COMUNICATO STAMPA

Dreaming of a Silver Christmas
Ogni anno vengono prodotti in Europa più di 150 milioni di babbi Natale di cioccolato
per il periodo delle feste di Natale
Düsseldorf, Germania – L’atmosfera natalizia è ormai sempre più presente, nelle vetrine e
specialmente nei supermercati, e si presenta a noi con luccicanti Babbi Natale di cioccolato e
altri personaggi collocati in fila sugli scaffali. Ogni anno, nella sola Europa, si producono più
di 150 milioni di Babbi Natale per il periodo natalizio: sono prodotti per la maggior parte in
Germania ma anche in altri Paesi come l‘Austria. È un incremento rispetto al 2016. In base a
una media di 0.025 metri quadri per ogni personaggio, il totale supera i 3.750.000 metri
quadri, una cifra pari a circa 1.8 volte la superficie del Principato di Monaco.
Quasi tutte le figure cave di cioccolato sono avvolte in foglio di alluminio scintillante e
colorato, che conferisce a questi personaggi il loro aspetto iconico. Ma qui non è importante
solamente l’aspetto: il foglio di alluminio offre una protezione completa dalla luce e da altre
influenze esterne che potrebbero essere nocive per la qualità alimentare. “Le caratteristiche
di piega cieca del foglio di alluminio permettono al foglio di aderire come involucro attorno al
prodotto di cioccolato durante il confezionamento e di rimanere così nel supermercato o negli
altri punti vendita fino a quando arriverà al consumatore per il fatidico momento del
consumo. Dopodiché il foglio di alluminio potrà passare alla sua vita successiva se verrrà
raccolto e riciclato nel modo corretto. In Germania il tasso medio di riciclaggio degli
imballaggi in alluminio è del 87 per cento*” dice Marika Knorr, vicedirettore esecutivo
dell’Associazione europea dei produttori di foglio di alluminio.
Questa tradizione è molto lunga: si cominciò a produrre i primi personaggi di Babbo Natale di
cioccolato pieno intorno al 1820. All’incirca 20 anni più tardi, vennero prodotti per la prima
volta come corpi cavi nella forma in cui li vediamo ancora oggi. Molte aziende europee
produttrici di imballaggi hanno alle spalle una lunga storia di produzione di foglio e pellicola
da stampa per avvolgere Babbi Natale, coniglietti di Pasqua e altri personaggi di cioccolato.
Il metodo brevettato, che comporta che il foglio di alluminio venga prodotto industrialmente e

laminato, esiste da oltre 100 anni. Da allora, i produttori di cioccolato in Europa e negli USA
hanno avvolto i loro prodotti nel foglio di alluminio.

Oltre che in Europa, molti Babbi Natale vengono esportati negli Stati Uniti, in Australia e
persino in Giappone per far sì che tutti abbiano qualcosa di buono per le feste di Natale.
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*Fonte: DAVR - Deutsche Aluminium Verpackung Recycling GmbH
La European Aluminium Foil Association è l’organizzazione internazionale che rappresenta
le aziende operanti nella laminazione e nella bobinatura di foglio di alluminio e nella
produzione di chiusure in alluminio, contenitori semi-rigidi di foglio di alluminio e imballaggi
flessibili di qualsiasi tipo. Tra i suoi oltre 100 membri ci sono aziende dell’Europa occidentale,
centrale e orientale. www.alufoil.org

