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European Sack Group pubblica le Linee guida delle 

migliori prassi del settore per sacchi di carta “senza 

polvere”.  

Parigi/Stoccolma, 10 maggio 2016: Scorrette pratiche di riempimento e movimentazione, 

unite all’impiego di materiali e metodi di fabbricazione di qualità inferiore, influiscono 

negativamente sulla pulizia dei sacchi di carta lungo la catena di distribuzione. Le prime 

Linee guida del settore per sacchi di carta senza polvere – attualmente pubblicate online 

dal gruppo europeo dei produttori di sacchi di carta, una collaborazione tra CEPI Eurokraft 

ed EUROSAC – forniscono indicazioni tecniche su come ottenere sacchi di carta senza 

polvere. Il documento fornisce indicazioni e le migliori prassi del settore per i produttori di 

sacchi di carta per il mercato dei materiali da costruzione e per i loro clienti. 

“Quando si riempiono i sacchi con materiali in polvere, è 

estremamente importante scegliere ed utilizzare sacchi con 

una costruzione idonea a prevenire la perdita di prodotto”, 

spiega Elin Floresjö, segretario generale di CEPI Eurokraft. 

“Con le Linee guida del settore, intendiamo fornire uno 

strumento per assistere i produttori di sacchi e i loro clienti 

ed aiutarli a ridurre la produzione di polvere nella catena di 

distribuzione.” 

Le Linee guida esaminano le varie cause della produzione di 

polvere, sia che la perdita di prodotto si verifichi dagli angoli 

del sacco, dall’apertura della valvola, sia che avvenga 

durante il riempimento o successivamente perché il sacco si 

fora e spiegano concisamente come prevenirle. Esse 

contengono illustrazioni, immagini e metodi di calcolo e fungono da strumenti per 

l’applicazione pratica. Le linee guida possono essere scaricate dai siti web di CEPI Eurokraft 

ed EUROSAC. 

Sacchi di carta senza polvere offrono numerosi vantaggi. Comportano migliori condizioni di 

salute e sicurezza lungo la catena di valore, poiché i lavoratori e gli utilizzatori sono meno 

esposti a materiali pericolosi. I sacchi si movimentano più facilmente e sono più stabili sui 

pallet e durante il caricamento. L’impatto sull’ambiente si riduce notevolmente grazie 

all’eliminazione di perdite di prodotto. Coloro che insaccano traggono vantaggio da una 

produzione più efficace in termini di costi e minori perdite di risorse e infine, un ultimo 

elemento molto importante, sacchi puliti e senza polveri hanno un impatto positivo sul 

prodotto insaccato poiché trasmettono un’immagine di qualità, a tutto vantaggio delle 

aziende di converting, dei loro clienti e dell’intera industria nel suo complesso. 

http://www.cepi-eurokraft.org/?p=1516
http://www.eurosac.org/nws/eurosac-news/362-dust-free-paper-sacks
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Per ulteriori informazioni consultare il sito di CEPI Eurokraft o di EUROSAC: 

www.cepi-eurokraft.org  

www.eurosac.org 

Oppure contattare: 

Stina Blombäck, Senior Adviser, CEPI Eurokraft ed EUROSAC 

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

 

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 produttori di sacchi di 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 l’anno, equivalenti a 650.000 tonnellate di carta convertita in 60 impianti. I 

produttori di sacchi di tutti i continenti nonché i produttori di borse fanno parte della federazione come membri 

corrispondenti e oltre 20 subfornitori (produttori di carta, pellicola, macchina o collante) come membri 

associati. www.eurosac.org 
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