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Un packaging «eco-compatibile»
per la mozzarella di bufala campana

a mozzarella di bufala
campana Dop sceglie il

la direzione della sostenibilità
ambientale - ha detto Lucisano
- che comporterà una sensibile
riduzione non solo dei costi di
smaltimento, ma anche del-
l'emissione in atmosfera di
CO2, visto che sarà possibile
trasportare un maggior numero
di confezioni su gomma», dal
momento che l'imballaggio
scelto ha un volume molto ri-
dotto rispetto al polistirolo.

Le caratteristiche del nuovo
imballaggio consentono la
stampa del marchio del Consor-
zio e di un codice a barre QR.
Gli strati garantiscono l'isola-
mento del prodotto con un
buon coefficiente di scambio
termico e quindi anche una
buona resistenza al trasporto ef-
fettuato a una temperatura di 4
gradi. L'inserimento del codi-
ce sarà anche un'arma contro
le truffe «perché tutti i cartoni
saranno perfettamente traccia-
bili, si potrà risalire al produtto-
re, al caseificio a quando è sta-
to confezionato, quindi abbia-
mo una tracciabilità di filiera
completa».

«L'approvvigionamento del-
le scatole comporterà una ridu-
zione dei costi per i produttori
- spiega Diego Rubino, ammi-
nistratore dell'azienda Impact
- anche perché sono stati sele-
zionati tre stabilimenti, disloca-
ti a Sud, al Centro e a Nord
dell'area della produzione del-

la mozzarella di bufala Dop e
questo consentirà di abbattere i
costi aggiuntivi per la copertu-
ra delle distanze oltre che il
numero di camion necessari».

Sul fronte smaltimento i be-
nefici deriveranno dal fatto che
la confezione è tutta riciclabile
come carta. Il cartone ondulato
sarà ricavato per il 70% da car-
ta vergine e per il 30% da carta
riciclata, per assicurare una
maggiore resistenza.

detto Antonio Lucisano - dove
il costo per lo smaltimento del
polistirolo è a volte superiore a
quello del contenuto. I costi di
trasporto si ridurranno di 6-7
volte; e poi si risparmierà an-
che in termini di volumi di spa-
zio occupati, dato che la scato-
la di piega e diventa piatta. Nei
caseifici, in particolare, oggi
esistono spazi dedicati allo
stoccaggio delle confezioni di
polistirolo».

packaging ecocompatibile e ri-
conoscibile, per abbandonare
l'anonimo nonché costoso e in-
gombrante polistirolo.

Così dopo un'analisi effet-
tuata in collaborazione con la
società Inpact, il Consorzio di
tutela ha scelto di utilizzare car-
tone ondulato rivestito da un
film di Pet, ovvero una resina
termoplastica adatta a contene-
re alimenti, riciclabile e stampa-
bile. Questo tipo di confeziona-
mento, studiato su misura, per-
metterà di risolvere il proble-
ma che la mozzarella ha sem-
pre avuto, in quanto formaggio
fresco senza crosta marchiata,
e cioè quello della riconoscibili-
tà per evitare o differenziarsi
dalle imitazioni.

L'annuncio è avvenuto nel
corso della tre giorni «Strade
dell a Mozzarell a» svolta a Pae-
stum tra il 6 e l'8 maggio. Il
direttore del Consorzio per la
tutela della Mozzarella di bufa-
la campana Dop, Antonio Luci-
sano, ha spiegato che per ora i
caseifici potranno avere due ti-
pi di imballaggio, quello per i
grandi quantitativi e quello da
asporto per la vendita al detta-
glio. Presto ci saranno altre
due confezioni per quantitativi
di 250 e 500 grammi per il
retail.

«E un passo importante nel-

«Il risparmio da un punto di
vista ambientale è elevato, so-
prattutto nel nord Europa - ha
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