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I sacchi di carta sono la scelta numero uno 

per i produttori di cemento 

Da un nuovo studio di mercato di Innventia AB, istituto svedese di ricerca e tecnologie, è 

stato confermato quanto già emerso in precedenti studi di mercato, ovvero che i sacchi di 

carta per il cemento offrono notevoli vantaggi in termini di costi ed efficienza e sono 

inoltre considerati un prodotto più ecosostenibile rispetto ai sacchi di plastica. 

Lo studio di Innventia AB mostra che i produttori 

di cemento hanno un minore costo di imballaggio 

e una velocità di insacco più elevata quando si 

utilizzano sacchi di carta. Con una velocità di 

insacco più elevata, l’efficienza delle macchine 

insaccatrici aumenta e nello stesso periodo di 

tempo vengono prodotti più sacchi di cemento. 

Lo studio di mercato mette in risalto anche che un 

sacco di carta è più vantaggioso da un punto di 

vista ambientale poiché è prodotto da materie 

rinnovabili e la produzione ha prestazioni 

ambientali molto migliori. 

“Questo è senza dubbio un vantaggio per l’industria dei sacchi di carta. Le macchine 

insaccatrici possono lavorare molto più velocemente con i sacchi di carta, il che comporta 

un’efficienza complessiva molto più elevata e la necessità di un numero minore di linee di 

insaccaggio”, commenta Stina Blombäck, Senior Adviser presso CEPI Eurokraft e EUROSAC, 

le associazioni che hanno commissionato lo studio di mercato. “I risultati di questo studio 

confermano quanto affermato in precedenza dall’industria della carta: i sacchi di carta sono 

l’opzione migliore per i produttori di cemento”, aggiunge. 

Per ulteriori informazioni, visitate il sito web CEPI Eurokraft o il sito web EUROSAC: 

www.cepi-eurokraft.org 

www.eurosac.org 

Oppure contattate: 

Stina Blombäck, Senior Adviser CEPI Eurokraft e EUROSAC 

Tel. +46 (0)70 371 09 11 ● stina.blomback@cepi-eurokraft.org 

 

http://www.cepi-eurokraft.org/
http://www.eurosac.org/
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Nota per i redattori: 

CEPI Eurokraft è l’associazione europea dei produttori di carta kraft per sacchi, per l’industria dei sacchi di 
carta, e di carta kraft per l’industria dell’imballaggio. Vi appartengono dieci società membro, rappresentanti un 
volume di quasi 2,5 milioni di tonnellate di carta prodotta in dieci paesi. www.cepi-eurokraft.org 
 
EUROSAC è la federazione europea dei fabbricanti di sacchi carta a grande contenuto. La federazione 
comprende oltre il 75% dei produttori europei di sacchi di carta operanti in 20 paesi. La produzione 
rappresenta oltre 5 miliardi di sacchi di carta, equivalenti a 650.000 tonnellate di carta convertita in 60 
impianti. www.eurosac.org 
 
La missione delle associazioni è quella di promuovere gli interessi commerciali della rispettiva industria, di 
seguire e influenzare le direttive e la legislazione sugli imballaggi e di fornire servizi ai membri. 
 

Innventia è un istituto di ricerca leader a livello mondiale che lavora con innovazioni basate su materie prime 
forestali. La maggior parte delle operazioni è svolta in forma di progetto attraverso programmi di ricerca che 
coinvolgono molti partner, ad esempio il programma di ricerca per cluster triennale Cluster Research 
Programme, o progetti di sviluppo con singole società clienti. Innventia effettua inoltre un vasto numero di 
commissioni dirette in forma di analisi, prove e dimostrazioni nel suo laboratorio e nei suoi impianti pilota. 
www.innventia.com 

http://www.cepi-eurokraft.org/
http://www.eurosac.org/
http://www.innventia.com/

