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Come gestire correttamente i sacchi di carta
industriali – le nuove raccomandazioni in materia
forniscono direttive specifiche
Parigi/Stoccolma, 7 dicembre 2017: nelle operazioni di riempimento, stoccaggio e
distribuzione di sacchi di carta industriali, alcune pratiche di gestione inadeguate possono
incrementare il rischio di danneggiare i sacchi stessi o il loro contenuto. Le raccomandazioni
relative alla gestione dei sacchi di carta introdotte dall’European Sack Group – una
collaborazione tra CEPI Eurokraft e EUROSAC – offrono non solo informazioni illustrate in
merito ai rischi, ma anche istruzioni per la miglior pratica. Gli opuscoli contengono consigli
utili per chi si occupa del riempimento, della distribuzione e della rivendita al dettaglio in
merito a come prevenire danni nelle proprie operazioni inerenti la catena di fornitura dei
sacchi di carta.
«I sacchi di carta sono soluzioni di imballaggio per materiali
polverosi molto robuste e sostenibili», spiega Catherine Kerninon,
Delegato generale di EUROSAC. «Con le nostre raccomandazioni
sulla movimentazione desideriamo aiutare chi si occupa di
riempimento, distribuzione e rivendita al dettaglio a identificare
aspetti delle proprie operazioni che offrano un margine di riduzione
o eliminazione dei danni dovuti a pratiche di movimentazione o
pallettizzazione errate». Catherine Kerninon sottolinea che
l’applicazione delle raccomandazioni contenute nella guida
consentirà di trarre il meglio dai numerosi benefici offerti dai sacchi
di carta.
Le linee guida sono suddivise in due parti per rivolgersi a tutti gli interessati dalla catena di
fornitura dei sacchi di carta: la parte 1 include istruzioni per i siti di riempimento; la parte 2 si
rivolge a distributori e dettaglianti. Dallo stoccaggio dei sacchi di carta prima del riempimento
attraverso la movimentazione e l’accatastamento di carichi pallettizzati fino allo stoccaggio o
all’esposizione – entrambi gli opuscoli forniscono informazioni corredate da numerose chiare
illustrazioni sui possibili rischi durante i diversi passaggi presso la rispettiva sede. Inoltre,
spiegano le possibili conseguenze di tali rischi e come gestire correttamente i sacchi di carta.
Le raccomandazioni sulla gestione sono scaricabili in italiano, inglese, francese e tedesco dai
siti web di EUROSAC e CEPI Eurokraft. Per maggiori informazioni si prega di contattare
Catherine Kerninon: +33 (0)147 237 558, e-mail: info@eurosac.org.
Per maggiori informazioni: www.eurosac.org
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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

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 undici società membro, rappresentanti
un volume di quasi 2,5 milioni di tonnellate di carta prodotta in dodici paesi. www.cepi-eurokraft.org

