	aziendale,	

alle	conseguenze	derivanti	dal	perseguimento	di	obiettivi	economici	e	ambientali.	

	

RELAZIONI	CON	LA	COMUNITÀ	
Il	 fatto	 che	CPR	System	sia	nata,	 si	 sia	 sviluppata	e	quindi	 che	 la	 Sede	Legale	e	quella	

Amministrativa	 si	 ritrovino	 in	piccoli	 Paesi	 della	 provincia	 di	 Ferrara	 e	Bologna,	 sono	

indicatori	di	coma	la	società	voglia	far	sentire	la	propria	presenza	sul	territorio.	In	questi	

termini	 CPR	 System	 è	 particolarmente	 attiva	 nel	 supportare	 attività	 locali	 e	 nel	

mantenere	relazioni	con	la	comunità	e	le	realtà	associative	del	territorio.	In	particolare	

l’azienda	 supporta	 tramite	 donazioni	 piccole	 realtà	 paesane,	 dai	 gruppi	 sportivi	

dilettantistici,	alla	Parrocchia,	agli	eventi	di	paese.	CPR	è	attiva	anche	nei	confronti	delle	

organizzazioni	 non	 lucrative	 di	 utilità	 sociale,	 in	 particolare	 nel	 2016	 la	 principale	

destinataria	 è	 stata	 all’ADO,	 fondazione	 presente	 sul	 territorio	 Ferrarese	 che	 fornisce	
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assistenza	 gratuita	 a	 pazienti	 con	 neoplasia	 in	 fase	 avanzata	 o	 con	 malattie	 croniche	

gravemente	invalidanti.		

Infine	 CPR	 System	 è	 tra	 gli	 sponsor	 ufficiali	 di	 S.P.A.L	 Ferrara	 per	 supportarla	 nella		

stagione	calcistica	di	serie	A	2017/2018.		

Un	ulteriore	contesto	 in	 cui	 l’azienda	opera	per	 consolidare	 il	proprio	 rapporto	con	 la	

comunità	è	quello	relativo	agli	interventi	nelle	scuole.	CPR	con	il	fine	di	promuovere	la	

diffusione	 dei	 principi	 di	 economia	 circolare	 soprattutto	 nelle	 nuove	 generazioni,	 ha	

attivato	una	serie	d’interventi	all’interno	delle	scuole	superiori	del	territorio	supportati	

da	 opportunità	 di	 visite	 aziendali.	 In	 queste	 occasioni	 si	 parte	 da	 una	 presentazione	

aziendale	 come	 case	 study	 arrivando	 poi	 ad	 una	 vera	 e	 propria	 lezione	 sull’Economia	

Circolare.	Quello	che	si	vuole	trasmettere	ai	ragazzi	è	che	il	modello	circolare,	rispetto	a	

quello	 lineare,	 è	 una	 forma	 sia	 socialmente	 che	 economicamente	 più	 efficace	 ed	

efficiente	 e	 che	 il	 percorso	 verso	 uno	 sviluppo	 sostenibile,	 anche	 dal	 punto	 di	 vista	

economico,	risulta	essere	il	più	redditizio.		

CPR	 System	 instaura	 questo	 rapporto	 con	 le	 scuole	 per	 presentarsi	 ai	 giovani	 d’oggi	

come	azienda	il	cui	modello	di	business	e	la	relativa	crescita	possono	essere	ricondotti	

ad	una	costante	attenzione	ai	temi	di	sviluppo	sostenibile.		

Sebbene	tali	iniziative	di	relazione	con	la	comunità	possano	riportare	alla	filantropia,	e	

tenuto	conto	che	anche	 la	 filantropia	ha	rilievo	sociale,	 occorre	 tenere	presente	che	 le	

attività	poste	in	essere	da	CPR	producono	effetti	positivi	sul	complesso	degli	stakeholder.		

In	 questo	 senso	 è	 bene	 tenere	 presente	 che	 i	 risultati	 delle	 attività	 svolta	 producono	

effetti	sulla	collettività	in	cui	CPR	System	è	fortemente	radicata,	contribuendo	in	modo	

relativo	 al	 miglioramento	 della	 qualità	 della	 vita.	 I	 principali	 destinatari	 di	 suddetti	

benefici	sono	i	soggetti	che	lavorano	in	CPR	System	i	quali	risiedono	nel	territorio	in	cui	

la	società	esercita	in	modo	diretto	le	proprie	politiche	di	sostenibilità	sociale.		

In	ultima	analisi,	 le	politiche	di	sostenibilità	sociale	producono	un	inevitabile	beneficio	

in	 termini	 d’immagine	 dell’azienda,	 il	 quale	 si	 ripercuote	 in	 modo	 indiretto	 anche	

sull’immagine	di	clienti	e	fornitori	con	cui	l’azienda	collabora.	

	

WELFARE	AZIENDALE	
All’interno	dei	 fattori	che	contribuiscono	al	raggiungimento	di	obiettivi	di	sostenibilità	

sociale,	 assumono	 una	 connotazione	 imprescindibile	 le	 tematiche	 legate	 al	 welfare	

aziendale.	
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CPR	System	attribuisce	una	particolare	 rilevanza	 al	Welfare	 aziendale,	 riconoscendolo	

come	uno	strumento	efficace	al	raggiungimento	di	obiettivi	di	produttività,	competitività	

e	sostenibilità	d’impresa.		

Le	 persone	 impiegate	 direttamente	 da	 CPR	 System	 sono	 30,	 ovvero	 gli	 impiegati	 e	 la	

direzione	collocati	nella	Sede	Amministrativa	di	Gallo	in	provincia	di	Ferrara.	A	questi	si	

aggiungono	 circa	 170	 collaboratori	 impiegati	 da	 cooperative	 fornitrici	 di	 servizi	 che	

svolgono	le	attività	all’interno	dei	Centri	di	Deposito	e	negli	Stabilimenti	CPR	collocati	in	

tutta	Italia.		

Per	 CPR	 curare	 il	 benessere	 dei	 propri	 dipendenti	 è	 un	 fattore	 determinante	 per	 un	

business	sano	e	in	crescita,	fondamentale	per	favorire	la	conciliazione	tra	vita	lavorativa	

e	 vita	 privata,	 inoltre	 un	 piacevole	 clima	 sul	 posto	 di	 lavoro	 limita	 il	 turnover	 e	

l’assenteismo.	 L’azienda	 si	 presenta	 disponibile	 nei	 confronti	 delle	 necessità	 dei	 suoi	

dipendenti.	

I	 principali	 benefit	 riconosciuti	 ai	 dipendenti	 CPR	 sono:	 l’attribuzione	 di	 buoni	 spesa	

presso	 un	 marchio	 GDO	 Socio,	 fornitura	 di	 buoni	 pasto	 e	 acqua	 minerale	

quotidianamente,	 disponibilità	 di	 un	 confortevole	 locale	 di	mensa	 aziendale	 dotato	 di	

cucina	e	comprensiva	di	tutti	gli	elettrodomestici	necessari,	inclusa	la	televisione.	

Dal	 punto	 di	 vista	 prettamente	 economico	 l’azienda	 risulta	 attiva	 nei	 confronti	 dei	

propri	dipendenti	offrendo	un	premio	di	supporto	alla	maternità,	un	bonus	retributivo	

variabile	 in	 base	 ai	 risultati	 di	 Bilancio	 ottenuti	 e	 un’assicurazione	 infortuni,	malattia,	

morte	extralavorativa.		

Sempre	 in	termini	di	welfare	aziendale,	CPR	System	crede	nell’investimento	sui	propri	

dipendenti,	 nell’importanza	 della	 collaborazione	 tra	 i	 vari	 uffici,	 nella	 motivazione	

continua	di	ciascuna	risorsa	umana	e	nella	diffusione	di	un	clima	sereno	in	azienda.	

Nel	2017	l’azienda,	attraverso	i	Consulenti	del	Lavoro,	ha	partecipato	ad	un	bando	per	

ottenere	 fondi	 che	 finanziassero	 i	 corsi	 di	 formazione	 ai	 quali	 parteciperanno	 tutti	 i	

dipendenti.	È	stato	presentato	un	Piano	Formativo	annuale	a	Fon.Coop,	ovvero	il	Fondo	

Paritetico	 Interprofessionale	 Nazionale	 per	 la	 Formazione	 Continua	 nelle	 imprese	

cooperative.	 Il	Piano	Formativo	avanzato	da	CPR	System	è	 stato	accettato	e	 sono	stati	

ottenuti	 i	 finanziamenti	 che	 hanno	 permesso	 l’organizzazione	 di	 diversi	 corsi	 di	

formazione	per	ciascun	ufficio:	

- Corso	sulla	Logistica,	Ufficio	Logistica	

- Corso	sulla	Customer	Care,	Ufficio	Commerciale	
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- Corso	Team	Building	e	Comunicazione,	Ufficio	Amministrativo	

- Corso	su	Excel,	partecipazione	inter-funzionale	

In	 questo	 modo	 ogni	 area	 aziendale	 è	 stata	 sottoposta	 ad	 una	 specifica	 formazione	

attraverso	un	piano	formativo	finanziato.		

Tuttavia	 l’azienda	 non	 si	 limita	 a	 questi	 corsi;	 a	 livello	 Dirigenziale	 vi	 è	 una	 costante	

partecipazione	a	convegni	e	conferenze	specifiche	per	un	continuo	aggiornamento.		

Il	 clima	che	si	 cerca	di	diffondere	 in	CPR	System	è	di	 forte	disponibilità	e	apertura	da	

parte	dei	 responsabili	nei	 confronti	dei	propri	 impiegati,	per	 far	 si	 che	questi	possano	

svolgere	al	meglio	il	proprio	lavoro.	Un	principio	cardine	è	quello	della	collaborazione,	

sia	 tra	 i	diversi	uffici	 che	 tra	 i	diversi	 responsabili.	 L’obiettivo	è	quello	di	 calibrare	gli	

obiettivi	 aziendali	 e	 individuali	 delle	 varie	 aree	 funzionali	 per	 fare	 in	 modo	 che	 non	

siano	in	contrasto	tra	 loro.	Si	mira	a	coniugare	 i	diversi	obiettivi,	 lasciando	da	parte	 la	

competizione.	 Tale	 fine	 è	 possibile	 grazie	 alla	 diffusione	 delle	 informazioni	 e	

all’adozione	 di	 decisioni	 collaborative,	 principi	 diffusi	 dal	 management	 all’interno	

dell’azienda.		

Considerata	la	Base	Sociale	di	CPR,	termini	quali	diplomazia,	negoziazione	e	mediazione	

devono	 essere	 insiti	 in	 ogni	 aspetto	 aziendale.	 Il	 Consiglio	di	Amministrazione,	 quindi	

l’organo	 di	 Governance	 dell’azienda,	 è	 composto	 da	 soggetti	 appartenenti	 a	 primarie	

imprese	 Ortofrutticole	 e	 alle	 principali	 Grandi	 Distribuzioni	 Organizzate	 aderenti	 al	

circuito	CPR,	che	 tra	 loro	risultano	 in	una	situazione	di	concorrenza	o	di	negoziazione	

del	 prezzo	 di	 acquisto/vendita.	 Questa	 conformazione	 potrebbe	 alimentare	 possibili	

conflitti	 in	 CDA;	 per	 tale	 ragione	 al	management,	 nello	 specifico	 al	 Direttore	Generale	

Monica	Artosi,	è	richiesta	una	particolare	capacità	diplomatica	e	di	mediazione	tra	i	vari	

Consiglieri,	coerente	con	le	potenzialità	positive	e	crescenti	del	business	dell’azienda.	

Proseguendo	l’analisi	in	termini	di	welfare	aziendale,	della	valorizzazione	dei	dipendenti	

e	 della	 coesione	 tra	 colleghi,	 l’azienda	 attribuisce	 particolare	 importanza	 all’evento	 di	

Team	Building	che	organizza	annualmente,	il	così	detto	Outdoor.		

L’Outdoor	di	CPR	System	è	un	evento	che	si	svolge	ogni	anno	a	maggio	della	durata	di	

uno	o	due	giorni.	È	strutturato	tendenzialmente	in	due	fasi,	una	prima	più	formale	dove	

vengono	 presentati	 i	 risultati	 di	 Bilancio,	 sulla	 base	 dei	 quali	 sono	 erogati	 eventuali	

premi	e		illustrati	i	principali	obiettivi	o	novità	intraprese	dall’azienda.		

La	seconda	parte	dell’evento	si	concretizza	in	attività	ludico-formative	di	team	building.	

L’obiettivo	di	questo	evento	è	quello	di	far	conoscere	più	in	profondità	le	persone,	creare	
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relazioni,	 incrementare	 la	 collaborazione,	 aumentare	 il	 livello	 di	 fiducia	nei	 compagni,	

motivare	 il	 gruppo	 di	 lavoro,	 creare	 coesione	 ed	 integrazione	 e	 avvicinare	 il	

management	al	personale	impiegatizio.		

Esempi	 delle	 attività	 svolte	 nei	 precedenti	 Outdoor	 sono	 la	 visita	 alle	 Cantine	

Frescobaldi	in	Toscana,	corso	di	golf,	cena	con	delitto,	gara	di	cucina	e	altro.	

Il	 lavoro	 di	 squadra	 e	 la	 costruzione	 di	 un	 team	 sono	 una	 priorità,	 indispensabili	 per	

migliorare	le	performance	dell’azienda.	Il	fine	è	quello	di	costruire	un	gruppo	al	di	fuori	

della	 porta	 dell’azienda,	 fare	 in	modo	 che	 la	 sinergia	 e	 la	 collaborazione	 che	 si	 creerà	

verrà	poi	riportata	all’interno	delle	mura	aziendali	e	apporti	benefici	per	il	business.		

	L’outdoor	 è	 visto	 da	 CPR	 come	 uno	 strumento	 esperienziale	 d’incentivazione	 e	 di	

formazione,	 grazie	 al	 fascino	 delle	 esperienze	 vissute,	 alle	 emozioni	 che	 vengono	

generate	 e	 condivise,	 al	 coinvolgimento	 multisensoriale	 ed	 al	 clima	 d’interazione	 e	

scambio	generatosi	con	i	colleghi.		

A	 fronte	 delle	 esperienze	 vissute	 nei	 vari	 Outdoor	 di	 CPR,	 i	 dipendenti	 riconoscono	

l’evento	 come	 un	 ottimo	 strumento	 per	 rinforzare	 la	 sintonia	 e	 l’affiatamento	 nel	

gruppo,	 inoltre	 è	 visto	 come	 una	 valorizzazione	 dei	 dipendenti	 e	 un’opportunità	 di	

crescita	collettiva.		

	

SOSTENIBILITÀ	SOCIALE	DERIVANTE	DAGLI	OBIETTIVI	DI		

ECO-EFFICIENZA		
Nello	studiare	gli	effetti	di	sostenibilità	sociale	da	attribuire	all’operato	di	CPR	System,	si	

può	notare	come	l’attenzione	al	perseguimento	di	obiettivi	di	sostenibilità	economica	e	

ambientale	abbiano	conseguenze	anche	dal	 lato	sociale.	Le	azioni	attuate	da	CPR	per	il	

raggiungimento	di	obiettivi	di	eco-efficienza	hanno	inevitabilmente	un	impatto	a	livello	

sociale:	

- Le	 cassette	CPR	garantiscono	un	minor	utilizzo	di	materia	prima	e	permettono	

una	 preservazione	 delle	 risorse	 naturali,	 questo	 perché	 non	 sono	 imballaggi	 a	

perdere	 ma	 riutilizzabili	 anche	 per	 effetto	 del	 processo	 di	 rigranulo	 messo	 a	

punto	 dall’azienda.	 L’utilizzo	 razionale	 delle	 risorse	 non	 rinnovabili,	 quali	 le	

materie	 plastiche,	 ne	 rende	 possibile	 la	 conservazione	 a	 beneficio	 delle	

generazioni	 future.	 La	 salvaguardia	 delle	 risorse	 naturali	 è	 riconoscibile	 anche	

nel	 progetto	 del	 nuovo	 pallet	 in	 plastica	 CPR	 che	 verrà	 illustrato	 nel	 capitolo	

successivo.	
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- Le	 sponde	 abbattibili	 e	 la	 standardizzazione	 del	 prodotto	 consentono	 un	

risparmio	 di	 spazio	 per	 lo	 stoccaggio,	 quindi	 minor	 suolo	 occupato	 e	 minor	

utilizzo	 di	 autotreni,	 riducendo	 così	 il	 traffico	 sulle	 strade	 e	 l’emissione	 di	

anidride	carbonica	inquinante	per	l’ambiente	e	la	comunità.		

- Il	 circuito	 circolare	 CPR	 ha	 il	 fine	 di	 minimizzare	 l’immissione	 di	 rifiuti	

nell’ambiente,	comportando	in	questo	modo	una	diminuzione	dell’inquinamento,	

fondamentale	per	la	salute	delle	persone.		

- Infine	nella	forma	cooperativa	di	CPR	System	ritroviamo	aziende	in	concorrenza	

tra	 loro	 che	 cooperano	 per	 trovare	 soluzioni	 comuni	 che	 apportino	 benefici	

collettivi,	questi	possono	essere	definiti	meccanismi	di	coesione	sociale.		

	

CONCLUSIONE	
Nel	presente	capitolo	sono	stati	ripercorsi	particolari	momenti	che	hanno	caratterizzato	

la	svolta	nel	sistema	CPR.	È	esemplare	notare	come	in	ogni	passaggio	evolutivo	si	possa	

riscontrare	una	particolare	 attenzione	 ad	uno	 sviluppo	 sostenibile	 e	 come	 il	 connubio	

tra	innovazione	e	sostenibilità	guidi	lo	sviluppo	di	CPR	System.		

Il	Progetto	Life	ha	conferito	un’impronta	sostenibile	all’azienda	sin	dalla	sua	nascita.		

L’introduzione	del	ritiro	consolidato,	ovvero	l’accentramento	delle	consegne	e	dei	ritiri	

delle	 attrezzature,	 ottimizza	 la	 gestione	 logistica	 dei	 trasporti	 sia	 dal	 punto	 di	 vista	

economico	che	ambientale.		

Con	 la	 creazione	nel	2009	del	Pallet	 in	 legno	CPR	 l’azienda	ha	 sostanzialmente	voluto	

risolvere	un	problema	riscontrato	dai	suoi	Soci	della	filiera	ortofrutticola.	Il	Pallet	CPR	si	

presenta	adeguatamente	robusto	per	garantire	elevate	prestazioni	e	 limitare	i	rischi	di	

sicurezza	 sul	 lavoro,	 inoltre	 il	 legno	 con	 il	 quale	 viene	 realizzato	 deriva	 da	 foreste	

certificate	 per	 la	 loro	 gestione	 sostenibile.	 Il	 Pallet	 CPR	 è	 sottoposto	 ad	 una	 continua	

manutenzione	e	riparazione	per	garantire	il	ripetuto	e	prolungato	utilizzo.	Infine	è	stato	

attuato	un	percorso	di	riciclo	dei	pallet	rotti.		

Il	 progetto	 introdotto	 per	 la	 rigranulazione	 delle	 cassette	 verdi	 per	 l’ortofrutta	 e	 la	

creazione	 di	 nuove,	 segna	 il	 completo	 focus	 dell’azienda	 ad	 un	 approccio	 di	 sviluppo	

sostenibile.	 La	 Rigranulazione	 permette	 che	 il	 sistema	 si	 auto	 alimenti,	 riduce	

estremamente	la	quantità	di	plastica	vergine	utilizzata,	elimina	una	quantità	notevole	di	

rifiuti	 da	 smaltire	 che	 impatterebbero	 sull’ecosistema	 e	 comporta	 anche	 benefici	 dal	

punto	di	vista	economico	grazie	ad	una	riduzione	di	costi.		
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Gli	 sviluppi	 successivi	 a	 testimonianza	della	 crescita	del	 sistema	CPR,	 sempre	 con	una	

puntuale	attenzione	alla	sostenibilità,	sono	stati	l’introduzione	delle	cassette	per	le	carni	

e	per	l’ittico	

Segue	 l’analisi	del	modello	di	 gestione	CPR,	 classificabile	 come	circolare	grazie	ai	 loop	

del	riuso	degli	imballaggi,	della	riparazione	di	questi	e	del	riciclo	di	quelli	rotti.		

CPR	 garantisce	 una	 gestione	 circolare	 grazie	 ai	 servizi	 che	 offre,	 quali	 il	 lavaggio,	 il	

ripristino,	la	logistica	e	gestione	dei	dati	di	movimentazione.		

Si	 è	 sottolineato	 come	 il	 sistema	 di	 gestione	 circolare	 CPR	 venga	 riconosciuto	 come	

esempio	 a	 livello	 internazionale,	 grazie	 alla	 partecipazione	 alla	 I°	 edizione	 del	WCEF,	

World	Circular	Economy	Forum.		

I	principali	obiettivi	dell’economia	circolare	sono	la	produzione	di	beni	di	lunga	durata,	

le	attività	di	ricondizionamento	e	la	riduzione	della	produzione	di	rifiuti,	 finalità	che	si	

ritrovano	a	pieno	nel	sistema	CPR.		

Dopo	 di	 che	 è	 stata	 riportata	 un’analisi	 su	 come	 CPR	 System	 stia	 contribuendo	 al	

raggiungimento	degli	obiettivi	di	grande	interesse	internazionale	di	Agenda	2030,	e	si	è	

potuto	 notare	 come	 l’azienda	 nel	 suo	 business	 ponga	 particolare	 attenzione	 a	 questi	

Sustainable	Development	Goals	 e	 come	 questo	 confermi	 l’orientamento	 di	 CPR	 System	

verso	uno	sviluppo	sostenibile.		

Per	concludere	è	 stato	considerato	 rilevante	 riportare	 l’importante	collaborazione	con	

l’Università	di	Bologna,	la	quale	da	diversi	anni	ha	utilizzato	il	caso	CPR	come	modello	di	

studio,	 e	 ricercare	 i	 punti	 salienti	 ritrovati	 nell’operato	 dell’azienda	 che	 si	 possono	

considerare	positivi	da	un	punto	di	vista	sociale.	

Nel	successivo	capitolo	verrà	illustrato	un	progetto	che	convalida	ancor	più	la	vocazione	

manageriale	di	CPR	in	chiave	di	sostenibilità	e	innovazione.		
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CAPITOLO	III	

INNOVAZIONE	ISPIRATA	DALLA	SOSTENIBILITA’:	

IL	NUOVO	PALLET	IN	PLASTICA	CPR	
	

INTRODUZIONE	
Il	 “Nuovo	 pallet	 in	 plastica	 CPR”	 è	 un	 progetto	 che	 si	 presenta	 bene	 ad	 analizzare	 il	

percorso	verso	uno	sviluppo	sostenibile	intrapreso	da	CPR	System	e	a	sottolineare	una	

sempre	maggiore	consapevolezza	sui	temi	della	sostenibilità,	tanto	da	riconoscerla	come	

elemento	trainante	del	business	dell’azienda.	Tale	progetto	assume	rilevanza	in	quanto	

si	qualifica	come	significativo	esempio	di	connubio	tra	innovazione	e	sostenibilità.		

In	questo	capitolo	si	analizza	 il	progetto	a	partire	da	un’analisi	del	 settore	pallet	e	dal	

raffronto	tra	pallet	 in	plastica	e	 legno	per	evidenziare	 la	problematica	che	CPR	System	

intende	 risolvere	 con	 una	 propria	 proposta	 di	 valore.	 L’obiettivo	 dell’azienda	 è	 di	

realizzare	un	pallet	 in	 plastica	 economico	 ed	 ecosostenibile,	 utilizzando	 come	materia	

prima	 la	plastica	da	 riciclo,	 in	particolare	quella	derivante	dal	 riciclo	dei	Tetra-Pak.	 Si	

illustrano	 le	 varie	 fasi	 progettuali,	 dal	 2015	 ad	 oggi	 e	 si	 sottolinea	 la	 nascita	 di	 un	

importante	partnership,	tra	due	aziende	appartenenti	a	business	differenti	ma	entrambe	

proiettate	in	un’ottica	di	sviluppo	sostenibile.		

	

	

3.1	IL	SETTORE	DEI	PALLET		

	
Pallet	è	un	termine	 internazionale	che	 identifica	quanto	nella	 lingua	 italiana	è	 indicato	

come	 bancale	 o	 pedana.	 Esso	 si	 riferisce	 a	 supporti	 diffusi	 per	 gestire	 i	 flussi	 di	

stoccaggio	 e	movimentazione	delle	merci	 e	 che	 consentono	un	 trasporto	 agevolato	da	

macchinari	da	sollevamento	come	i	carrelli	elevatori,	o	più	precisamente	i	transpallet.	La	

principale	finalità	dei	pallet	è	velocizzare	lo	spostamento	in	blocco	di	elevate	quantità	di	

merci.	 Lo	 strumento	 è	 fondamentale	 nella	 logistica	 distributiva	 perché	 permette	 la	

razionale	movimentazione	delle	merci.	
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I	 pallet	 sono	 prodotti	 con	 l’utilizzo	 di	 differenti	 materiali:	 legno,	 plastica,	 metallo	 o	

cartone.	 Nell’analisi	 successiva	 porremo	 l’attenzione	 sui	 bancali	 in	 legno	 e	 plastica,	

ovvero	quelli	ritrovati	nel	parco	attrezzi	di	CPR	System.		

	

3.1.1	Un	raffronto	fra	pallet	in	legno	e	pallet	in	plastica	
Il	mercato	del	pallet	è	nettamente	predominato	da	quelli	in	legno	(circa	il	90%	dei	pallet	

presenti	 sul	mercato	mondiale	 sono	 in	 legno)	ma	 la	presenza	di	pallet	 in	plastica	 è	 in	

continuo	aumento	negli	ultimi	anni.		

Il	 predominio	del	 pallet	 in	 legno	dipende	dalla	 sua	 economicità.	 In	media	un	pallet	 in	

legno	riutilizzabile	costa	tra	i	10	e	i	12	Euro;	un	pallet	in	plastica	riutilizzabile	oscilla	tra	

i	20	e	i	40	Euro	in	base	alla	tipologia	di	materiale		plastico.		

Questo	 spiega	 perché	 per	 anni	 i	 pallet	 in	 plastica	 non	 sono	 stati	 	 praticamente	

considerati	ma	ora	le	cose	stanno	cambiando.		

Negli	 ultimi	 anni	 ci	 si	 sta	 interrogando	 circa	 l’impatto	 in	 termini	 di	 sostenibilità,	

efficienza	e	praticità	delle	due	tipologie	di	pallet.		

Per	 dare	 una	 risposta	 all’interrogativo	 è	 opportuno	 analizzare	 i	 pro	 e	 i	 contro	 di	

ciascuna	tipologia	di	pallet.	In	linea	generale	i	vantaggi	riconosciuti	ai	bancali	in	plastica	

risultano	essere	gli	svantaggi	di	quelli	in	legno	e	viceversa.		

I	bancali	in	legno	presentano	numerosi	svantaggi	rispetto	a	quelli		prodotti	in	materiale	

plastico.	

- I	bancali	in	legno	son	soggetti	a	variazione	di	tara	per	effetto		dell’assorbimento	

dell’umidità.	Mentre	quelli	 in	plastica	hanno	dimensione,	forma	e	peso	costante,	

indipendentemente	dall’umidità	presente	nell’ambiente.		

- L’assorbimento	da	parte	del	 legno	di	umidità	 favorisce	 la	creazione	di	muffa,	al	

contrario	la	plastica	non	è	un	ambiente	favorevole	alla	creazione	di	muffe,	funghi	

e	alla	presenza	di	termiti.	

- Nei	 settori	 farmaceutico	 e/o	 alimentare,	 che	 richiedono	 particolare	 attenzione	

agli	 aspetti	 igienici,	 il	 pallet	 in	 legno	 riutilizzabile	 trova	 scarsa	 applicazione	 a	

causa	 dell’impossibilità	 di	 sottoporlo	 a	 processi	 di	 lavaggio	 e	 sanificazione,	

contrariamente	al	pallet	in	plastica.	

- I	 pallet	 in	 legno	 necessitano	 di	 una	 costante	 riparazione,	 mentre	 i	 bancali	 in	

plastica	risultano	più	duraturi	e	meno	degradabili.	
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- Alle	pedane	in	plastica	può	essere	riconosciuta	una	gestione	più	sicura	a	motivo		

dell’assenza	di	spigoli	vivi,	schegge	o	chiodi,	elementi	ritrovabili	invece	nei	pallet	

in	legno.	

- Un	 ulteriore	 svantaggio	 riconosciuto	 alle	 pedane	 in	 legno	 rispetto	 a	 quelle	 in	

plastica	 è	 l’inapplicabilità,	 allo	 stato	 dell’arte,	 di	 un’efficace	 strumento	 di	

tracciabilità,	come	l’applicazione	di	TAG	R-FID36.	

	

Nonostante	 il	 riconoscimento	 di	 numerose	 difformità	 nel	 prodotto	 “pallet	 in	 legno”,	

questi	sono	i	più	diffusi	al	mondo,	principalmente	per	il	loro	costo	ridotto	e	la	semplicità	

di	reperimento	,	grazie	alla	loro	consolidata	presenza	da	anni	sul	mercato.	

Lo	strumento	è	indispensabile	nella	logistica	distributiva	dato	che	consente	la	razionale	

movimentazione	delle	merci.	Nonostante	i	benefici	riconosciuti	ai	bancali	in	plastica,	la	

loro	diffusione	è	ostacolata	dal	loro	maggiore	costo.	

	

3.1.2	Un	confronto	dal	punto	di	vista	ambientale	
Dal	punto	di	vista	dell’impatto	ambientale	ci	si	 interroga	su	cosa	posso	essere	ritenuto	

più	sostenibile	tra	bancale	in	legno	o	in	plastica.		

Per	 il	primo	ritroviamo	un	 ingente	quantità	di	 legname	 impiegato	per	 la	 fabbricazione	

dei	bancali	 in	 legno,	 che	sono	state	causa	di	 fenomeni	di	disboscamento,	 specialmente	

nei	Paesi	in	via	di	sviluppo.	Una	volta	arrivati	a	fine	vita,	i	pallet	in	legno	possono	essere	

limitatamente	riciclati,	ma	spesso	non	vengono	riconosciuti	idonei	al	riciclo	a	causa	delle	

sostanze	impregnate	nel	legno.		

Per	quanto	concerne	i	pallet	in	plastica,	le	plastiche	utilizzate	per	la	produzione	di	questi	

sono	vergini,	generalmente	polietilene,	polipropilene	o	materiali	riciclati	selezionati	per	

tipologia.	

Nonostante	vi	sia	una	crescente	tendenza	al	riciclo	di	questi	materiali	plastici,	sappiamo	

che	la	plastica	vergine	deriva	dal	petrolio	e	che	questa	non	è	una	risorsa	rinnovabile.		

Contrariamente,	il	legno	è	un	materiale	organico	in	grado	di	riprodursi	naturalmente	ed	

è	biodegradabile.		

Sulla	 base	 degli	 aspetti	 segnalati	 in	 precedenza	 non	 è	 possibile	 dare	 una	 risposta	

definitiva	all’interrogativo	se	sia	“più	sostenibile”	un	pallet	in	plastica	o	in	legno,	per	la	

																																																								
36	Radio-Frequency	IDentification,	Identificazione	a	radiofrequenza,	etichette	elettroniche	per	
l’identificazione	e	la	memorizzazione	automatica	di	informazioni	inerenti	l’oggetto	al	quale	sono	applicate	



	 68	

presenza	 di	 troppe	 variabili	 che	 dipendono	 dall’entità	 e	 la	 capacità	 “di	 sistema”	 di	

sostituire,	riutilizzare	e	riciclare	i	materiali	utilizzati	per	costruire	i	pallet	in	questione.

	

	

3.2	I	PALLET	IN	CPR	SYSTEM	

	
CPR	 System	 utilizza	 i	 pallet	 in	 modo	 significativo,	 in	 quanto	 leader	 italiana	 nella	

produzione,	movimentazione	e	riciclaggio	di	 imballaggi	 in	plastica	a	sponde	abbattibili	

per	il	settore	ortofrutta	e	freschi.	

I	 pallet	 nel	 circuito	 CPR	 supportano	 le	 pile	 di	 cassette	 in	 tutta	 la	 filiera,	 sia	 quando	

queste	sono	vuote	e	chiuse,	sia	quando	vengono	riempite	di	prodotti	e	consegnate	alla	

Grande	Distribuzione.	Le	pedane	consentono	lo	spostamento	delle	casse	CPR	in	tutto	il	

loro	percorso	di	filiera.		

Il	 quantitativo	 di	 cassette	 gestite	 e	movimentate	 da	 CPR37	è	 elevato	 tanto	 da	 rendere	

conveniente	alla	cooperativa	l’utilizzo	di	propri	pallet.		

Attualmente	CPR	System	possiede	e	gestisce	in	pooling	due	tipologie	differenti	di	pallet:		

pallet	in	legno	CPR	e	pallet	in	plastica	CPR.		

Le	due	tipologie	di	bancali	hanno	caratteristiche	e	utilizzi	differenti.		

	

3.2.1	I	Pallet	in	legno	CPR		
La	tipologia	di	pallet	più	utilizzata	e	diffusa	in	tutto	il	mondo	è	quella	in	legno	e	anche	

nel	circuito	CPR	prevale	l’impiego	dei	“pallet	in	legno	CPR”.			

Come	 illustrato	 nel	 capitolo	 precedente,	 fino	 al	 2009	 CPR	 aderiva	 all’interscambio	 di		

pallet	standard	Epal38,	tipologia	di	pallet	prevalente	nella	circolazione	dei	beni	di	largo	

consumo.		

L’azienda	 decise	 di	 creare	 e	 gestire	 il	 proprio	 pallet	 in	 legno,	 per	 garantire	 agli	 attori	

della	 	 filiera	 agroalimentare	 un	 bancale	 qualitativamente	 e	 igienicamente	 idoneo	 alle	

proprie	esigenze,	facendosi	carico	della	produzione,	acquisto,	gestione	e	manutenzione	

di	tutti	i	pallet	utilizzati	nell’intera	filiera	agroalimentare	dei	suoi	Soci.		

																																																								
37	Il	numero	di	casse	verdi	per	l’ortofrutta	che	circolano	in	tutta	Italia	risultano	essere	15.693.726	,	
ognuna	in	media	compie	annualmente	8	giri	completi	del	circuito;	la	quantità	di	casse	grigie	per	i	freschi	
da	gestire	è	678.355,	annualmente	percorrono	mediamente	4	volte	il	circuito.	
38	European	Pallet	association	
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Il	pallet	in	legno	CPR	a	4	vie39	si	presenta	verniciato	di	verde	con	marcata	la	sigla	CPR	e	

viene	utilizzato	nell’intero	circuito	ortofrutticolo,	quindi	segue	il	percorso	delle	cassette	

verdi	CPR	per	l’ortofrutta.	Ha	una	dimensione	standard	1200x800x145,	un	peso	di	25	kg	

circa	 e	 un	 costo	 tra	 i	 10€	 e	 gli	 11€.	 La	 produzione	 dei	 pallet	 in	 legno	 è	 affidata	 ad	

aziende	 leader	 nel	 settore,	 come	 Toscana	 Pallets,	 Sacchi	 Pallets	 e	 Casadei	 Pallets.	 Le	

ultime	due	citate	sono	anche	Soci	della	Cooperativa	CPR	System.	

Ad	oggi	si	registrano	774.232	pedane	in	legno	possedute	dall’azienda	che	circolano	nel	

percorso	ortofrutticolo,	core	business	di	CPR	System.		

	

3.2.2	I	pallet	in	plastica	CPR	
Nel	 parco	 attrezzi	 di	 CPR	 System	 ritroviamo	 un’altra	 tipologia	 di	 pallet,	 il	 pallet	 in	

plastica.	 I	 bancali	 in	 plastica	 vengono	 utilizzati	 per	 la	 movimentazione	 delle	 cassette	

grigie	 nel	 circuito	 “carni	 e	 freschi”,	 data	 la	 non	 conformità	 dei	 pallet	 in	 legno	 a	 causa	

della	contaminazione	microbica.	

La	 produzione	 dei	 pallet	 in	 plastica	 è	 affidata	 all’azienda	 leader	 nella	 progettazione	 e	

produzione	industriale	di	contenitori	in	materiale	plastico	Jecoplastic	Spa,	Socia	di	CPR	

System.	 Si	 presenta	 con	 una	 dimensione	 standard	 1200x800x150	 mm,	 in	 materiale	

vergine	Polietilene	ad	alta	densità	HDPE40,	peso	di	15,4	kg	ed	un	costo	di	circa	40€/Pz.	

Ad	oggi	il	numero	di	pedane	in	plastica	utilizzate	nei	circuiti	freschi	CPR	è	26.372.		

	

3.2.3	 Il	 riconoscimento	 del	 problema	 e	 l’individuazione	 della	

soluzione	
I	dati	riportati	 in	precedenza	segnalano	come	l’utilizzo	di	pallet	in	plastica	nell’azienda	

sia	 estremamente	 ridotto	 rispetto	 a	 quelli	 in	 legno,	 visto	 che	 i	 bancali	 in	 plastica	

rappresentano	solo	il	3,29%	del	totale	parco	pallet	dell’azienda.			

Il	 maggior	 costo	 della	 plastica	 rispetto	 al	 legno,	 ha	 di	 fatto	 limitato	 l’utilizzo	 in	 vari	

settori	 merceologici,	 tra	 questi	 anche	 in	 quello	 “ortofrutticolo”,	 core	 Business	 di	 CPR	

System.	 L’azienda	 utilizza	 bancali	 in	 plastica	 esclusivamente	 ove	 venga	 ritenuto	

indispensabile,	 quindi	 per	 le	 movimentazioni	 di	 cassette	 grigie	 per	 carni	 e	 freschi,	

circuito	 estremamente	 limitato	 rispetto	 a	 quello	 dell’ortofrutta.	 Il	 pallet	 in	 plastica	 ha	

																																																								
39	Le	vie	permettono	il	passaggio	delle	forche,	i	pallet	si	presentano	a	due	o	a	quattro	vie	
40	Il	Polietilene	ad	alta	densità	viene	spesso	abbreviato	come	HDPE,	dall’inglese	high-density	polyethylene	
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elevanti	standard	qualitativi,	sia	in	termini	di	resistenza	all’acqua	che	agli	urti	ma	come	

già	rilevato		tuttavia	ha	un	costo	elevato,	circa	40	€,	contro	i	circa	10	€	di	quello	in	legno.	

D’altra	parte	 i	 bancali	 di	 legno	 sono	molto	 sensibili	 all’umidità	 che,	 oltre	 alla	 normale	

usura	dovuta	all’utilizzo,	ne	compromette	la	vita	utile	rendendo	necessario	una	costante	

manutenzione	e	riparazione.		

La	presenza	delle	differenze	di	 costo	 e	di	 qualità	nei	due	 tipi	 di	 pallet	ha	 indotto	CPR	

System	 a	 costruire	 una	 soluzione	 tecnica	 capace	 di	 rendere	 disponibile	 un	 pallet	 di	

plastica	ad	un	costo	contenuto	al	fine	di	utilizzarlo	anche	nel	settore	ortofrutta.		

	

	

3.3	IL	NUOVO	PALLET	IN	PLASTICA	CPR	

	
Il	 progetto	 intrapreso	 da	 CPR	 System	 si	 è	 posto	 l’obiettivo	 di	 realizzare	 un	 pallet	 in	

plastica	ecocompatibile	ed	economico,		utilizzabile	nel	settore	ortofrutta	in	sostituzione	

a	quelli	in	legno	e	capace	di		garantire	un	vantaggio	economico	anche		per	il	settore	carni	

e	freschi	.	

	

3.3.1	L’inizio	del	progetto	
Nel	2015	CPR	System	 intraprende	 i	primi	studi	per	 la	 realizzazione	di	questa	virtuosa	

idea.	Durante	il	primo	anno	di	ricerca	è	stato	possibile	riconoscere	la	fattibilità	del	piano	

e	individuare	la	tecnologia	di	stampaggio	adatta	per	la	realizzazione	del	prodotto.	

Il	progetto	prevede	l’utilizzo	di	una	tecnologia	in	grado	di	produrre	con	efficienza	pallet	

da	materie	plastiche	eterogenee	da	riciclo.	Lo	scopo	è	giungere	alla	realizzazione	di	un	

bancale	di	plastica	ecosostenibile	 low-cost,	al	 fine	di	ottenere	un	prodotto	100%	green,	

senza	aggiunta	di	materia	prima	vergine,	che	giunto	a	fine	vita	possa	essere	reimmesso	

nello	 stesso	 processo	 produttivo,	 contribuendo	 così	 ad	 un’economia	 circolare	 con	

assenza	di	produzione	di	rifiuti.		

Le	 materie	 plastiche	 utilizzate	 per	 questo	 progetto	 sono	 derivanti	 da	 operazioni	 di	

recupero,	 opportunamente	 lavorate	 nel	 rispetto	 delle	 normative	 ambientali	 vigenti	 e	

conformi	alla	norma	tecnica	UNI	10667/16.	

L’Ente	Nazionale	Italiano	di	Unificazione	con	questa	norma	vuole	definire	i	requisiti	e	le	

modalità	 per	 l’ottenimento	 di	 miscele	 provenienti	 da	 materie	 plastiche	 eterogenee	 a	
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base	 di	 poliolefine	 di	 riciclo,	 dette	 R-POMIX,	 derivanti	 da	 residui	 industriali	 e/o	 da	

materiali	da	post-consumo	per	stampaggio	ad	iniezione.		

Le	poliolefine	vengono	identificate	come	le	materie	plastiche	più	diffuse.	Nella	famiglia	

delle	 poliolefine	 ritroviamo	 tra	 i	 materiali	 più	 comuni	 il	 polipropilene	 (PP)	 e	 il	

polietilene	(PE).	Oltre	il	70%	delle	plastiche	raccolte	in	forma	differenziata	è	composto	

da	poliolefine	miste.	Le	plastiche	raccolte	subiscono	un	trattamento	meccanico	presso	i	

centri	autorizzati	per	essere	conformi	alla	normativa	tecnica	vigente	UNI	10667/16.		

	

Figura	3.1:	Trasformazione	materiale	

	
Fonte:	CPR	System	

	

Per	 loro	 natura	 queste	 plastiche	 rigenerate	 sono	 di	 composizione	 molto	 variabile	 e	

necessitano	di	un’adeguata	tecnologia	di	stampaggio.	

Per	 la	 realizzazione	del	progetto	dunque	è	stato	necessario	adottare	una	 tecnologia	di	

stampaggio	innovativa	capace	di	produrre	manufatti	da	plastiche	di	recupero	miste.		

La	 tecnologia	 in	 questione	 consente	 di	 lavorare	 plastiche	 da	 riciclo	 a	 basso	 costo	 e	

ottenere	manufatti	industriali	con	elevate	caratteristiche	qualitative.		

Lo	 sviluppo	 del	 progetto	 prende	 il	 via	 partendo	 da	 esigenze	 funzionali	 ed	 operative	

derivanti	dalle	specifiche	caratteristiche	del	manufatto:	

- Dimensione	1200x800x1500;	

- Materiale	utilizzato	per	 la	 realizzazione	di	 tipo	R-POMIX,	derivante	al	100%	da	

attività	di	recupero;	

- Peso	stimato	circa	20	kg;	
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- Realizzato	 con	piano	 chiuso	 e	 grigliato	per	 evitare	 il	 ristagno	dell’acqua	 che	ne	

modificherebbe	la	tara;	

- Resistente	alle	sollecitazioni	previste	nel	corso	della	movimentazione	e	capacità	

di	portata	statica	e	dinamica	conforme	alle	esigenze;	

- Bordini	necessari	per	il	contenimento	delle	casse;	

- Marcatura	 identificativa,	 etichettatura	 per	 tracciabilità,	 predisposizione	 per	

l’inserimento	del	TAG	RFID;	

- Prodotto	riciclabile	totalmente	una	volta	arrivato	a	fine	vita.	

	

3.3.2	Prime	fasi	progettuali		
Nel	2016	ha	preso	il	via	il	percorso	progettuale	per	lo	sviluppo	del	modello	definitivo.		

La	 prima	 fase	 progettuale	 è	 stata	 quella	 di	 definire	 le	 caratteristiche	 specifiche	 del	

manufatto,	in	base	alle	esigenze	espresse	e	alla	compatibilità	dimensionale	rispetto	alle	

varie	cassette	che	dovranno	esservi	sovrapposte.	Sulla	base	delle	analisi	e	dei	rilievi	fatti,	

il	 modello	 estetico	 ritenuto	 idoneo	 prevede	 un	 unico	 piano	 di	 stampa	 e	 traverse	

prodotte	ed	applicate	a	parte.	Il	pallet	dunque	non	sarà	realizzato	in	monoblocco	ma	in	

due	 stampi	 (pianale	 e	 traverse)	 con	 successivo	 assemblaggio	 meccanico.	 Questo	

consente	di	avere	stampi	semplici,	meno	costosi	e	di	più	facile	manutenzione.	

Una	volta	terminata	la	fase	inerente	lo	studio	di	fattibilità	del	pallet	desiderato,	è	stato	

valutato	 il	 numero	 e	 il	 posizionamento	 dei	 punti	 d’iniezione,	 in	 funzione	 delle	

caratteristiche	del	processo,	dell’impianto	e	degli	stampi.		

In	seguito	si	è	passati	allo	sviluppo	del	modello	dal	punto	di	vista	matematico,	attività	

propedeutica	alla	successiva	analisi	del	riempimento	e	dei	calcoli	strutturali.		

L’analisi	 di	 riempimento	 consiste	 nella	 simulazione	 dell’iniezione	 del	 conglomerato	

plastico	 all’interno	 dello	 stampo	 per	 determinare	 esattamente	 numero	 e	

posizionamento	 degli	 iniettori	 con	 l’obiettivo	 di	 equilibrare	 i	 flussi,	 evitare	 giunzioni	

fredde	 e	 perdite	 di	 carico	 eccessive.	 La	 simulazione	 di	 riempimento,	 deformazione	 e	

raffreddamento	 del	 pallet	 mediante	 apposito	 software,	 consente	 di	 analizzare	 il	

comportamento	di	stampaggio	del	manufatto	prima	della	realizzazione	dello	stampo.	

È	 stata	 effettuata	una	 verifica	del	 corretto	 riempimento	di	 entrambe	 gli	 stampi,	 piano	

superiore	 e	 traverse.	 Si	 sono	 potuti	 riscontrare	 i	 punti	 di	 congiunzione	 del	materiale	

plastico	 iniettato	 negli	 stampi,	 la	 distribuzione	 delle	 masse	 per	 singolo	 iniettore,	 la	
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conformità	della	forza	di	chiusura	dello	stampo	durante	la	fase	di	 iniezione.	È	risultata	

una	corretta	funzionalità	sia	nei	tempi	che	nelle	pressioni	esercitate.	

Di	 conseguenza	 si	 è	 proceduto	 con	 lo	 studio	 strutturale	 che	 consiste	 nell’effettuare	

un’analisi	 mediante	 simulazione	 del	 modello	 sottoposto	 ai	 carichi	 di	 lavoro	 statici	 e	

dinamici	 previsti,	 con	 analisi	 della	 distribuzione	 degli	 sforzi	 e	 deformazioni	 in	 ogni	

punto,	in	maniera	da	verificare	la	rispondenza	alle	performance	richieste.	L’analisi	della	

portata	 è	 risultata	 idonea,	 i	 valori	 di	 sollecitazione	 in	 tutte	 le	 situazioni	 di	 carico	

considerate	sono	ampiamente	sotto	 il	carico	di	sicurezza.	 Il	pallet	è	risultato	conforme	

alla	norma	UNI	EN	ISO	8611,	norma	che	specifica	i	requisiti	prestazionali	per	stabilire	i	

carichi	dei	nuovi	pallet.		

	

3.3.3	La	progettazione	definitiva		
Una	volta	superata	 l’analisi	della	struttura	e	dei	 flussi	di	riempimento,	si	è	passati	alla	

progettazione	 definitiva	 del	 modello	 sviluppando	 tutti	 i	 dettagli,	 comprensivi	 i	

particolari	 minori.	 È	 stata	 effettuata	 una	 stima	 a	 budget	 del	 costo	 degli	 stampi	 e	 del	

costo	di	produzione	dei	manufatti.		

Nel	2017	la	stima	dei	costi	degli	stampi	e	di	produzione	è	stata	ritenuti	idonea,	quindi	si	

è	 potuto	 confermare	 il	 modello	 e	 procedere	 alla	 produzione	 del	 primo	 stampo	

necessario	alla	campionatura	industriale.		

Pertanto	il	nuovo	modello	di	pallet	CPR	è	stato	progettato	in	due	unità	separate,	con	un	

piano	superiore	e	le	traverse	inferiori	che	vengono	fissare	meccanicamente	per	mezzo	di	

agganci	 appositamente	 studiati.	 Il	 pallet	 è	predisposto	per	 inserire	una	guarnizione	di	

tenuta	tra	le	due	parti	agganciate	al	fine	di	impedire	l’ingresso	di	liquidi	all’interno	dei	

piedi	dello	stesso.	Sul	lato	lungo	del	bancale	sono	poste	marcature	che	riportano	a	titolo	

esemplificativo:	 logo	 CPR,	 la	 tara	 del	 pallet,	 data	 e	 lotto	 di	 produzione,	 logo	 di	

riconoscimento	 della	 tipologia	 di	 plastica	 utilizzata	 (R-POMIX),	 la	 sede	 d’installazione	

del	 TAG	 e	 la	 marcatura	 del	 suo	 posizionamento.	 La	 parte	 inferiore	 del	 pallet	 è	 stata	

predisposta	per	l’eventuale	applicazione	di	gommini	anti	scivolo,	finalizzati	a	migliorare	

il	“grip”	sulle	forche	dei	carrelli	in	movimento.	Il	peso	del	manufatto	risulta	essere	tra	i	

20	 e	 22	 kg,	 con	un	 costo	di	 produzione	 allineato	 a	 quello	 di	 un	pallet	 in	 legno	di	 alta	

qualità.		
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Figura	3.2:	Prototipo	nuovo	pallet	in	plastica	CPR	

	
Fonte:	CPR	System	

	

3.3.4	La	campionatura	industriale	e	test	logistici	–	La	domanda	di	

Brevetto	
Nel	secondo	semestre	2017	si	è	proceduto	con	la	campionatura	industriale	di	circa	500	

pallet	realizzati	con	materiale	plastico	misto	da	riciclo.		

I	 prodotti	 campionati	 sono	 stati	 sottoposti	 a	 test	 logistici	 legati	 alle	movimentazioni	 e	

all’uso	 dei	 pallet	 in	 condizioni	 reali,	 all’interno	 delle	 strutture	 CPR,	 dei	 Produttori	

ortofrutticolo	 e	 delle	 GDO.	 Un	 campione	 di	 Soci	 ha	 provveduto	 ad	 effettuare	 le	 prove	

sperimentali	di	movimentazione	sul	prototipo	pallet	in	plastica	riciclato.	L’esito	dei	test	

svolti	è	stato	riportato	in	specifici	questionari.		

Con	il	questionario	si	richiedeva	ai	produttori	ortofrutticoli	e	alla	grande	distribuzione	

organizzata	di	esprimere	una	valutazione	in	merito	a:	

- conformazione	e	robustezza	del	pallet	

- 	stabilità	statica	e	dinamica		

- facilità	di	svolgimento	della	pulitura	

In	base	ai	test	logistici	non	si	sono	registrate	problematiche	di	movimentazioni,	il	pallet	

ha	 dimensione	 e	 conformazione	 idonea	 ai	 prodotti	 che	 deve	 trasportare	 e	 l’igienicità	

risulta	elevata.		

A	fronte	del	riscontro	positivo	dei	test	di	validazione,	a	fine	2017	l’azienda	ha	depositato	

la	domanda	di	Brevetto.	Il	codice	interno	definito	dall’azienda	per	il	pallet	è	PR12	Pallet	

Plastica	R-POMIX.		

Con	 riferimento	 alla	 mission	 aziendale,	 ovvero	 “gestire	 un	 sistema	 di	 imballaggi	

riutilizzabili	 perseguendo	 la	 massima	 economicità	 e	 qualità	 del	 servizio,	 nel	 rispetto	
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della	sostenibilità	ambientale,	attraverso	la	collaborazione	di	tutti	gli	attori	della	filiera”	

CPR	 System	 presenta	 la	 sua	 nuova	 tipologia	 di	 pallet	 che	 si	 presenta:	 igienico,	

economico,	 prodotto	 utilizzando	 plastiche	 eterogenee	 da	 riciclo,	 sicuro	 ed	 a	 tara	

costante,	green	e	che	si	 inserisce	a	pieno	 titolo	nell’economia	circolare,	 tracciabile	con	

strumenti	 quali	 TAG	 R-FID,	 utilizzabile	 nei	 propri	 settori	 merceologici	 ma	

potenzialmente	aperto	al	mercato.		

	

	

3.4	IL	MATERIALE:	DA	RIFIUTO	A	MATERIA	PRIMA	

	
Una	peculiarità	di	questo	progetto	è	 	riconducibile	alla	trasformazione	di	un	 	rifiuto	 in	

materia	prima	seconda.			
La	 fornitura	 di	 materiale	 plastico	 da	 impiegare	 per	 la	 creazione	 del	 nuovo	 pallet	 ha	

richiesto,	la	creazione	di	una	partnership	con	una	delle	più	importanti	Cartiere	italiane,	

Lucart	Spa.	Tale	collaborazione	nasce	a	fronte	di	un	programma	di	riciclo	dei	cartoni	per	

bevanda	di	tipo	Tetra	Pack	avviato	dalla	cartiera	in	questione.		

Entriamo	nel	dettaglio.	

	

3.4.1	La	Lucart	Spa		
Il	 Gruppo	 Lucart	 è	 il	 principale	 produttore	 europeo	 di	 carte	 monolucide	 sottili	 per	

imballaggi	 flessibili	 e	 rientra	 tra	 i	 maggiori	 produttori	 europei	 di	 carte	 e	 prodotti	

tissue41.	 Lucart	 Spa	 si	 trova	 nel	 distretto	 cartario	 Lucchese	 dove	 sono	 presenti	 3	

stabilimenti.	 Ulteriori	 stabilimenti	 del	 Gruppo	 si	 ritrovano	 a	 Torre	 di	 Mosto	 (VE),	 ad	

Avigliano	in	provincia	di	Potenza,	uno	in	Francia	e	uno	in	Ungheria.	Inoltre	a	Francoforte	

e	Barcellona	sono	presenti	uffici	commerciali.		

Lucart	si	presenta	come	un’impresa	multinazionale	adeguata	a	competere	sul	mercato	

globale	e	a	presidiare	tutti	 i	settori	di	riferimento.	L’azienda	serve	tre	aree	di	Business:	

Business	to	Business,	Away	from	home,	Business	to	Consumer.		

																																																								
41	Tutti	quei	prodotti	di	carta	destinati	all’uso	igienico	e	sanitario	
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Tra	gli	obiettivi	primari	di	Lucart	si	ritrova	 la	qualità	del	prodotto,	 l’attenzione	verso	 i	

clienti	 e	 l’ambiente,	 con	 il	 perseguimento	 di	 sani	 valori	 etici	 ed	 imprenditoriali	 che	

accompagnano	il	Gruppo	in	tutte	le	scelte	strategiche42.	

La	cartiera	riconosce	come	suo	valore	cardine	un	approccio	sostenibile,	ovvero	l’essere	

in	grado	di	creare	prodotti	di	qualità	rispettando	le	risorse	derivanti	dall’ambiente	e	 il	

futuro	 delle	 persone.	 Questo	 principio	 ha	 sempre	 ispirato	 l’operato	 dell’azienda,	 con	

l’attivazione	di	forme	di	ascolto	dei	bisogni	delle	persone	e	del	pianeta.		

Lucart	riconosce	nell’innovazione	una	leva	strategica	fondamentale	per	poter	acquisire	

vantaggi	competitivi.	

Si	 evince	 come	Lucart	 attribuisca	ad	 innovazione	e	 sostenibilità	un	 importante	valore,	

testimoniato	 dal	 fatto	 che	 all’interno	 dell’azienda	 è	 stata	 creata	 un’organizzazione	

interna	 impiegata	 nella:	 riduzione	dell’impatto	 ambientale	 dei	 processi	 e	 dei	 prodotti,	

ricerca	 di	 materie	 prime	 alternative,	 miglioramento	 dell’efficienza	 produttiva	 e	

organizzativa,	miglioramento	delle	performance	e	della	qualità	dei	prodotti.		

Nella	 cartiera	 si	 riconosce	 una	 gestione	 aziendale	 attenta	 ai	 criteri	 di	 sostenibilità,	

Lucart	predilige	 l’utilizzo	di	materiali	di	 recupero	rispetto	alla	 cellulosa	vergine	per	 la	

produzione	delle	proprie	carte;	così	il	55%	del	materiale	utilizzato	per	la	realizzazione	

delle	 carte	 deriva	 da	 materiale	 di	 recupero	 e	 il	 45%	 da	 pura	 cellulosa.	 L’utilizzo	 di	

un’ampia	gamma	di	materiale	riciclato	è	possibile	grazie	ai	processi	e	alle	tecnologie	ad	

oggi	implementate	negli	stabilimenti	del	Gruppo.		

È	 possibile	 apprezzare	 il	 connubio	 tra	 innovazione	 e	 sostenibilità	 nel	 progetto	

Fiberpack®.	 Tale	 progetto	 assume	 una	 singolare	 rilevanza	 dato	 che	 origina	 la	

collaborazione	 con	 CPR	 System	 per	 la	 fornitura	 del	 materiale	 da	 utilizzare	 per	 la	

creazione	del	nuovo	pallet	in	plastica	CPR.		

	

3.4.2	Il	progetto	Fiberpack® 	

È	dalla	collaborazione	tra	Lucart	e	 l’azienda	Tetra	Pak	che	nasce	l’importante	progetto	

Fiberpak®,	la	così	detta	“rivoluzione	della	carta”,	la	produzione	di	una	nuova	fibra	dalla	

raccolta	del	Tetra	Pak,	un	ammirevole	esempio	di	economia	circolare.	

Il	cartone	per	bevande	tipo	Tetra	Pak	è	composto	per	un	74%	da	fibre	di	cellulosa,	22%	

polietilene	 e	 4%	 alluminio.	 La	 sua	 triplice	 composizione	 lascia	 dubbi	 su	 quale	 sia	 la	

																																																								
42	Rapporto	di	Sostenibilità	2016	Lucart	Group		
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corretta	destinazione	all’interno	del	ciclo	dei	rifiuti	e	anche	sulla	possibilità	di	riutilizzo	

di	 tali	 materiali.	 La	 modalità	 di	 raccolta	 del	 Tetra	 Pak	 varia	 in	 base	 al	 Comune	 di	

appartenenza.	Occorre	che	 la	 raccolta	differenziata	di	questo	materiale	 sia	attivo	nella	

Città	di	riferimento,	dopo	di	che	ciascuna	stabilisce	se	il	cartone	per	bevande	tipo	Tetra	

Pak	debba	rientrare	nella	raccolta	della	carta	o	della	plastica.		

Nel	2010	nasce	Fiberpak®,	il	materiale	che	si	ottiene	dal	recupero	delle	fibre	di	cellulosa	

presenti	nei	cartoni	per	bevande	tipo	Tetra	Pak.	

Il	nuovo	progetto	fa	in	modo	che	i	cartoni	per	bevande	non	siano	considerati	un	rifiuto,	

ma	una	potenziale	risorsa	da	reimmettere	nel	processo	produttivo	per	la	realizzazione	

di	nuovi	prodotti.		

Una	 volta	 raccolti	 i	 cartoni	 per	 bevande	 tipo	 Tetra	 Pak,	 l’innovativa	 ed	 esclusiva	

tecnologia	 sviluppata	 da	 Lucart	 separa	 le	 fibre	 di	 cellulosa	 dal	 polietilene	 e	

dall’alluminio,	 grazie	 ad	 un’azione	 fisico-meccanica	 che	 non	 utilizza	 sostanze	 dannose	

per	l’uomo	e	per	l’ambiente.		

Le	 fibre	 di	 cellulosa	 derivanti	 dal	 processo	 meccanico	 generano	 Fiberpak®,	 materia	

prima	seconda	che	Lucart	utilizza	per	la	realizzazione	dei	propri	prodotti.		

Questo	 virtuoso	 progetto	 permette	 di	 ottenere	 materia	 prima	 per	 la	 realizzazione	 di	

prodotti	tissue	dal	riciclo	dei	cartoni	di	Tetra	Pak.		

In	 quattro	 anni,	 dal	 2013	 al	 2016,	 considerando	 le	 tonnellate	 di	 carta	 Fiberpak®	

prodotte,	 Lucart	 ha	 recuperato	 2,8	 miliardi	 di	 cartoni	 per	 bevande	 tipo	 Tetra	 Pak,	

salvando	così	più	di	1,2	milioni	di	alberi43.	

Il	progetto	Fiberpak®	mette	in	luce	al	meglio	il	connubio	tra	sostenibilità	ambientale	e	

innovazione	tecnologica,	obiettivi	e	valori	su	cui	si	basa	l’azienda	lucchese.		

Questo	 apprezzabile	 progetto	 ha	 ottenuto	 un	 importante	 riconoscimento	 al	 “Sodalitas	

Social	Award	2016”,	 con	 la	premiazione	come	“Best	 in	Class”,	prestigioso	premio	sulla	

sostenibilità	d’impresa	in	Italia.		

	

3.4.3	 Il	 materiale	 plastico	 derivato	 dal	 riciclo	 del	 Tetra-Pak	 e	

collaborazione	con	CPR	System	
La	 tecnologia	 implementata	 da	 Lucart,	 come	 abbiamo	 detto,	 permette	 la	 separazione	

delle	 fibre	di	 cellulosa	dagli	altri	materiali	di	 cui	 sono	composti	 i	 cartoni	di	Tetra	Pak,	

																																																								
43	Rapporto	di	Sostenibilità	2016	Lucart	Group		



	 78	

ovvero	l’alluminio,	il	polietilene	ed	altre	componenti	plastiche	derivanti	dagli	erogatori	

delle	confezioni.	La	tecnologia	pulita	e	a	rifiuti	zero	garantisce	il	totale	recupero	di	tutti	i	

componenti.		

Dalle	 fibre	 di	 cellulosa	 nasce	 Fiberpak®,	 materiale	 che	 l’azienda	 utilizza	 per	 la	

produzione	dei	suoi	prodotti.		

Dalla	parte	restante	si	ricava	un	materiale	plastico	che	tramite	processo	di	macinatura	e	

addensamento	 rientra	 nella	 categoria	 di	materiale	 plastico	 da	 riciclo	 certificabile	 UNI	

10667-16.	

Il	 nuovo	 materiale	 plastico	 ricavato	 dal	 riciclo	 dei	 cartoni	 in	 Tetra	 Pak,	 può	 essere	

impiegato	 per	 la	 realizzazione	 di	 molteplici	 manufatti.	 Tutti	 i	 prodotti	 in	 plastica	

realizzati	 con	 il	 nuovo	 materiale,	 a	 fine	 vita	 possono	 essere	 a	 loro	 volta	 riciclati	 per	

realizzare	altri	articoli	dello	stesso	tipo.	

I	manufatti	di	possibile	realizzazione	con	tale	materiale	spaziano	dall’edilizia	all’arredo	

urbano,	 agli	 oggetti	 di	 uso	 comune	 quali	 penne	 o	 righelli,	 ai	 sistemi	 di	 dispensazione	

della	 carta	 nei	 bagno.	 Il	 materiale	 inoltre,	 è	 impiegato	 nella	 realizzazione	 di	 pali	 di	

ormeggio	nautico	a	Venezia.		

La	 materia	 plastica	 ricavata	 dal	 riciclo	 del	 Tetra	 Pak	 trova	 applicazione	 anche	 in	 un	

ulteriore	 ambito:	 la	 realizzazione	 di	 pallet.	 Da	 qui	 nasce	 la	 collaborazione	 con	 CPR	

System.	

La	 particolare	 attenzione	 alla	 sostenibilità	 ambientale	 e	 la	 forte	 vocazione	 verso	

l’innovazione,	ha	fatto	si	che	due	aziende	operanti	in	business	completamente	differenti	

collaborassero	 al	 fine	 di	 intraprendere	 nuovi	 percorsi	 in	 un’ottica	 di	 sviluppo	

sostenibile.		

Il	 materiale	 ricavato	 dal	 riciclo	 del	 Tetra	 Pak	 vuole	 essere	 la	 principale	 componente	

impiegata	per	la	produzione	dei	nuovi	pallet	in	plastica	CPR.	In	questi	termini	il	nuovo	

manufatto	 è	 composto	per	 circa	un	25%	da	materiale	 plastico	 riciclato	misto,	 il	 quale	

garantisce	 una	maggiore	 rigidità	 e	 per	 circa	 il	 75%	da	materiale	 plastico	 derivato	 dal	

riciclo	del	Tetra	Pak.	
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3.5	IL	PROGETTO	IN	CONCLUSIONE	

	
Ad	oggi	sono	state	poste	solide	basi	per	la	prosecuzione	del	progetto.	Ci	si	ritrova	in	una	

fase	 pre-industriale,	 dovranno	 essere	 prese	 le	 ultime	 decisioni	 definitive	 al	 fine	 di	

avviare	 il	 processo	 realizzativo	 ed	 arrivare	 all’obiettivo	 postosi	 dall’azienda,	 ovvero	

sostituire	l’intero	parco	pallet	con	il	nuovo	pallet	in	plastica	CPR.		

Il	progetto	pallet	coniuga	innovazione	e	sostenibilità	e	si	basa	su	una	collaborazione	tra	

soggetti	che	manifestano	un	problema	complementare.		

Da	 un	 lato	 vi	 è	 la	 cartiera,	 che	 fatica	 a	 trovare	 un	 impiego	 economicamente	 utile	 del	

materiale	di	 scarto,	dall’altro	vi	 è	CPR	che	necessita	di	un	materiale	 sostenibile,	 sia	 in	

termini	ambientali	che	economici,	per	la	creazione	del	nuovo	pallet	in	plastica.		

In	buona	sostanza	 la	partnership	 si	basa	sul	 concetto	che	un	materiale	di	 rifiuto,	 il	 cui	

smaltimento	risulta	problematico	per	Lucart,	si	trasforma	in	risorsa	per	CPR.	

L’esito	 positivo	 del	 progetto	 consentirebbe	 a	 CPR	 di	 fregiarsi	 nel	 ruolo	 di	 innovatore	

sostenibile,	 in	 quanto	 la	 sua	 implementazione	 porterebbe	 alla	 sostituzione	 dell’intero	

parco	pallet	con	bancali	in	plastica	ecosostenibili	low-cost.		
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CAPITOLO	IV	

LA	TEORIA	DELLE	“ROBUST	ACTIONS”	E	IL	CASO	CPR	SYSTEM	
	

Nei	 capitoli	 precedenti	 sono	 stati	 posti	 in	 evidenza	 gli	 avvenimenti	 che	 hanno	

caratterizzato	 la	 crescita	 di	 CPR	 System	 ed	 il	 loro	 stretto	 legame	 con	 un	 approccio	

orientato	alla	sostenibilità.		

Nel	 percorso	 di	 crescita	 di	 CPR	 System	 risalta	 l’idea	 dello	 sviluppo	 sostenibile	 che	

governa	l’impresa	e	la	sua	incorporazione	nel	suo	modello	di	business.		

L’azienda	nasce	 vent’anni	 fa	 per	 iniziativa	di	 grandi	 produttori	 ortofrutticoli	 al	 fine	di	

limitare	 i	 costi	 delle	 cassette,	 ottimizzare	 la	 logistica	 e	 risolvere	 il	 problema	 dello	

smaltimento	 degli	 imballaggi.	 In	 questi	 termini	 risulta	 forse	 impreciso	 attribuire	 alla	

sostenibilità	la	ragione	fondamentale	di	fondazione	dell’impresa;	invero	l’azienda	nasce	

per	 rispondere	 ad	 esigenze	di	 stampo	economico	 (sostenibilità	 economica)	 che	hanno	

avuto	un	riscontro	positivo	anche	da	un	punto	di	vista	più	ampio	di	sostenibilità	.		

Il	 percorso	 evolutivo	 di	 CPR	 System	 ha	 infatti	 reso	 evidente	 come	 il	 sistema	 si	 sia	

sviluppato	di	pari	passo	con	una	crescente	e	sempre	più	strutturata	idea	di	sostenibilità,	

tanto	da	fondare	su	di	essa	la	Corporate	Governance	dell’impresa.		

	

A	questo	punto	ci	si	pone	una	domanda	esplicita:		

“Il	percorso	evolutivo	di	CPR	System	è	aderente	a	qualche	modello	teorico	espresso	 in	

letteratura	in	merito	al	legame	tra	sostenibilità	e	trasformazione	d’impresa?”	

	

A	 mio	 avviso,	 un	 modello	 interessante	 da	 analizzare	 e	 al	 quale	 può	 essere	 adattata	

l’evoluzione	 dell’azienda	 in	 questione	 è	 quello	 sviluppato	 nell’articolo	 “Unleashing	

sustainability	 transformation	 through	 robust	 action”44	(scatenare	 la	 rivoluzione	 della	

sostenibilità	attraverso	un’azione	robusta).				

Gli	 autori	 di	 questo	 articolo	 mettono	 in	 dubbio	 l’efficacia	 dell’adottare	 approcci	

manageriali	 convenzionali	 per	 integrare	 la	 sostenibilità	 nell’impresa.	 La	 “gestione	

convenzionale”	si	caratterizza	per	la	presenza	di	obiettivi	e	soluzioni	predefiniti	e	da	una	

																																																								
44	Etzion	D.,	Gehman	J.,	Ferraro	F.,	Avidan	M.,	Journal	of	Cleaner	Production.,	Volume	140,	part	1,	1	
January	2017.,	pag	167-178	



	 81	

pianificazione	 razionale,	 lineare	 e	 ordinata.	 A	 tale	 approccio	 sono	 riconosciuti	 diversi	

limiti:	

- Al	 verificarsi	 di	 “sorprese	 gestionali”	 è	 improbabile	 che	 il	management	 possa	

mantenere	 quanto	 definito	 precedentemente;	 le	 decisioni	 da	 intraprendere	 in	

determinate	situazioni	non	possono	essere	sempre	definite	in	via	anticipata;	

- La	 pianificazione	 razionale	 risulta	 spesso	 restrittiva,	 in	 quanto	 eccessivamente	

orientata	alle	competenze	esistenti	piuttosto	che	alla	ricerca	di	nuove;	

- L’azienda	 è	 un’entità	 complessa,	 che	 coinvolge	 molteplici	 attori,	 discipline	 e	

valori,	per	questo	frequentemente	possono	verificarsi	situazioni	inattese;	

- La	ricerca	di	una	crescita	aziendale	sostenibile		richiede	l’elaborazione		di		scenari	

ampi,	 complessi	 e	 di	 lungo	 termine	 rispetto	 ai	 quali	 la	 pianificazione	

convenzionale	si	presenta	inadatta	a	sostenere	forme	di	agilità	strategica.		

Una	 volta	 riconosciuta	 l’inadeguatezza	 degli	 approcci	 convenzionali	 ai	 temi	 della	

sostenibilità,	 gli	 autori	 teorizzano	 un	 modello	 alternativo	 per	 affrontare	 grandi	 sfide	

quali	 la	sostenibilità,	partendo	dalla	premessa	che:	“I	principi	fondamentali	alla	base	di	

una	 grande	 sfida	 sono	 la	 ricerca	 di	 idee	 coraggiose	 e	 l'adozione	 di	 approcci	 meno	

convenzionali	 per	 affrontare	 problemi	 ampi	 e	 irrisolti”45.	 La	 proposta	 è	 di	 applicare	 il	

concetto	 sociologico	 di	 “azioni	 robuste”.	 Tali	 robust	 action	 sono	 state	 definite	 come	

“azioni	non	convenzionali	che	tengono	aperte	le	linee	d’azione	future	in	contesti	strategici	

in	 cui	 gli	 operatori	 cercano	 di	 restringerli”	46,	 quindi	 un’azione	 robusta	 può	 generare	

ulteriori	 azioni	 e	 favorirne	 l’adattamento	 in	 situazioni	 di	 complessità	 e	 incertezza.	 Le	

linee	d’azione	ritenute	solide	da	Ferraro	et	al.	per	affrontare	 la	sfida	della	sostenibilità		

possono		essere	riassunte	attorno	ai	seguenti	termini:	

	

• Participatory	architecture	

• Multivocal	inscription	

• Distributed	experimentation	

	

Gli	autori	hanno	studiato	potenzialità	e	limiti	di	azioni	robuste	applicate	a	tre	differenti	

casi	 di	 sustainability	 challenge,	 quali	 l’energia	 eolica,	 il	 reporting	 di	 sostenibilità	 e	 il	

micro	credito.		

																																																								
45	Colquitt	e	George,	2011:	432	
46	Padgett	e	Powell,	2012:	24	
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A	 questo	 punto	 ci	 si	 domanda	 se	 il	 loro	 modello	 teorico	 basato	 su	 “azioni	 robuste”,	

applicato	a	rilevanti	azioni	di	sostenibilità,	possa	essere	riconosciuto	anche	nel	caso	di	

CPR	System.	

	

ARCHITETTURA	PARTECIPATA	

L’architettura	 partecipata	 può	 essere	 interpretata	 come	 un	 metodo	 specifico	 per	 la	

trattazione	 di	 problemi	 e	 la	 realizzazione	 di	 progetti,	 tale	 da	 rendere	 possibile	

l’integrazione	di	un	vasto	numero	di	attori	che	possono	fornire	ricchezza	e	qualità	alla	

progettazione.	 È	 un	 metodo	 di	 lavoro	 che	 vede	 l’influenza	 reciproca	 dei	 vari	 attori	

coinvolti,	 fondamentale	 per	 l’individuazione	 degli	 obiettivi	 di	 un	 progetto	 e	 la	

definizione	di	soluzioni	appropriate.		

Questa	 idea	 di	 struttura	 partecipata	 è	 riconoscibile	 in	 CPR	 partendo	 dalla	 sua	 forma	

societaria,	 ovvero	quella	 cooperativa.	Attraverso	 la	 struttura	 adottata,	CPR	 convoglia	 i	

punti	 d’interesse	 e	 i	 punti	 di	 forza	 dei	 diversi	 operatori	 del	 settore	 in	 cui	 opera.	 In	

particolare	 l’atipicità	 della	 base	 sociale,	 composta	 da	 soggetti	 legati	 da	 rapporti	 di	

concorrenza	o	da	rapporti	del	tipo	cliente		-	fornitore,	uniforma	le	esigenze	degli	attori	

individuate	 in	 un	 bisogno	 unitario;	 bisogno	 correlato	 alla	 necessità	 di	 ottimizzare	 la	

gestione	 logistica	 ed	 economica	 degli	 imballi.	 L’intensità	 di	 tale	 bisogno	 ha	 indotto	

l’accantonamento	di	rapporti	di	tipo	concorrenziale,	rendendo	l’architettura	partecipate	

il	fulcro	del	sistema	CPR.	

Ma	la	forte	attenzione	alle	relazioni	è	riconoscibile	anche	nel	progetto	del	nuovo	pallet	in	

plastica	 CPR,	 ancora	 in	 fase	 di	 implementazione,	 sviluppato	 in	 collaborazione	 con	 un	

importante	 cartiera	 italiana,	 Lucart	 Spa.	 La	 particolare	 attenzione	 alla	 sostenibilità	

ambientale	e	la	forte	vocazione	verso	l’innovazione,	ha	fatto	si	che	due	aziende	operanti	

in	 business	 completamente	 differenti	 collaborassero	 al	 fine	 di	 intraprendere	 nuovi	

percorsi	 in	 un’ottica	 di	 sviluppo	 sostenibile.	 Il	 materiale	 di	 rifiuto	 dell’una	 diventa	 la	

risorsa	dell’altra.	Questa	forma	di	architettura	partecipata	contribuisce	a	massimizzare	

la	ricaduta	positiva	a	livello	sociale,	economico,	ambientale	e	istituzionale.		

	

	

	

	



	 83	

ISCRIZIONE	MULTIVOCALE		

La	Multivocal	inscription	è	riconosciuta	in	CPR	System,	per	quanto	riguarda	i	temi	della	

sostenibilità,	 nell’utilizzo	 di	 un	 corpo	 di	 espressioni	 e	 linguaggi	 che	 ormai	 permea	

l’intera	impresa	e	che	questa	ha	recuperato	a	pieno	titolo.		

In	vent’anni	di	attività	 la	crescente	attenzione	e	consapevolezza	 in	materia	di	sviluppo	

sostenibile	ha	messo	in	grado	l’azienda	di	parlare	di	temi	di	sostenibilità	agganciandosi	a	

concetti	 fondamentali,	 tanto	 da	 riconoscere	 queste	 argomentazioni	 come	 direttrici	

strategiche	per	la	gestione	dell’impresa.		

Gli	elementi	su	cui	si	fonda	l’attuazione	della	presente	azione	robusta	sono	l’adozione	di	

un	 sistema	 di	 Economia	 Circolare	 e	 il	 riconoscimento	 del	 contributo	 che	 l’azienda	 sta	

apportando	al	raggiungimento	degli	Obiettivi	di	Sviluppo	Sostenibile	di	Agenda	2030.	

Per	quanto	riguarda	il	primo	elemento,	CPR	System	è	riuscita	a	far	propria	il	concetto	di	

“economia	 circolare”	 grazie	 all’implementazione	 del	 processo	 di	 rigranulo,	 che	 vede	

l’impiego	di	cassette	rotte	per	la	produzione	di	nuove,	garantendo	così	zero	immissioni	

di	rifiuti	nell’ambiente	e	l’attuazione	di	un	sistema	di	produzione	che	richiede	un	utilizzo	

fortemente	ridotto	di	nuove	risorse.		

L’adozione	da	parte	di	CPR	di	un	sistema	di	gestione	circolare	piuttosto	che	lineare	è	un	

tratto	 distintivo	 dell’azienda	 riconosciuto	 a	 livello	 internazionale,	 tanto	 da	 essere	

invitata	 come	 relatore	 al	 forum	 mondiale	 dell’economia	 circolare	 “World	 Circular	

Economy	Forum,	Helsinki	2017”.	

Per	 quanto	 concerne	 il	 secondo	 elemento	 di	 attuazione	 delle	 azioni	 multivocali	 si	

osserva	come	i	SDG’s	previsti	da	Agenda	2030	agiscono	ad	un	livello	più	alto	rispetto	a	

quello	 aziendale;	 invero	 questi	 riguardano	 un	 impegno	 assunto	 dagli	 Stati	 aderenti	

all’Agenda	e	dunque	non	rappresentano	dei	vincoli	di	diretta	applicazione	alle	imprese.	

Quindi	risulta	di	particolare	interesse	sottolineare	che,	nonostante	la	non	obbligatorietà,	

CPR	System	si	sta	 interrogando	in	merito	al	contributo	che	 la	stessa	sta	apportando	al	

raggiungimento	 degli	 Obiettivi	 di	 Sviluppo	 Sostenibile	 (SDG)	 condivisi	 a	 	 livello	

internazionale.		

	

SPERIMENTAZIONE	DISTRIBUITA	

È	 possibile	 definire	 Distributed	 experimentation	 come	 un	 insieme	 di	 operazioni	

successive	 l’una	 all’altra	 finalizzate	 al	 raggiungimento	 di	 obiettivi	 di	 sostenibilità.	

Sebbene	 tale	 definizione	possa	 indurre	 ad	 identificare	 la	 totalità	 di	 operazioni	 attuate	
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come	un	procedere	per	tentativi	ed	errori,	a	parere	di	chi	scrive,	non	si	tratta	di	un	mero	

procedere	per	tentativi,	ma	fondato	sull’attuazione	di	azioni	incrementali	che	portano	al	

raggiungimento	di	un	risultato.	 In	altri	termini	quindi	un’azione	completata	costituisce	

la	base	di	partenza	che	consente	l’attuazione	dell’azione	successiva.		

L’interpretazione	soprariportata	di	Sperimentazione	Distribuita	è	confortata	da	quanto	

Weick	scrisse	nella	sua	opera:	“Once	a	small	win	has	been	accomplished,	forces	are	set	in	

motion	that	favor	another	small	win.	When	a	solution	is	put	in	place,	the	next	solvable	

problem	often	becomes	more	visible.”47	

Nel	 secondo	 capitolo	 del	 presente	 elaborato	 sono	 approfondite	 le	 azioni	 che	 hanno	

caratterizzato	 il	 percorso	 di	 crescita	 di	 CPR	 System;	 esse	 possono	 essere	 ritenute	

incrementali	l’una	rispetto	all’altra.		

Tale	 sviluppo	 incrementale	 è	 facilmente	 identificabile	 facendo	 riferimento	

all’investimento	 dell’azienda	 in	 nuove	merceologie;	 ciò	 ha	 consentiti	 l’	 espansione	 del	

suo	 knowhow	 anche	 in	 altri	 settori	 merceologici	 della	 GDO.	 Una	 volta	 conquistata	 la	

posizione	di	leader	del	mercato	italiano	per	la	gestione	degli	imballi	per	l’ortofrutta	nella	

Grande	 Distribuzione	 Organizzata,	 l’evoluzione	 di	 CPR	 è	 stata	 quella	 di	 espandere	 i	

vantaggi	 delle	 proprie	 cassette,	 quali	 riutilizzabilità,	 riciclabilità,	 lavabilità	 e	 sponde	

abbattibili,	anche	ad	altre	merceologie,	sempre	tramite	una	gestione	in	pooling.	Ecco	che	

nel	2014	prende	il	via	il	circuito	delle	cassette	grigie	per	il	settore	carni,	e	sono	in	fase	di	

lancio	le	cassette	azzurre	per	il	circuito	ittico.		

A	conferma	del	continuo	processo	incrementale	riconosciuto	a	CPR	System	per	quanto	

riguarda	i	temi	di	sostenibilità,	il	progetto	del	“nuovo	pallet	in	plastica	CPR”	esposto	nel	

capitolo	terzo	si	presenta	come	rilevante,	questo	perché	rappresenta	un	esempio	in	cui	

l’azienda	 decide	 di	 impiegare	 le	 proprie	 risorse,	 applicare	 le	 proprie	 conoscenze	 e	

maturarne	 di	 nuove	 in	 un	 progetto	 non	 collegato	 al	 proprio	 prodotto	 principale.	 In	

questi	termini	la	società	ha	la	possibilità	di	sviluppare	una	nuova	tipologia	di	prodotto	di	

stampo	innovativo	e	sostenibile.		

	

Nel	presente	capitolo	è	stato	possibile	osservare	come	CPR	System	rappresenti	un	caso	

reale	 di	 applicazione	 delle	 azioni	 robuste	 ritrovate	 nell’articolo	 “Unleashing	

sustainability	 transformation	 through	 robust	 action”.	 Il	 caso	 aziendale	 preso	 in	

																																																								
47	Weick,	K.E.,	1984.	Small	wins:	redefining	the	scale	of	social	problems.	Am.	Psychol.	39,	40e49	
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considerazione	non	è	semplicemente	un	esempio	di	virtuosità	in	chiave	di	sostenibilità,	

ma	vi	è	un	agganciamento	ad	un	modello	teorico.	

Una	 volta	 riconosciuto	 e	 dimostrato	 che	 CPR	 System	 rispetta	 questo	 modello,	 ci	 si	

domanda	cosa	questo	possa	significare	per	il	futuro	dell’azienda.	A	mio	avviso,	l’azienda	

dovrà	 cercare	 di	 continuare	 la	 trasformazione	 dell’impresa	 basandosi	 sui	 tre	 termini	

delle	 azioni	 robuste.	Architettura	partecipata,	 Iscrizioni	multivocali	 e	 Sperimentazione	

distribuita	dovranno	essere	 le	variabili	 fondamentali	su	cui	 l’azienda	può	 insistere	per	

sviluppare	continuamente	la	sua	proposta	competitiva.		

L’estensione	 dell’Architettura	 partecipata	 può	 essere	 perseguita	 dall’azienda	 cercando	

di	 aumentare	 la	 propria	 base	 sociale	 e	 attuando	 politiche	 mirate	 di	 stakeholder	

engagement48.	

Per	 quanto	 concerne	 le	 Iscrizioni	multivocali	 i	 nuovi	 progetti	 in	 corso	 d’opera	 di	 CPR	

System	 rispettano	 sempre	 Goals	 fondamentali	 quali	 la	 crescita	 economica	 sostenibile	

(obiettivo	 n.8),	 un’industrializzazione	 responsabile	 promossa	 dall’innovazione	

(obiettivo	 n.9),	 modelli	 sostenibili	 di	 produzione	 e	 consumo	 (obiettivo	 n.12).	 Risulta	

fondamentale	 che	 l’azienda	 rimanga	 dentro	 a	 questo	 approccio,	 quindi	 che	 per	 ogni	

nuovo	progetto	che	intraprenderà	in	futuro	si	domandi	se	e	come	tale	progetto	rientra	

nei	vari	Obiettivi	di	Sviluppo	Sostenibile	promossi	da	Agenda	2030.		

Inoltre	un	altro	obiettivo	che	dovrebbe	porsi	l’azienda	potrebbe	essere	quello	di	stilare	

un	vero	e	proprio	“Report	di	Sostenibilità”,	così	da	essere	in	grado	di	rendicontare	le	sue	

iniziative	 e	 performance	 di	 sostenibilità	 nelle	 sue	 tre	 forme,	 economica,	 ambientale	 e	

sociale.		

Infine,	per	quanto	 riguarda	 la	Sperimentazione	distribuita,	 il	percorso	 incrementale	di	

crescita	 di	 CPR	 System	 sui	 temi	 di	 sviluppo	 sostenibile,	 ha	 permesso	 alla	 stessa	 di	

apprendere	 una	 tale	 conoscenza	 sui	 temi	 di	 sostenibilità	 che	 le	 permetteranno	 di	

impostare	i	suoi	progetti	futuri	con	una	già	strutturata	e	maturata	consapevolezza	su	tali	

argomentazioni.		

	

A	 fronte	 di	 quanto	 detto	 fino	 ad	 ora,	 è	 interessante	 osservare	 come	 il	 combinato	

disposto	delle	azioni	sin	qui	citate	abbia	consentito	all’azienda	di	raggiungere	lo	status	

di	 azienda	 sostenibile	 ,	 che	 è	 riuscita	 ad	 individuare	 nella	 sostenibilità	 la	 motrice	

																																																								
48	Per	“Stakeholder	engagement”	s’intendono	tutte	quelle	attività	realizzate	dall’azienda	che	hanno	il	fine	
di	informare,	dialogare		e	consultare	i	portatori	d’interesse	
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sottostante	del	 suo	 sviluppo.	 Il	 caso	da	 la	possibilità	di	 leggere	nella	 realtà	quello	 che	

certi	autori	cercano	di	porre	come	modello	di	riferimento	per	affrontare	la	sostenibilità.	

Il	collegamento	tra	il	modello	sopracitato	e	lo	sviluppo	di	CPR	System	testimonia	come	la	

sostenibilità	 cerchi	 di	 dare	 struttura	 ad	 un’idea	 di	 management	 diverso:	 l’idea	 della	

sostenibilità	diventa	una	sorte	di	ancora	attorno	la	quale	l’azienda	gira	per	far	emergere	

nuove	idee	di	business,	è	l’approccio	che	conduce	l’impresa	verso	l’innovazione.		

Quando	 si	 trattano	 temi	 di	 sostenibilità	 in	 riferimento	 a	 contesti	 aziendali,	 si	 tende	 a	

fornire	 una	 serie	 di	 esempi	 e	 quindi	 considerare	 la	 sostenibilità	 come	 un’appendice	

all’operato	 dell’attività	 aziendale;	 così	 non	 è	 per	 CPR	 System,	 la	 quale	 vede	 la	

sostenibilità	come	il	cuore	del	suo	sistema	di	management.		

In	 questi	 termini	 può	 essere	 identificato	 un	 nuovo	 modo	 per	 Governare	 l’impresa,	

fondato	 su	 forme	 estese	 di	 collaborazione	 (architettura	 partecipata),	 su	 una	 forte	

vocazione	 verso	 progetti	 innovativi	 ispirati	 dalla	 sostenibilità	 (sperimentazione	

distribuita)	e	sull’uso	di	un	 linguaggi	che	ormai	permeano	 l’intera	 impresa	riguardanti	

temi	di	sviluppo	sostenibile	(iscrizioni	multivocali).	I	3	termini	devono	essere	utilizzati	

dall’azienda	per	 far	nascere	nuovi	 spunti,	 così	 che	questa	 formula	possa	alimentare	 in	

maniera	interessante	la	crescita	dell’impresa.		
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CONCLUSIONE	
	

L’obiettivo	 sottostante	 l’elaborato	 è	 quello	 di	 dimostrare	 attraverso	 lo	 studio	 del	 caso	

CPR	System	come	sostenibilità	e	innovazione	possano	essere	le	direttrici	strategiche	per	

la	gestione	e	lo	sviluppo	di	un’azienda.		

In	 particolare	 nel	 caso	 CPR	 System	 la	 sostenibilità	 come	 direttrice	 strategica	 è	

riconosciuta	 nell’orientare	 le	 scelte	 di	 business	 analizzando	 non	 solo	 l’impatto	

economico,	ma	anche	quello	ambientale	che	le	stesse	determineranno.		

Allo	stesso	tempo	l’azienda	ha	individuato	nell’innovazione	di	prodotto	e	di	processo	gli	

elementi	su	cui	basare	il	percorso	di	crescita	e	sviluppo	del	proprio	sistema.		

Nel	ripercorrere	le	innovazioni	introdotte	nel	sistema	CPR	che	ne	hanno	caratterizzato	

lo	sviluppo,	è	esemplare	notare	come	in	ogni	passaggio	evolutivo	si	possa	riconoscere	la	

sostenibilità	 come	 stimolo	 all’innovazione.	 Quindi	 il	 percorso	 di	 crescita	 dell’azienda	

dimostra	come	l’idea	di	sviluppo	sostenibile	Governi	l’impresa	e	la	incorpori	nel	modella	

di	business.	

A	conferma	di	quanto	detto	giova	richiamare	l’esempio	più	significativo	del	connubio	tra	

sostenibilità	e	innovazione	ritrovato	in	azienda,	ovverosia	il	progetto	del	“Nuovo	pallet	

in	plastica	CPR”,	 in	 cui	 la	particolare	attenzione	alla	 sostenibilità	ambientale	e	 la	 forte	

vocazione	verso	l’innovazione,	ha	fatto	si	che	due	aziende	operanti	in	business	differenti	

collaborassero	 al	 fine	 di	 intraprendere	 un	 virtuoso	 progetto	 che	 vede	 un	materiale	 di	

rifiuto	trasformarsi	in	risorsa	per	la	creazione	di	un	nuovo	prodotto.		

In	 buona	 sostanza	 può	 essere	 riconosciuto	 in	 CPR	 System	 un	 nuovo	 sistema	 di	

management,	fondato	su	forme	estese	di	collaborazione,	innovazione	e	temi	rilevanti	di	

sostenibilità,	 sistema	 teorizzato	 nel	 modello	 delle	 robust	 actions	 di	 Ferraro,	 Etzion,	

Gehman	e	Avidan.	

In	conclusione	ritengo	importante	sottolineare	come	nel	contesto	attuale	di	mercato	sia	

una	 condizione	 di	 permanenza	 nello	 stesso	 adottare	 criteri	 ispirati	 a	 politiche	 di	

sostenibilità	nella	determinazione	delle	scelte	di	business	aziendali.		

In	particolare,	temi	d’impatto	ambientale,	rispetto	dei	diritti	dei	lavoratori	e	governance	

trasparenti	 sono	 ormai	 fattori	 imprescindibili	 non	 solo	 di	 competitività	 ma	 anche	 di	

permanenza	 sul	mercato.	 La	 portata	 degli	 effetti	 positivi	 derivanti	 dall’adozione	di	 un	

modello	di	business	sostenibile	è	tangibile	nella	crescita	continua	dei	risultati	economici	

registrata	nei	vent’anni	di	operatività	di	CPR	System.	
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