COMUNICATO
STAMPA

Maggio 2020

La rivoluzione sostenibile nei piatti usa e getta
Il concorso Alufoil Trophy 2020 ha assegnato per la
prima volta premi all’uso innovativo del foglio di
alluminio. Contital era il candidato ideale per uno di
questi prestigiosi premi, per il lancio di una linea di
‘piatti in alluminio’ riciclabili come alternativa
credibile ed economica ai piatti da cucina usa e getta
che non sono riciclabili.
Veith Behrmann, Group Packaging Manager di Nestlé
Nespresso, presidente della giuria di quest’anno,
ritiene che questi piatti abbiano un immenso
potenziale. “In un’epoca in cui le industrie come la
ristorazione e il mercato dei pasti pronti, così come i consumatori, sono in cerca di risposte di
tipo diverso ai temi della sostenibilità, ecco una soluzione semplice, riciclabile ed efficiente nei
costi. I piatti di alluminio sono un’alternativa migliore praticamente sotto ogni aspetto,
comprese la praticità e la versatilità. Potrebbero e dovrebbero segnare una svolta.”
La linea brevettata di prodotti è stata sviluppata con specifiche caratteristiche tecniche per
garantire robustezza nonostante lo spessore ridotto e per resistere agli stress del trasporto,
della sigillatura e dello stoccaggio, oltre che alle temperature di riscaldamento e surgelazione.
Concepiti per l’industria del catering, per i rivenditori al dettaglio sul mercato di massa e per i
consumatori finali, i piatti si presentano in tutta una serie di forme e misure e sono idonei a
contenere pasta, minestra, carne, pesce, pollame, verdura, frutta e dessert, inclusi alimenti
acidi e salati.
Il CEO di Contital, Pietro Moschini ha espresso soddisfazione: "Siamo orgogliosi di aver vinto
l’Alufoil Trophy 2020 in questa categoria speciale che riconosce come i ‘piatti in alluminio’
rispondano alle richieste di prodotti sostenibili e riciclabili da parte dei clienti, offrendo allo
stesso tempo molti vantaggi funzionali rispetto ad altri materiali. Il progetto ‘piatti in alluminio’
è il risultato dell’impegno integrato di tutto il gruppo Laminazione Sottile e aver vinto un Alufoil
Trophy ne è la conferma” ha aggiunto.
Con i piatti di plastica non riciclabili, che dovranno andare a esaurimento secondo la Direttiva
europea 2019/904 finalizzata a ridurre l’impatto ambientale di determinati prodotti di plastica,
l’azienda afferma che questi piatti, realizzati al 100% in alluminio riciclato, sono un’alternativa
al passo coi tempi.

L’Alufoil Trophy è organizzato dall’Associazione europea dei produttori di foglio di alluminio. Ci sono
cinque categorie: Praticità per il consumatore; Marketing e design; Protezione del prodotto; Efficienza
delle risorse e Innovazione tecnica. I giudici hanno anche assegnato due premi all’uso innovativo del
foglio di alluminio. Per il 2020 ci sono stati sette vincitori.
È possibile scaricare immagini ad alta risoluzione e vedere tutti i prodotti vincitori su

trophy.alufoil.org

La European Aluminium Foil Association (EAFA) è la principale organizzazione internazionale che rappresenta
specificamente le aziende operanti nella laminazione e nella bobinatura di foglio di alluminio e nella produzione
europea di contenitori semi-rigidi e di foglio di alluminio per uso domestico. Con i suoi oltre 40 membri
l’organizzazione l’intero mercato della laminazione di foglio di alluminio in Europa. www.alufoil.org
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