
Polistirolo ko,
la mozzarella
nel nuovo box
Laura Cesarano

C'I ltre un anno di prove, di test
di spedizione all'estero per

raccogliere feedback. Per vedere,
insomma, se funzionava. E ieri a Pa-
estum, in occasione dell'evento de-
dicato alle «Strade della mozzarel-
la», la prima uscita ufficiale con le
insegne del Consorzio di tutela
dell'oro bianco campano dop.

Addio polistirolo, benvenuto car-
tone: la eco-svolta è realtà. Il nuovo
packaging ufficiale della mozzarel-
la di bufala campana dop è un box
realizzato con tradizionale cartone
ondulato, rivestito da un film in po-

liestere trasparente (Pet). Riciclati-
le - oltre che riutilizzabile - al cento
per cento. Comodo nella versione
retail con maniglie per le pezzature
da un chilo e dintorni, personalizza-
to e con tanto di «qr code» per i fana-
tici della «connessione».

Comodo anche il polistirolo, ma
il suo livello di impatto sull'ambien-
te e sui costi di smaltimento pare
sia tutt'altro che trascurabile. E
mentre la California lo ha messo de-
finitivamente al bando dal compar-
to alimentare (la legge entrerà invi-
gore nel 2014), alcuni Paesi europei
cominciano a dare segni di intolle-
ranza. Dalla Svizzera avevano già
fatto sapere al Consorzio che costa-
va più smaltire il polistirolo che ac-
quistare la mozzarella.

A produrre il nuovo imballaggio
è la Inpact con sede a Sant'Antimo,
un'azienda che, come spiega il ge-
neral manager Diego Rubino, si ca-
ratterizza proprio per ricerca e inno-
vazione. «Domani - oggi per chi leg-
ge - a Paestum presenteremo un
nuovo imballaggio per la pizza, an-
che questo completamente rivolu-
zionario».

Intanto, la soddisfazione del di-
rettore del Consorzio Antonio Luci-
sano. «Siamo di fronte a un passo
importante per la sostenibilità am-
bientale con una riduzione dei co-
sti di smaltimento e dell'emissione
di Cot, visto che sarà possibile tra-
sportare un maggior numero di col-
li su gomma». Con un rapporto ad-
dirittura di 1 a 3.
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