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Cari lettori,

la pubblicazione che vi accingete a sfogliare segna 
i dieci anni dalla fondazione di Assobioplastiche. 
Un traguardo prestigioso che siamo orgogliosi 
di condividere con le donne e gli uomini della 
nostra filiera produttiva, ogni giorno impegnati 
a coniugare sviluppo economico a sostenibilità 
ambientale e sociale e con i nostri principali 
stakeholder: le istituzioni nazionali e locali, le 
forze dell’ordine, le associazioni ambientaliste e 
le università.

L’anno in corso ci vede ancora impegnati nella 
gestione dell’emergenza sanitaria causata 
dal Covid-19. Un’emergenza che influenza la 
quotidianità di tutti noi, ma che non ci ha impedito 
di svolgere le nostre attività al fianco delle aziende 
associate e delle istituzioni.

L’edizione 2020 - 2021 dell’Annuario rappresenta 
l’occasione per ribadire, infatti, il nostro impegno al 
fianco dei soci in questo periodo particolarmente 
difficile e per ricordare, con un certo orgoglio, il 
cammino percorso assieme in questi dieci anni. 
Sì, perché dal 2011, anno in cui abbiamo fondato 
Assobioplastiche, il nostro ruolo nel contesto 
nazionale è andato crescendo così come è 
cresciuto il peso della filiera delle bioplastiche 
quale avamposto della bioeconomia, nazionale 
ed europea, capace di connettere industria, 
agricoltura e settore del riciclo organico dei rifiuti, 
all’insegna della sostenibilità, dell’innovazione e 
della creazione di occupazione.

A rappresentare questa evoluzione troverete 
alcune tabelle di sintesi del rapporto “La filiera 
dei polimeri compostabili” condotto ogni anno 
dalla società indipendente di ricerca Plastic 
Consult che, insieme alla consueta panoramica 
delle aziende associate, sarà utile strumento per 
orientarvi al meglio nel mondo delle plastiche 
biodegradabili e compostabili.

Infine, mi si consenta una nota personale: il 
decennale dell’Associazione segna anche la 
chiusura del mio mandato quale presidente 
di Assobioplastiche. È stata un’avventura 
straordinaria e di avvincente complessità, con 
risultati esaltanti sotto molti punti di vista.

Se il nostro Paese rappresenta oggi in Europa un 
modello virtuoso per la raccolta differenziata della 
frazione umida - da cui produrre compost utile 
per riportare carbonio nei nostri suoli impoveriti e 
per evitare l’emissione in atmosfera di tonnellate 
e tonnellate di CO2 - è anche grazie al contributo 
dato a una legislazione lungimirante dal sistema 
delle plastiche compostabili certificate, di cui i 53 
soci di Assobioplastiche sono gli ambasciatori. 

Le normative sulla riduzione del consumo di buste 
per il primo imballo alimentare e per il trasporto 
merci, infatti, si sono rivelate fondamentali per 
facilitare la raccolta differenziata del rifiuto 
organico e ridurre l’inquinamento da plastica. 
Questo sistema virtuoso, inoltre, ha reso possibile 
la creazione di Biorepack, il primo consorzio EPR al 
mondo per la gestione a fine vita degli imballaggi 
in plastica biodegradabile e compostabile 
certificati EN 13432.

Sono risultati eccezionali, conseguiti con un 
incredibile lavoro di squadra di cui voglio 
ringraziare i vicepresidenti e i consiglieri di 
amministrazione che si sono succeduti in questi 
dieci anni, la direzione, il comitato tecnico-
scientifico, l’ufficio legale e tutti i collaboratori.

Alla prossima sfida, per uno sviluppo economico 
e sociale in grado di preservare il capitale naturale 
per le future generazioni.

Buon compleanno 
Assobioplastiche 
e un caloroso in bocca 
al lupo a tutti noi.

il Presidente Assobioplastiche

Marco Versari
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anno di nascita dell’associazione

imprese associate

operatori

milioni di Euro -  volume d’affari 

addetti dedicati

+ 94% vs. 2012 

+ 122% vs. 2012 

+ 117% addetti vs. 2012 

2011

50

280

815

2.780

I NOSTRI PRIMI 10 ANNI

Assobioplastiche è stata fondata nel 2011 da 8 tra imprese e organizzazioni rappresentative della filiera dei 
biopolimeri compostabili. Dieci anni dopo tra i propri soci annovera produttori, trasformatori, commercianti 
e distributori di prodotti in bioplastiche, associazioni, enti di ricerca e gestori degli impianti di trattamento 
della frazione organica con l’obiettivo di  promuovere la diffusione dei prodotti compostabili e della raccolta 
differenziata della frazione organica, agendo con decisione contro le pratiche scorrette e la concorrenza 
sleale, e rappresentare la filiera presso le istituzioni italiane ed europee e i policy maker quale attore 
protagonista della bioeconomia.

Volume d’affari complessivo dei trasformatori 
nazionali che lavorano plastiche compostabili*

Dati aggiornati al 2020

*dato da bilanci depositati nel 2019 integrati con stime relative alle società di persone

miliardi di euro

addetti -  occupazione totale

5,3

13.075
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IL MONDO DELLE BIOPLASTICHE

Una bioplastica è un tipo di plastica certificata biodegradabile e compostabile che deriva da materie 
prime rinnovabili o da fonti tradizionali. Oggi i principali manufatti compostabili industrializzati e diffusi 
sui mercati nazionali e internazionali sono:

Sacchetti per la raccolta dei rifiuti organici, 
dai cittadini indicati come i sacchetti per l’umido;

Sacchetti per trasporto merci, gli shopper, 
ovvero i sacchetti della spesa che vengono forniti ai 
consumatori presso supermercati, negozi ecc.;

Sacchetti ultraleggeri per imballaggio e 
confezionamento di alimenti sfusi (con spessori inferiori 
a 15 micron), chiamati anche sacchetti ortofrutta o 
rotolini ortofrutta, in quanto largamente diffusi per il 
confezionamento a libero servizio di frutta e verdura;

Altro film per imballaggio alimentare, ovvero a diretto 
contatto con gli alimenti, utilizzato nel confezionamento 
di un’ampia serie di prodotti, tra cui l’insalata lavata e 
pronta all’uso, pane (tipicamente in sacchetti finestrati), 
snack, ecc.;

Articoli monouso ovvero piatti, bicchieri, posate, 
contenitori utilizzati nella gastronomia, nel catering e 
nella ristorazione collettiva;

Film agricolo, utilizzato in pacciamatura (copertura del 
suolo a protezione delle colture);

Altro film per imballaggio non alimentare, ovvero per 
il confezionamento di altre tipologie di beni;

Altri articoli compostabili, rappresentati in prevalenza 
da manufatti stampati a iniezione, che spaziano dalle 
capsule del caffè, agli accessori per agricoltura, agli 
articoli per animali, ad accoppiati carta/plastica 
compostabile e così via.
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La compostabilità delle Bioplastiche è definita dalla norma tecnica UNI EN 13432:2002 la quale stabilisce 
che per essere riconosciuta come tale la bioplastica deve:
• disintegrarsi a contatto con materiali organici in un periodo di 3 mesi, tale che il 90% della massa del 

materiale deve essere passante al vaglio a 2 mm;
• biodegradarsi sotto l’azione di microorganismi convertendo il 90% dei materiali in 6 mesi in anidride 

carbonica;
• evitare di produrre effetti negativi sul processo di compostaggio1;
• rispettare limiti di concentrazioni di metalli pesanti.
Assobioplastiche ha rapporti di stretta collaborazione con tutti i certificatori che operano in Italia che 
rilasciano le certificazioni abbinate a marchi di compostabilità

Scattando una fotografia al 2020, osserviamo un comparto in sviluppo, uscito dallo status di nicchia e 
sempre più connesso con una corretta gestione dei rifiuti organici avviati a valorizzazione presso idonei 
impianti.
Il comparto ha resistito all’impatto del Covid e le previsioni sono positive grazie anche al sempre più diffuso 
impiego dei film sia per imballaggi alimentari sia per gli imballaggi non alimentari. È attesa, inoltre, una 
domanda crescente di articoli monouso compostabili. 

I segmenti consolidati, quali in particolare shopper e sacchetti dell’umido, potrebbero, invece, subire nel 
corso del 2021 una battuta d’arresto determinata da un effetto combinato della maturità dei mercati di 
sbocco unita alla limitazione della disponibilità di materia prima da lavorare nel corso della prima parte 
dell’anno in corso.

1 test germinazione, test tossicità
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Dal 2011 Plastic Consult  monitora e analizza la filiera delle bioplastiche e il nostro “Rapporto annuale, 
La filiera dei polimeri compostabili. Dati 2020 e prospettive” è ormai arrivato alla sua settima edizione. 
Nel 2020 i volumi complessivi di manufatti in polimeri compostabili prodotti in Italia sono stati pari a 
110.700 tonnellate, in crescita del 9,6% rispetto all’anno precedente.

Il buon andamento della filiera è dovuto allo sviluppo di diversi segmenti applicativi: i best performer dello 
scorso anno sono stati gli articoli monouso (piatti, bicchieri e posateria) con un +116% in volume, seguiti dal 
film per imballaggio (+20% per il film da imballaggio alimentare e +19% per il film destinato ad applicazioni 
non food). 

2 https:// plasticconsult.it/

I DATI DELLA FILIERA DELLE BIOPLASTICHE

CRITICITÀ E PROSPETTIVE

Anche per il 2021 le attese sono moderatamente positive. 
I comparti maggiormente consolidati (shopper e sacchetti per la raccolta dell’umido), ma anche gli 
ultraleggeri, hanno vissuto un avvio di annata piuttosto difficile, anche a causa della limitazione della 
disponibilità di prodotto a prezzi crescenti. 
L’industria europea delle plastiche compostabili (come, peraltro, l’industria della plastica in genere) è, 
infatti, dipendente dalle importazioni al di fuori del continente. Nello specifico, proprio nel caso delle 
compostabili il principale componente intermedio per la predisposizione di granuli compostabili è dato 
dal PBAT, la cui provenienza, fatta eccezione per la quota parte di produzione interna europea, fino allo 
scorso anno è stata pressoché unica, ovvero dall’Asia. 
Il cortocircuito è determinato, da un lato, dal notevole incremento dei prezzi del trasporto via mare, dall’altro, 
dalla richiesta locale cinese, dei sacchetti compostabili. Basti pensare che in Cina l’avvio formale del 
mercato dei sacchetti monouso ha avuto luogo lo scorso 1 dicembre 2020 prendendo il via da un numero 
limitato di “province” che ha coinvolto 360 milioni di abitanti, ovvero sei volta la popolazione italiana. 
Per quanto concerne l’industria nazionale, è attesa luna continuità nella crescita dei segmenti che già 
negli ultimi anni hanno registrato un buono, se non ottimo, sviluppo: è il caso degli articoli monouso così 
come dei film per imballaggio alimentare e non, oltre al film agricolo.

OPERATORI 4 21 193 ≈ 60 ≈ 280

≈ 300 ≈ 385 ≈ 1.870 ≈ 220 ≈ 2.775

≈ 75 Mn/€ ≈ 305 Mn/€ ≈ 405 Mn/€ ≈ 33 Mn/€ ≈ 815 Mn/€

INTERMEDI 
E BASE CHEMICALS GRANULI

PRIMA
TRASFORMAZIONE

INDOTTO SECONDE
LAVORAZIONI

TOTALE FILIERA
INDUSTRIALE

ADETTI DEDICATI

FATTURATO
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Il consolidamento e la crescita del mercato delle bioplastiche deve andare di pari passo con la corretta 
gestione del loro fine vita. Abbiamo già accennato al legame tra le plastiche biodegradabili e compostabili 
e la raccolta differenziata della frazione dell’umido che nel 2019 registra un incremento +3,6% rispetto 
all’anno precedente grazie ai 200 Comuni in più che hanno attivato la raccolta3. Ricordiamo i principali 
risultati raggiunti dal settore dell’organico elaborati dal Consorzio Italiano Compostatori (CIC)4.

frazione organica
raccolta in modo 
differenziato nel 2019

risparmiate con il trattamento biologico della 
frazione organica rispetto all’avvio in discarica 
(elaborazione: tool CO2mpost del CIC)

tonnellate di biowaste trattato negli 
impianti delle Aziende associate
al CIC Compostaggio 
e Digestione Anaerobica

biometano prodotto

biogas prodotto negli impianti 
integrati di DA&Compostaggio

quantità pro capite di raccolta 
differenziata di frazione organica 
(valore medio nazionale)

risparmiate con il trattamento biologico della 
frazione organica rispetto agli scenari di gestione 
alternativi oggi consentiti dalla normativa 
(elaborazione: tool CO2mpost CIC)

energia ottenuta

7.300.000 Tonnellate

4,4 Mt di Co2eq

4,6 Milioni

100 Mln m3 

121 Kg/ab/anno

847.000 t CO2eq 

698 GWh

349 MNm3

3 Elaborazione CIC su dati Rapporto sui rifiuti urbani ISPRA 2020 (https://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/
rapporto-rifiuti-urbani-edizione-2020)
4 Il CIC - socio fondatore di Assobioplastiche - è un consorzio senza fini di lucro che rappresenta produttori e gestori di impianti di 
compostaggio e digestione anaerobica, associazioni di categoria, aziende e studi tecnici che si occupano di rifiuti organici, produttori 
di macchinari e attrezzature, laboratori, enti pubblici e di ricerca. (https://www.compost.it/) 

(Fonte: CIC, Organic Biorecycling 2021. Biowaste tra ripresa e resilienza, edizioni ambiente, 2021)

IL FINE VITA DELLE BIOPLASTICHE 
E LA RACCOLTA DELL’ORGANICO
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Il CIC da sempre sottolinea come la qualità del rifiuto organico conferito presso gli impianti di riciclo 
costituisca un fattore fondamentale per l’ottimizzazione del processo e la piena transizione all’economia 
circolare. I manufatti in plastiche biodegradabili e compostabili rivestono un ruolo essenziale a garanzia 
della qualità delle raccolte dell’organico5, ma nonostante sia ormai trascorso un decennio dall’introduzione 
nella normativa italiana dell’obbligo di utilizzo di sacchetti compostabili per la raccolta dei rifiuti organici6  
e l’incidenza dei sacchetti non a norma si sia ridotta nel tempo7, il 3,1% circa del peso complessivo della 
frazione umida analizzata è rappresentato dai manufatti in plastica convenzionale con ripercussioni sulla 
qualità del materiale differenziato. Assobioplastiche unisce la propria voce a quella del CIC in merito 
all’urgenza di ampliare le attività formative e informative volte a guidare i cittadini a una corretta raccolta 
differenziata della frazione umida, al fine di garantire una sempre più elevata qualità dei flussi avviati a 
trattamento, utilizzando gli idonei sacchetti biodegradabili e compostabili: senza alcun dubbio il nuovo 
Consorzio di filiera Biorepack8 rivestirà un ruolo strategico in tal senso.

5 Al fine di approfondire questo tema, il CIC ha condotto una importante campagna di monitoraggio (luglio 2019 - maggio 2020) 
che ha dato modo di indagare anche la tipologia di sacchetti con i quali il cittadino effettua la raccolta differenziata dell’umido. 
La campagna ha interessato 27 impianti di riciclo dei rifiuti organici, equamente suddivisi su base geografica, dimensionale e per 
tipologia di trattamento (16 impianti di compostaggio e 11 impianti integrati ovvero impianti di digestione anaerobica e compostaggio) 
che complessivamente gestiscono annualmente il 46% circa della frazione umida riciclata in Italia. Fonte: CIC, Organic Biorecycling 
2021. Biowaste tra ripresa e resilienza, Edizioni Ambiente, 2021.
6 Decreto legislativo 3 dicembre 2010, n.205 “Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e cha abroga alcune direttive” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.288 del 10 
dicembre 2010 – Suppl. Ordinario n.269.
7 Stimato intorno al 25% al 2020. Fonte: Plastic Consult, 2021
8 Biorepack - Consorzio nazionale per il riciclo organigo degli imballaggi in plastica biodegradabili e compostabili - Costituito ai sensi 
dell’art. 223 del D. Lgs152/2006 https://biorepack.org
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IL PROGETTO EUROPEO 
Bio - Plastics Europe

Assobioplastiche Servizi è uno dei 22 partner coinvolti nel progetto Bio - Plastics Europe Developing and 
implementing sustainability-based solutions for Bio-Based Plastic production and use to preserve 
land and sea environmental quality in Europe. (https://bioplasticseurope.eu/) finanziato dall’Unione 
Europea nell’ambito del programma Horizon 2020.  

Avviato il 1°ottobre 2019 e della durata di quattro anni, il progetto mira ad approfondire il tema delle 
soluzioni sostenibili idonee alla produzione e all’uso di plastiche biobased/biodegradabili e compostabili 
a tutela della qualità ambientale del mare e del suolo in Europa. Sotto il coordinamento dell’Università di 
Scienze Applicate di Amburgo (HAW Hamburg), vede coinvolte numerose organizzazioni, centri di ricerca, 
università e imprese collaborare insieme nella progettazione di prodotti innovativi e nell’analisi di modelli 
di business che facilitino strategie e soluzioni efficaci per l’utilizzo e il riciclo delle plastiche biobased/
compostabili applicate in molteplici settori, quali per esempio gli imballaggi alimentari, l’agricoltura, il 
foodservice e i consumer goods, ponendo attenzione anche al tema della sicurezza dei materiali. 

Il progetto non ha solo fini di ricerca, ma si pone anche nell’ottica di indagare i complessi e dinamici 
processi di trasformazione della società innescati da una nuova e maggiore consapevolezza sull’uso della 
bioplastica. Ciò grazie anche all’esperienza e alle competenze di Assobioplastiche e dei suoi soci.

This project has received funding
 from the European Union’s Horizon 2020 
research and innovation programme
under grant agreement No. 860407
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TRASFORMATORI

In base allo Statuto di Assobioplastiche alla 
categoria Trasformatori e compoundatori 
appartengono le imprese che operano nel 
settore della trasformazione industriale 
delle bioplastiche compostabili in leghe 
polimeriche, semilavorati e prodotti finiti, 
le quali abbiano almeno un impianto 
produttivo sul territorio italiano.
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BIODEGRADABILI
COMPOSTABILI

Attività
Produzione e commercializzazione di stoviglie 
biodegradabili, compostabili e biobased e in cartoncino.

Servizi e prodotti
Stoviglie biodegradabili, compostabili e biobased.

Referente
Carmine Caputo

Sede 
S.S. Appia km 197,900 - Loc. Pontoni -
81041 Vitulazio (CE)

Telefono 
0823/621544

Email 
biotable@biotable.it
c.caputo@biotable.it

Sito web 
biotable.it

Certificazioni prodotto
TUV OK compost INDUSTRIAL, BRC, 
Compostabile CIC

Certificazioni processo
ISO 9001:2015
ISO SA 8000:2014 in corso

Fatturato 2020
€ 22.000.000

Dipendenti 2020 
40

IL SACCHETTO
BIODEGRADABILE

Attività
Trasformazione materie plastiche per la produzione di 
imballaggio flessibile per prodotti alimentari, sacchi per 
industria e per servizi di igiene ambientale.

Servizi e prodotti
Imballaggio flessibile, shopper biodegradabili, rotoli 
ortofrutta, sacchi raccolta differenziata.

Referente
Marco Centinari

Sede 
Strada delle Campore, 23 - 05100 Terni (TR)

Telefono 
0744/812771

Email 
m.centinari@biobag.com

Sito web 
biobag.eu

Certificazioni prodotto
TUV OK compost INDUSTRIAL, CSI High Performance 
Bag, conformità UNI EN 13432:2002
e resistenza EN 13592:2017

Certificazioni processo
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015

Fatturato 2020
€ 53.552.413

Dipendenti 2020 
50

INSIEME
ANNISOCIO FONDATORE
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IMBALLAGGI 
FLESSIBILI

Attività
Trasformazione della materia prima, produzione 
e vendita semilavorati e prodotti finiti in materiale 
biodegradabile e biocompostabile conformi alla norma 
UNI EN 13432:2002.

Servizi e prodotti
Semilavorati e prodotti finiti in materiale biodegradabile 
e biocompostabile conformi alla norma 
UNI EN 13432:2002.

Referente
Marco Signor -  Amministratore 
Paolo Valbusa - Resp. Qualità

Sede 
Via G. Toniolo, 16 - 31030 Caselle di Altivole (TV)

Telefono 
0423/915012

Email 
signor@complast.biz
marcosignor@complast.biz
paolovalbusa@complast.biz

Sito web 
complast.biz

Certificazioni prodotto
TUV OK compost INDUSTRIAL
TUV OK compost HOME

Certificazioni processo
ISO 9001:2015, ISO 45001:2018

Fatturato 2020
€ 19.878.905

Dipendenti 2020 
50

IMBALLAGGI
ALIMENTARI

Attività
Trasformazione materie prime biodegradabili per 
produzione imballaggi alimentari e non.

Servizi e prodotti
Imballaggi flessibili biodegradabili per prodotti 
alimentari.

Referente
Simone Di Domenico

Sede 
Viale delle Scienze, 16/A - 02015 Fr. S. Rufina Cittaducale 
(RI)

Telefono 
0746/607240

Email 
commerciale@biobagandpaper.com

Certificazioni prodotto
TUV OK compost INDUSTRIAL, Compostabile CIC, 
CSI High Performance Bag

Certificazioni processo
HACCP, IFS ISO 9001:2015, UNI EN 15593:2008, FSC

Fatturato 2020
€ 25.059.550

Dipendenti 2020 
32
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COMPOST
CIRCOLO VIRTUOSO

Attività
Produzione e commercializzazione.

Servizi e prodotti
Stoviglie e packaging monouso biodegradabili e 
compostabili.

Referente
Antonio Munarini

Sede 
Via Campilonghi, 3 - 36014 Santorso (VI)

Telefono 
0445/640399

Email 
info@ecozema.com

Sito web 
ecozema.com

Certificazioni prodotto
UNI EN 13432:2002

Certificazioni processo
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015

Fatturato 2020
€ 6.003.000 

Dipendenti 2020  
26

IL BIO È IL NOSTRO 
MESTIERE

Attività
Fabbricazione e commercializzazione di materie 
bioplastiche.

Servizi e prodotti
Shopper biocompostabili, shopper ortofrutta 
biocompostabili.

Referente
Filippo Grosso Ciponte

Sede 
Località Campominore - La Chiana - 87021 Belvedere 
Marittimo (CS)

Telefono 
0985/84682

Email 
filadelsrl@libero.it
filadelsrl@pec.it

Sito web 
filadel.it

Certificazioni prodotto
TUV OK compost INDUSTRIAL, CSI Hight Performance 
Bag, UNI 11415:2011

Fatturato 2020
€ 6.342.637

Dipendenti 2020 
16

INSIEME
ANNI SOCIO FONDATORE
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PACKAGING 
DI QUALITÀ

Attività
Produzione e stampa film in plastica e 
bioplastica per imballaggi flessibili.

Servizi e prodotti
Shopper in bioplastica e plastica, bobine in plastica 
e bioplastica, rigenerazione materie plastiche e 
bioplastiche.

Referente
Francesca Senatore

Sede 
Strada Tuscanese, 46 - 01100 Viterbo (VT)

Telefono 
0761/360136

Email 
f.senatore@flessobags.it

Sito web 
flessobags.it

Certificazioni prodotto
TUV OK compost INDUSTRIAL, 
CSI High Performance Bag, 
CSI Recycled plastic

Fatturato 2020
€ 5.200.000

Dipendenti 2020
11

IL PACKAGING 
BIODEGRADABILE 
SECONDO NATURA

Attività
Produzione, lavorazione, trasformazione e commercio di 
materie plastiche e affini.

Servizi e prodotti
Imballaggi flessibili per asporto merci (shopper, sacchi e 
sacchetti uso alimentare, sacchi nettezza urbana).

Referente
Alessandro Cibien

Sede 
Via dell’Industria, 12 - 17038 Villanova d’Albenga (SV)

Telefono 
0182/583802

Email 
cibien@flexopack.it

Sito web 
flexopack.it

Certificazioni prodotto
BRC Packaging, Compostabile CIC, HPB, 
TUV OK compost INDUSTRIAL, 
TUV OK compost HOME, Seedling Mark

Certificazioni processo
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015

Fatturato 2020 
€ 54.904.747

Dipendenti 2020 
52
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IMBALLAGGI
ECOCOMPATIBILI

Attività
Produzione di film in biopolimero, produzione di 
sacchetti generici e personalizzati e processo di 
stampa flessografica.

Servizi e prodotti
Film in biopolimero UNI EN 13432:2002, rotoli di 
sacchetti a strappo per la raccolta differenziata, shopper 
compostabili UNI EN 13432:2002, sacchetti ad uso 
alimentare biobased conformi alla norma 
UNI EN 16640:2017.

Referente
Antonio Buonanno

Sede 
Corso Terracciano, 19 - 80078 Pozzuoli (NA)

Altre sedi 
Via Domitiana km 31, 237
81030 Castel Volturno (CE)

Telefono 
0823/1902041

Email 
info@gipack.it

Sito web 
gipack.it

Certificazioni prodotto
TUV OK compost INDUSTRIAL 

Certificazioni processo
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018

Fatturato 2020
€ 5.851.162

Dipendenti 2020
28

PACKAGING 
BIODEGRADABILE E
COMPOSTABILE

Attività
Trasformazione polimeri biodegradabili - compostabili.

Servizi e prodotti
Film flessibili e manufatti in bioplastica; shopper per 
asporto merce per GDO, MDO, generici ed export.
Sacchi per i servizi di raccolta differenziata ed igiene 
ambientale.

Referente
Cristina Reguzzoni

Sede 
Via IV Novembre, 143 - 21058 Solbiate Olona (VA)

Telefono 
0331/640340

Email 
marketing@ibiplast.com
info@ibiplast.com

Sito web 
ibiplast.com

Certificazioni prodotto
TUV OK compost INDUSTRIAL , TUV OK compost 
HOME, CSI UNI EN 13592:2017

Certificazioni processo
ISO 9001:2015

Fatturato 2020
€ 12.689.917

Dipendenti 2020 
14

INSIEME
ANNISOCIO FONDATORE
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FOOD
PACKAGING

Attività
Convertitore di materie prime bioplastiche, imballaggio 
per alimenti in materiale compostabile proveniente da 
fonti rinnovabili e di origine naturale.

Servizi e prodotti
Trasformazione di materie prime bioplastiche 
compostabili. Produzione di stoviglie monouso e 
imballaggi per alimenti in bioplastica termoforata; 
commercializzazione di stoviglie monouso e imballaggi 
biodegradabili e compostabili provenienti da fonti 
rinnovabili e di origine naturale.

Referente
Nicola Ballini

Sede 
via Castelfranco, 52 - Valsamoggia Loc. Bazzano (BO)

Telefono 
051/6715411

Email 
info@ilip.it

Sito web 
ilip.it

Certificazioni prodotto
DIN Certco, Compostabile CIC, 
TUV OK compost INDUSTRIAL, BRC

Fatturato 2020
€ 119.000.000

Dipendenti 2020
274

IL MONOUSO
COMPOSTABILE

Attività
Fabbricazione di altri articoli in materie bioplastiche.

Servizi e prodotti
Piatti e bicchieri compostabili.

Referente
Angelo Iannuzzi

Sede 
S.L.: Via Giuseppe Antonio Guattani, 1 - 00161 Roma
S.A.: Via T. Nuvolari Z.I. Olivola - 82100 Benevento (BN)

Telefono 
0824/776696

Email 
info@imbspa.it

Sito web 
imbiomonouso.it

Certificazioni prodotto
AIB, TUV OK compost INDUSTRIAL

Certificazioni processo
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

Fatturato 2020
€ 29.667.994

Dipendenti 2020 
14
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STOVIGLIE E CONTENITORI
COMPOSTABILI E BIODEGRADABILI

PER ALIMENTI

Ilip Bio off re la garanzia e la sicurezza 
della conformità alle normative in 
materia di compostabilità e contatto 
alimentare.

CERTIFICATI DA:
Locale le modalità di conferimento 

C
O

M

P O S T A B
I L

E

CIC



21

IL SACCHETTO
BIODEGRADABILE

Attività
Produzione e trasformazione di imballaggi in materie 
bioplastiche.

Servizi e prodotti
Attività di produzione, trasformazione e vendita alla GDO di 
shopper, sacchi nettezza urbana.

Referente
Graziano Chini

Sede 
Viale Kennedy, 184 - 50038 Scarperia e Sanpiero (FI)

Telefono 
055/84381

Email 
info@iptcoop.it

Certificazioni prodotto
TUV OK compost INDUSTRIAL, TUV OK compost HOME, 
CSI High Performance Bag

Certificazioni processo
ISO 9001:2015, SA 8000:2014

Fatturato 2020
€ 28.923.244

Dipendenti 2020 
63

PLASMIAMO LA 
MATERIA DEL FUTURO 
A PROTEZIONE DI 
PERSONE E AMBIENTE

Attività
Produzione di imballaggi in materiale bioplastico, 
commercializzazione di materie plastiche, produzione 
ed installazione di sistemi di protezioni per macchine 
automatiche e realizzazione di particolare a disegno.

Servizi e prodotti
Shopper, sacchetti in rotolo per ortofrutta, sacchi 
per raccolta differenziata, buste, fogli e film in bioplastica.

Referente
Michele Cicognani
Paolo Parmiggiani (Divisione imballaggi)

Sede 
Via XXV Aprile, 42 - Fraz. Cadriano - 40050
Granarolo dell’Emilia (BO)

Altre sedi
Via San Sisto, 17 - 45100 Rovigo (RO)
Via Moretto, 1 - Fraz. Crespellano - 40056 Valsamoggia (BO)

Telefono 
051/6048311

Email 
info@lpm.group

Sito web 
lpm.group

Certificazioni prodotto
TUV OK compost INDUSTRIAL UNI EN 13432:2002,
TUV OK compost HOME,
CSI High Performance Bag UNI 11415:2011

Certificazioni processo
ISO 9001:2015, UN EN ISO 14001:2015

Fatturato 2020
€ 41.000.000

Dipendenti 2020
170

INSIEME
ANNI SOCIO FONDATORE
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PACKAGING 
CHE NUTRE LA TERRA

Attività
Produzione e trasformazione imballaggi flessibili.

Servizi e prodotti
Imballaggi flessibili in bioplastica; shopper e 
sacchettame per GdO, Do, Distributori e grossisti; guanti 
monouso (DPI 1^ categoria) in materie bioplastiche.

Referente
Luca Bianconi

Sede 
Via delle macine, 6 - 06081 Palazzo di Assisi (PG)

Altre sedi
Via Hanoi SS75 
06083 - Ospedalicchio di Bastia Umbra (PG)

Telefono 
075/8098000

Email 
info@polycart.eu

Certificazioni prodotto
UNI EN 13432:2002, TUV OK compost INDUSTRIAL, 
UNI 11415:2011, High Performance Bag CSI,
UNI 10667-1:2017, Sottoprodotti CSI

Certificazioni processo
ISO 9001:2015

Fatturato 2020
€ 22.000.000

Dipendenti 2020
50

IMBALLAGGI FLESSIBILI 
IN PLASTICA E  
BIOPLASTICA
Attività
Produzione di imballaggi flessibili in bioplastica.

Servizi e prodotti
Shopper compostabili, shopper ortofrutta, sacchetti 
per la conservazione dei cibi, sacchi per la raccolta 
differenziata.

Referente
Giuseppe Pepe

Sede 
Via dei Tigli SNC
82028 San Bartolomeo in Galdo (BN)

Telefono 
0824/967412

Email 
info@plastikfortore.com

Sito web 
plastikfortore.com

Certificazioni prodotto
TUV OK compost INDUSTRIAL, TUV OK compost HOME, 
TUV OK biobased, UNI EN 13592:2017

Certificazioni processo
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007
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LO SHOPPER
BIOPRATICO

Attività
Fabbricazione materie bioplastiche.

Servizi e prodotti
Shopper.

Referente
Serafina Ficarelli

Sede 
Via Magna Grecia SNC
70020 Cassano delle Murge (BA)

Telefono 
080/765408

Email 
sara@printbagsrl.com

Sito web 
printbagsrl.com

Certificazioni prodotto
UNI 11415:2011, Beta, 
TUV OK Compost Industral, TUV OK compost HOME

Certificazioni processo
ISO 22000, ISO 9001:2015, 
OHSAS 18001:2007

Fatturato 2020
€ 15.000.000

Dipendenti 2020
32

AVVOLGIAMO
LE TUE IDEE

Attività
Produzione.

Servizi e prodotti
Sacchetti e shopper biodegradabili generici e 
personalizzati.

Referente
Alfonso Campitelli

Sede 
Viale delle Filande - zona industriale lotto 45
84087 Sarno (SA)

Telefono 
081/942414

Email 
info@remaplast.it

Sito web 
remaplast.it

Certificazioni prodotto
TUV OK compost INDUSTRIAL

Certificazioni processo
ISO 9001:2015

Fatturato 2020 
€ 21.400.000

Dipendenti 2020
36
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UN SACCO
DI NATURA

Attività
Produciamo e trasformiamo imballaggi in materie 
bioplastiche, siamo leader e co-leader nella produzione 
di beni di largo consumo con prodotti destinati alla 
grande distribuzione, alla distribuzione organizzata e 
specializzata, italiana ed europea.

Servizi e prodotti
Distribuzione materie bioplastiche, produzione sacchi 
nettezza, sacchi gelo e shopper biopolimero.

Referente
Stefano Altissimo

Sede 
Via lavoro, 2 - 36034 Malo (VI)

Telefono 
0445/696611

Email 
sacme@sacme.it

Sito web 
sacme.it

Certificazioni prodotto
TUV OK compost HOME, TUV OK compost INDUSTRIAL, 
CSI High Performance Bag

Certificazioni processo
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, 
ISO 45.001:2018, SA 8000:2014,
MOCA

Fatturato 2020 
€ 90.600.000

Dipendenti 2020
83

TRA I PIÙ SOTTILI
D’EUROPA

Attività
Produzione.

Servizi e prodotti
Produzione e trasformazione imballaggi biodegradabili 
e compostabili.

Referente
Tommaso Lovati

Sede 
Piazza della Repubblica, 9 - 20121 Milano

Altre sedi
Via Roma 8/4 - 16121 Genova
Via Castellazzo, 53 - 20010 Pregnana Milanese (MI)

Telefono 
02/9304040

Email 
t.lovati@natur-world.it

Sito web 
natur-world.it

Certificazioni prodotto
TUV OK compost INDUSTRIAL, TUV OK compost HOME, 
DIN CERTCO

Certificazioni processo
ISO 9001:2015, BRC, ISO 14001:2015
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GREEN 
BIO PACKAGING

Attività
Industria materie bioplastiche.

Servizi e prodotti
Produzione e commercializzazione di shopper, sacchetti 
e imballaggi in materiale bioplastico per la GDO.

Referente
Alessia Ledda

Sede 
Zona industriale PIP SNC - 09070 Paulilatino (OR)

Telefono 
0785/55122

Email 
amministrazione@stemaplast.it 
alessia.ledda@stemaplast.it

Sito web 
stemaplast.it

Certificazioni prodotto
TUV OK compost INDUSTRIAL,
CSI High Performance Bag,
Compostabile CIC

Certificazioni processo
ISO 9001:2015, INC

Fatturato 2020 
€ 14.166.171

Dipendenti 2020
40

SACCHETTO
ECOLOGICO
Attività
Produzione di shopper biodegradabili e compostabili 
conformi alla norma UNI EN 13432:2002.

Servizi e prodotti
Shopper biodegradabili compostabili conformi alla 
norma UNI EN 13432:2002.

Referente
Renato Cabona

Sede 
Via Marguareis, 11 - 12100 Cuneo (CN)

Telefono 
0171/403595

Email 
info@tecnosac.com

Sito web 
tecnosac.com

Certificazioni prodotto
TUV OK compost INDUSTRIAL, Compostabile CIC, 
CSI High Performance Bag

Certificazioni processo
ISO 9001:2015

Fatturato 2020 
€ 10.900.000

Dipendenti 2020 
19
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SHOPPER
BIODEGRADABILI

Attività
Produzione imballaggi biodegradabili compostabili.

Servizi e prodotti
Sacchetti, sacchi, shopper.

Referente
Elena Veschi

Sede 
Via Garda, 2 - 06016 Sangiustino (PG)

Telefono 
075/8560215

Email 
info@umbraplast.com

Sito web 
umbraplast.com

Certificazioni prodotto
TUV OK compost INDUSTRIAL, 
TUV OK compost HOME, CSI High Performance Bag

Certificazioni processo
ISO 9001:2015

Fatturato 2020 
€ 3.423.506.26

Dipendenti 2020
9

MONOUSO
SECONDO NATURA

Attività
Produzione e commercializzazione articoli monouso 
ecosostenibili.

Servizi e prodotti
Prodotti monouso biodegradabili e compostabili 
(piatti, posate e bicchieri).

Referente
Marco Perini

Sede 
Via dei Mille, 31 - 38122 Trento (TN)

Altre sedi 
Via E. Mattei, 25 - 24060 Entratico (BG)

Telefono 
035/4258968

Email 
info@usobio.it

Sito web 
usobio.it

Certificazioni prodotto
TUV OK compost INDUSTRIAL

Certificazioni processo
ISO 9001:2015

Fatturato 2020
€ 4.419.836

Dipendenti 2020 
7



27

MASTERBATCHES 
E ADDITIVI

Attività
Produzione di masterbatch/additivi e biocompound.

Servizi e prodotti
Masterbatch, additivi e biocompound.

Referente
Annamaria De Falco

Sede 
via Alfredo Cappellini, 16 -  20124 Milano

Altre Sedi
via San Felice, 3 - Fraz. Sant’Eustachio 
84085 Mercato San Severino (SA)
Via Vicinale di Parapiago, 8 - 20014 Nerviano (MI)

Telefono 
089/893644

Email 
info@mdplast.it

Sito web 
mdplast.it

Certificazioni processo
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015

Fatturato 2020 
€ 9.632.995

Dipendenti 2020
22

BIOPLASTICA 
COMPOSTABILE

Attività
Produzione e commercializzazione di compound 
biodegradabile, compostabile e bio-based per film, 
termoformatura e stampaggio ad iniezione.

Servizi e prodotti
Biocomp è la famiglia di prodotti certificati con cui 
vengono commercializzate le bioplastiche prodotte 
a base di PBAT, PLA, PBS, PHA, amidi, fibre vegetali, 
cellulosa.

Referente
Massimo Veronelli - Green Economy Commercial Director 
Marco Moretto - R&D & Marketing Director

Sede 
Via Po, 53 - 30030 Mellaredo di Pianiga (VE)

Telefono 
041/5190621 

Email 
info@microtec.green
marketing@sirmax.com

Sito web 
biocomp.it

Certificazioni prodotto
TUV OK compost INDUSTRIAL,  TUV OK compost HOME, 
CSI, High Performance Biopolymer

Certificazioni processo
ISO 9001:2015

Fatturato 2020 
€ 21.692.128

Dipendenti 2020 
23



28

PACKAGING FILMS

Attività
Produzione e commercializzazione di film in BOPP e 
BOPLA per food packaging, etichette e applicazioni 
tecniche.

Servizi e prodotti
Film NATIVIA® in PLA derivati da risorse rinnovabili e 
compostabili industrialmente
Film in BioPP derivati da risorse rinnovabili e riciclabili 
nella filiera dedicata alla plastica.

Referente
Allegra Muscatello

Sede 
Via Enrico Fermi, 46 - 33058 S. Giorgio di Nogaro (UD) 

Telefono 
0431/627 111

Email 
staff@ti-films.com
allegra.muscatello@ti-films.com

Sito web 
ti-films.com

Certificazioni prodotto
TUV Austria OK biobased, DIN CERTCO Industrial 
Compostability, ISCC Plus

Certificazioni processo
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 
14067:2018, ISO 14064-1:2018

Fatturato 2020
€ 182.268.098

Dipendenti 2020
276

SACCHI DOMESTICI E 
PROFESSIONALI

Attività
Fabbricazione di articoli in materie plastiche 
bioplastiche.

Servizi e prodotti
Sacchi per linea domestica e linea rifiuti.

Referente
Cesare Casagrande -  A.D.
Sonia Mondin - Resp. Amministrativa

Sede 
Via Feltrina, 49 - 31049 Pederobba (TV)

Telefono 
366 9019136

Email 
cesare.casagrande@virosac.com
sonia.mondin@virosac.com

Sito web 
virosac.com

Certificazioni prodotto
CSI High Performance Bag, PSV, TUV OK compost 
INDUSTRIAL, Compostabile CIC

Certificazioni processo
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

Fatturato 2020
€ 42.503.931

Dipendenti 2020
104
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QUALITÀ
PERFORMANTE

Attività
Produzione e commercializzazione imballi.

Servizi e prodotti
Produzione imballi in Ecovio EA (espanso).

Referente
Allessandro Augello

Sede 
Via Chiaveri, 47 - 00042 Nettuno

Telefono 
06/98984202

Email 
alessandro.augello@poron.it

Sito web
poron.it

Fatturato 2020
€ 7.760.000

Dipendenti 2020
15

IMBALLAGGIO 
E CONFEZIONAMENTO 
STRETCH

Attività
Produzione e commercializzazione su scala 
internazionale dei propri prodotti e servizi.

Servizi e prodotti
Macchine, pellicole e software per confezionamento 
alimentare e assistenza tecnica. Tutti i nostri film sono 
idonei al contatto alimentare. Nature Fresh è, inoltre, 
certificato per la compostabilità domestica e industriale 
(UNI EN 13432:2002);  BIOBASED STAR FILM è certificato 
ok-biobased; Pexy ha ottenuto dal Sistema Duale 
Interseroh Dienstleistungs GmBh evidenza di riciclabilità 
con il massimo punteggio.

Referente
Stefano Mele

Sede 
Via per Sassuolo, 1863 - 41058 Vignola (MO)

Telefono 
059/768411

Email 
info@gruppofabbri.com

Sito web 
gruppofabbri.com

Certificazioni prodotto
TUV Ok compost HOME, TUV Ok compost INDUSTRIAL, 
Seedling DIN Certco, Compostabile CIC, 
TUV Ok biobased

Certificazioni processo
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015,
45001:2018

Fatturato 2020 
€ 69.949.005

Dipendenti 2020
302
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PRODUTTORI ITALIANI

In base allo Statuto di Assobioplastiche 
alla categoria Produttori appartengono 
le imprese che operano nel settore 
della polimerizzazione industriale delle 
bioplastiche biodegradabili e compostabili, 
le quali abbiano un impianto in Italia.
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MATERIE PLASTICHE
IN FORMA PRIMARIA

Attività
Produzione, trasformazione e relativa 
commercializzazione di resine di base aventi origine 
naturale o prevalentemente naturale.

Servizi e prodotti
Fabbricazione di materie bioplastiche in forma primaria. 
In particolare il prodotto Origo B ha la certificazione TUV 
OK compost INDUSTRIAL.

Referente
Emilio Mazza

Sede 
Via Giacomo Fauser, 8 - 28100 Novara (NO)

Altre sedi 
Via Morolense km 10 - 03010 Patrica (FR)

Telefono 
0775/842201 

Email 
emilio.mazza@mater-biopolymer.com

Certificazioni prodotto
TUV OK compost INDUSTRIAL

Certificazioni processo
ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2015,
ISO 45001:2018

Fatturato 2020
€ 26.483.613

Dipendenti 2020
101

CHIMICA VIVENTE
PER LA QUALITÀ
DELLA VITA

Attività
Chimica.

Servizi e prodotti
Intermedi chimici, bioplastiche, altri prodotti derivati da 
fonte rinnovabile.

Referente
Alessandro Ferlito

Sede 
Via G. Fauser, 8 - 28100 Novara (NO)

Altre sedi 
Piazzale Donegani G.4 - 05100 Terni (TR)
Località Fagianeria SNC
81013 Piana di Monte Verna (CE)

Telefono 
0321/699.611

Email
alessandro.ferlito@novamont.com

Sito web
novamont.com

Certificazioni prodotto
TUV Ok biocompostabile, TUV OK compost HOME, 
TUV OK compost INDUSTRIAL, CIC compostabile, UNI 
IIP, BPI Compostabile in Industral Facilities

Certificazioni processo
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, 
OHSAS 18001:2007, ISO 9001 
Laboratorio di Biodegradazione

Fatturato 2020 
€ 276.087.000 

Dipendenti 2020 
293

INSIEME
ANNISOCIO FONDATOREINSIEME

ANNI SOCIO FONDATORE
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CREIAMO CHIMICA PER
UN FUTURO 
SOSTENIBILE

Attività
Sviluppo, produzione e commercializzazione di 
prodotti chimici.

Servizi e prodotti
Produzione di polimeri compostabili con contenuto da 
fonti rinnovabili. Consulenza e servizi per applicazioni 
sostenibili con l’utilizzo di polimeri compostabili.
  

Referente
Antonella Pizzolante

Sede 
Via Marconato, 8 - 20811 Cesano Maderno (MB)

Telefono 
0362 5121
+49 6216078969

Email 
antonella.pizzolante@basf.com

Sito web 
basf.it
ecovio.com

Certificazioni prodotto
TUV Ok Compost, TUV OK compost HOME, 
TUV Ok Compost Soil, 
TUV Ok Compost Biobased.

Certificazioni processo
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2018

Fatturato 2020
€ 59.000.000.000

Dipendenti 2020
110.000

PRODUTTORI ESTERI
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La formula del futuro
La storia di BASF in Italia inizia nel 1946. Da allora, il Gruppo ha sempre investito 
nel Paese alimentando un legame che si è rafforzato anno dopo anno. 
Oggi, celebriamo il nostro 75esimo anniversario ribadendo l’impegno alla 
costruzione del domani che vogliamo, grazie alla nostra formula del futuro.
 
www.basf.it

-

Un biopolimero, 
molte applicazioni
ecovio® può essere usato in diverse applicazioni.

Sacchetti per rifiuti organici  
e sacchetti per la spesa

Applicazioni per film retraibili

Rivestimenti per carta e cartone 

Confezioni termoformate 

Applicazioni per stampaggio  
a iniezione

Imballaggi  per il trasporto

Per maggiori informazioni www.basf.it

Applicazione

Seguici su
it-it.facebook.com/BASF.Italia twitter.com/BASF_IT linkedin.com/company/basf

youtube.com/user/BASFflickr.com/photos/basf instagram.com/basf_it/

Applicazioni nel settore 
agricolo 
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-

Un biopolimero, 
molte applicazioni
ecovio® può essere usato in diverse applicazioni.

Sacchetti per rifiuti organici  
e sacchetti per la spesa

Applicazioni per film retraibili

Rivestimenti per carta e cartone 

Confezioni termoformate 

Applicazioni per stampaggio  
a iniezione

Imballaggi  per il trasporto

Per maggiori informazioni www.basf.it

Applicazione

Seguici su
it-it.facebook.com/BASF.Italia twitter.com/BASF_IT linkedin.com/company/basf

youtube.com/user/BASFflickr.com/photos/basf instagram.com/basf_it/

Applicazioni nel settore 
agricolo 
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COMPOUND
INNOVATIVI
PER PRODOTTI
ECOLOGICI

Attività
Produzione e commercializzazione di materie plastiche 
biodegradabili e/o da materie prime rinnovabili con il 
marchio M·VERA®.

Servizi e prodotti
Biocompound M·VERA®
e biomasterbatch AF-Eco®.

Referente
Dr. Stan Haftka

Sede 
Nattermannallee, 1  - 50829 Cologne 
Germany

Telefono 
+49 221.888894-00 

Email 
info@bio-fed.com

Sito web
bio-fed.com

Certificazioni processo
ISO 9001:2015, ISO 50001:2018, ISO 45001:2018

BIOPLASTIC
FOR A BETTER 
LIFE

Attività
Produzione.

Servizi e prodotti
Produzione e distribuzione compounds per imballaggi 
flessibili e rigidi compostabili in conformità della Norma 
UNI EN 13432:2002.

Referente
Giovanni Salcuni (Direttore Commerciale e  
Marketing Italia)

Sede 
Werne-Heisenberg-Strasse, 32 - 46446 Emmerich 
Germany

Altre sedi 
P. Nenni, 15/A - 10036 Settimo Torinese (TO)

Telefono 
+49 340.7322724

Email 
giovanni.salcuni@biotec.de

Sito web 
biotec.de

Certificazioni prodotto
TUV Ok compost, TUV OK compost HOME,
TUV OK BIO BASED, CIC compostabile

Certificazioni processo
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
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THE BIOPLASTIC
SPECIALIST

Attività
Sviluppo, produzione, distribuzione.

Referente
Karel Karpan

Sede 
Siemensring, 79 - 47877 Willich 
Germany

Telefono 
+49 2154/92510

Email 
info@fkur.com  

Sito web 
fkur.com

INGEO, A NEW
MATERIAL FOR
PLASTICS & FIBERS

Attività
Produzione e vendita resina rinnovabile e compostabile.

Servizi e prodotti
Resina rinnovabile e compostabile Ingeo™ 
e Vercet™.

Referente
Mariagiovanna Vetere

Sede 
15305 Minnetonka blvd, MN - 55345 Minnetonka (PR)

Sito web 
natureworksllc.com
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SOCI ADERENTI

In base allo Statuto di Assobioplastiche 
possono aderire all’Associazione gli 
utilizzatori e commercializzatori italiani 
di manufatti prodotti con bioplastiche 
biodegradabili anche combinate con altre 
materie prime biodegradabili, nonché 
le Associazioni delle imprese e imprese 
singole che trattano le bioplastiche a 
fine vita; associazioni ambientaliste, 
organizzazioni no profit, centri di ricerca, 
Università oltre che Autorità pubbliche 
impegnate nella promozione di un uso 
sostenibile delle materie prime e dei 
prodotti; imprese o società che operano nel 
settore della produzione industriale delle 
bioplastiche biodegradabili, le quali hanno 
uno stabilimento produttivo al di fuori del 
territorio italiano.
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DISTRIBUZIONE
DI POLIMERI E
MATERIE PLASTICHE

Attività
Distributore materie plastiche in granulo e produttore di 
compound PA6 e PA6.6, di materie plastiche in polvere e 
di masterbatch colore e additivi.

Servizi e prodotti
Distributore esclusivo per l’Italia di ecovio® Basf per i 
gradi da estrusione film.

Referente
Carlo Scanzi 

Sede 
Via Francesca 1/A - 24040 Pontirolo Nuovo (BG)

Telefono 
0363/33201

Email 
info@arcoplexgroup.it

Sito web 
arcoplexgroup.it.

Certificazioni prodotto
UNI EN 13432:2002, TUV OK compost INDUSTRIAL, 
TUV OK compost HOME

Certificazioni processo
ISO 9001:2015

Fatturato 2020 
€ 61.800.000

Dipendenti 2020
52

MACCHINE E
STAMPI PER MATERIE 
PLASTICHE E GOMMA

Attività
Associazione di categoria.

Servizi e prodotti
Promozione del Made in Italy settoriale all’estero, 
organizzazione della fiera internazionale triennale 
PLAST, pubblicazione della rivista MacPlas.

Referente
Mario Maggiani Direttore

Sede 
Strada 1, Palazzo F3, Centro Direzionale Milanofiori 
20057 Assago (MI)

Telefono 
02/8228371

Email 
info@amaplast.org

Sito web 
www.amaplast.org
 

Dipendenti 2020
15
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CHIMICA DELLE 
MACROMOLECOLE

Attività
Studi sulle plastiche biodegradabili e compostabili.

Servizi e prodotti
Consulenza specialistica.

Referente
Mario Malinconico

Sede 
Via Campi Flegrei, 34 - 80078 Pozzuoli (NA)

Telefono 
380/5159549

Email 
mario.malinconico@ipcb.cnr.it

Sito web 
ipcb.cnr.it

PRODOTTI A MARCHIO 
DEL DISTRIBUTORE

Attività
Produzione confezionamento e vendita di caffè, grani 
e prozionato in cialda e capsula a propri marchi e dei 
clienti. L’impegno nella sostenibilità si concretizza 
nell’adesione al sistema Fairtrade, a SEDEX.  Inoltre, 
è stata riconosciuta la UTZ Certification (Part of the 
Rainforest Alliance).

Servizi e prodotti
Alimenti e bevande. I nostri prodotti sono anche 
biologici, kosher e halal.

Referente
Luca Cioffi

Sede 
via Saliceto, 22H - 40013 Castelmaggiore (BO)

Telefono 
051/6328511

Email 
coind@coind.it

Sito web 
coind.it

Certificazioni prodotto
TUV OK compost INDUSTRIAL, Compostabile CIC, 
Climate Neutral Coffee Certified

Certificazioni processo
BRC - IFC, ISO 22000:2010, ISO 9001:2015, 
ISO 45001:2018

Fatturato 2020
€ 50.795.656

Dipendenti 2020
117
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CONSORZIO ITALIANO
COMPOSTATORI

Attività
Promozione della raccolta differenziata e riciclaggio del 
rifiuto organico in Italia per la produzione di compost e 
biometano. Attività a supporto delle amministrazioni 
pubbliche ed Enti o Aziende privati consorziati finalizzate
all’ottimizzazione del processo di raccolta e trattamento 
del rifiuto organico. Attività di ricerca, formazione e 
informazione sul tema del riciclaggio dei manufatti 
biodegradabili e compostabili nella filiera del riciclo del 
rifiuto organico.

Servizi e prodotti
Certificazione dei manufatti biodegradabili e 
compostabili: marchio proprietario Compostabile CIC.

Referente
Jenny Campagnol

Sede 
via Boncompagni, 93 - 00187 Roma

Altre Sedi
Via Dalmazia, 2 - 24047 Treviglio (BG)

Telefono 
0363/301503

Email 
cic@compost.it

Sito web 
compost.it 
compostabile.com

Fatturato 2020
€  1.600.000 

Dipendenti 2020
11

SCEGLI LA BUSTA
GIUSTA!

Attività
Commercializzazione prodotti biodegradabili e 
compostabili.

Servizi e prodotti
Rivendita di prodotti ecologici e compostabili.

Referente
Francesco Pascale

Sede 
Via Domiziana km 32, SNC - 81030 Castel Volturno (CE)

Altre sedi
Zona industriale Aversa Nord - 81030 Carinaro (CE)

Telefono 
081/0148551

Email 
info@coopventuno.it

Sito web 
coopventuno.it

INSIEME
ANNI SOCIO FONDATORE
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SACCHETTI IN 
CARTA

Attività
Produzione e distribuzione di articoli per il
confezionamento alimentare. Non siamo solo dei 
fornitori di prodotti, siamo anche partner e consulenti 
dei nostri clienti, ai quali proponiamo idee e innovazione. 
Studiamo il mercato, le nuove tendenze in fatto di 
consumi, materiali e tecnologia.

Servizi e prodotti
Prodotti per il confezionamento alimentare, Pulizia & 
Igiene, imballaggio.

Referente
Sara A. Grenci

Sede 
Via Malavolti, 12 - 41122 Modena (MO)

Altre sedi
Via Portogallo, 75 - 41122 Modena (MO)
Via Giardini sud, 168 - 41026 Pavullo nel Frignano (MO)
Via Leonardo da Vinci 2/4
60020 loc. Piane - Camerata Picena (AN)

Telefono 
059/2589211

Email
info@gruppoccm.it

Sito web 
gruppoccm.it

Certificazioni prodotto
PEFC, FSC

Certificazioni processo
ISO 9001:2015

Fatturato 2020
€ 39.000.000

Dipendenti 2020
91

IL PARTNER PER TUTTI 
GLI ASPETTI DI 
VALUTAZIONE
Attività
Ente certificatore accreditato EN 17065, specializzato in 
certificazioni di sostenibilità di prodotto.

Servizi e prodotti
Certificazioni prodotto: 6 schemi certificativi DIN 
Geprüft / DIN Plus per bioplastiche, oltre a molteplici 
collaborazioni con marchi esterni.

Referente
Enrico Miceli

Sede 
Alboinstr. 56 - 12103 Berlino

Telefono 
+49 3075621143

Email
environment@dincertco.de

Sito web 
dincertco.de

Fatturato 2020 
€ 13.900.000

Dipendenti 2020 
77
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LE STOVIGLIE
MONOUSO
COMPOSTABILI

Attività
Commercio ingrosso e dettaglio stoviglie monouso 
compostabili.

Servizi e prodotti
Stoviglie e accessori monouso compostabili e packaging 
e relative personalizzazioni.

Referente
Marco Alizeri

Sede 
Via San Gottardo, 7 - 12041 Bene Vagienna (CN)

Telefono 
393/9001106

Email 
info@ecocn.it

Sito web 
ecocn.it

Certificazioni prodotto
MOKA

Certificazioni processo
FSC

Fatturato 2020 
€ 1.000.000

Dipendenti 2020
7

PACKAGING
FARMACEUTICO

Attività
Commercio all’ingrosso di materiali conformi alla 
UNI EN 13432:2002 (imballaggi, sacchetti e contenitori 
vari).

Servizi e prodotti
Shopper bio carta e promozionali.

Sede 
Via Grecia, 14 - 35127 Padova (PD)

Telefono 
049/8701544

Email 
contabilita@pharmabag.com

Sito web 
pharmabag.com

Fatturato 2020
€ 9.002.401,20

Dipendenti 2020
13



 

ACCOPPIAMENTO DI CARTA E CARTONCINO A BOBINA E A FOGLIO  

CON PLASTICHE E BIOPLASTICHE 

 

Il rispetto dell’ambiente e la cura della Terra passano attraverso un 
packaging sostenibile creato su misura.  

Plastigraf Trevigiana si impegna nella ricerca e selezione di materie 
prime per fornire prodotti ecocompatibili, senza rinunciare 

all’eleganza e alla resistenza delle finiture superficiali. 
 

     
 

Plastigraf Trevigiana Srl – Via Tommaso Salsa, 64 – 31030 Carbonera TV 

Tel. 0422 362377 – 0422 361346 – info@plastigraftrevigiana.com – www-plastigraftrevigiana.com 
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ACCOPPIAMENTO 
SU MISURA:
SOLUZIONI RICICLABILI 
E COMPOSTABILI

Attività
Produzione di semilavorati poliaccoppiati per i settori 
alimentare, cartotecnica, editoria,grafica, luxury 
packaging.

Servizi e prodotti
Accoppiamento di multistrato multimateriali in carta/
cartoncino e film bioplastiche.

Referente
Alessandro Capoferri

Sede 
Via Tommaso Salsa 64 - 31030 Carbonera (TV)

Telefono 
0422/362377

Email 
info@plastigraftrevigiana.com

Sito web 
plastigraftrevigiana.com

Certificazioni prodotto
PLASTIC FREE TM M00000004 Certification Mark For 
Material Products

Certificazioni processo
BRCGS Packaging, IFS PACK Secure, FSC, PEFC TM

Fatturato 2020 
€ 6.270.474

Dipendenti 2020
19

STRATEGIE E
STRUMENTI PER LA
GESTIONE DI IMPRESA

Servizi e prodotti
Commercio all’ingrosso di sacchetti e prodotti monouso 
per la ristorazione in materiale biodegradabile e 
compostabile ai sensi dello standard europeo 
UNI EN 13432:2002. Strumenti di gestione aziendale 
e comunicazione a basso impatto ambientale.

Referente
Viviana Usai

Sede 
Via Roma, 105 - 07100 Sassari (SS)

Altre sedi
Vicolo Macello, 8
36061 Bassano del Grappa (VI).

Telefono 
079/9577374

Email 
sarvex@sarvex.it

Sito web 
sarvex.it

Fatturato 2020
€ 190.292

Dipendenti 2020
2
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IMBALLAGGI
FLESSIBILI

Attività
Laccatura e metallizzazione di plastici per imballaggio 
flessibile.

Servizi e prodotti
Film flessibili laccati ad alta barriera compostabili per 
packaging.

Referente
Massimo Silvestri

Sede 
Via Leonardo da Vinci,3 - 20877 Roncello (MB)

Telefono 
039/6278321

Email 
sales@saescoatedfilms.com

Sito web 
saescoatedfilms.com

Certificazioni prodotto
UNI EN 13432:2002

Certificazioni processo
ISO 9001.2015

Fatturato 2020
€ 7.431.988

Dipendenti 2020
36

BIOFERTILIZZANTI 

Attività
Raccolta, trasporto e trattamento di rifiuti urbani da 
raccolta differenziata.

Servizi e prodotti
Produzione di Ammendanti Compostati 
(D.Lgs 75/2010 ss.mm.ii).

Referente
Werner Zanardi

Sede 
Via Comuna, 5/B - 35042 Este (PD)

Telefono 
0429/612711

Email 
info@sesaeste.it
compost@sesaeste.it

Sito web 
sesaeste.it

Certificazioni prodotto
DM 14/11/2019 - UNI/TS 11567:2014
Istituzione del Sistema nazionale di certificazione della 
sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi. UNI/TS 
11567:2014

Certificazioni processo
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, EMAS

Fatturato 2020
€ 104.672.140

Dipendenti 2020
496
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CASA, PERSONA
E FOOD CONTACT

Attività
Produzione e commercializzazione

Servizi e prodotti
Prodotti per la cura della casa, della persona e food 
Contact Material

Referente
Paola Moreschi

Sede 
Piazza Vilfredo Pareto,9 - 46100 Mantova (MN)

Altre Sedi 
Via Antonio Stoppani, 2 - 46100 Mantova(MN)
Via Europa, 13-15/A - 46047 Porto Mantovano (MN)
Via Galileo Ferraris, 18 - 20021 Ospiate di Bollate (MI)

Telefono 
340 4557687

Email 
info@sismagroup.com

Sito web 
sismagroup.com

Certificazioni prodotto
GOTS, FSC 

Certificazioni processo
ISO 9001:2015

Fatturato 2020
€ 52.349.000

Dipendenti 2020 
203

PERCORSI DI
SOSTENIBILITÀ VERSO
LA RESILIENZA
Servizi e prodotti
Servizi di consulenza strategica per organizzazioni della 
green e circular economy. 
Comunicazione d’impresa, marketing, lobbying, 
pubbliche relazioni, networking.

Referente
Giuseppe Lanzi

Sede 
Vicolo Macello, 8 
36061 Bassano del Grappa (VI)

Altre sedi
Via Michelangelo Buonarroti, 12
41042 Fiorano Modenese (MO)

Telefono 
0424/1855600

Email 
sisifo@sisifo.eu

Sito web 
sisifo.eu

Fatturato 2020 
€ 365.193

Dipendenti 2020
3

INSIEME
ANNISOCIO FONDATORE
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SICUREZZA E QUALITÀ NEL RISPETTO PER L’AMBIENTE 
 

Il Gruppo TÜV AUSTRIA opera nel settore dei servizi di Testing, Inspection & Certification (TIC). Le sue attività si 
suddividono in quattro aree, delle quali la principale in volumi è Industry & Energy (INE). Segue l’area LTC Life (aspetti 
della vita quotidiana), Training (formazione accreditata) e Certification (certificazione, sia di persone, che di prodotti e 
di sistemi di gestione della qualità); Infrastructure & Trasportation (ITR) che ingloba tutti i servizi per la mobilità, 
dall’automotive a funivie e cablovie e Service Public Provider, principalmente attiva in Austria, che racchiude i servizi 
rivolti ad autorità pubbliche, assicurazioni e aziende dei settori finanziario e delle telecomunicazioni nonché la sicurezza 
informatica. 
La divisione più rilevante è quella che si occupa di test, ispezioni e certificazioni in ambito industriale ed energetico (INE), 
servizi svolti sul territorio nazionale italiano dalla società TÜV AUSTRIA ITALIA. 
 

Servizi:   

                 
 
Certificazione marchi ambientali 

 OK compost INDUSTRIAL: garantisce la conformità alla EN 13432, la norma europea sulla compostabilità negli 
impianti di compostaggio industriale. 

 OK compost HOME: garantisce la decomposizione nella compostiera da giardino. 
 OK biobased: accerta in maniera univoca e riproducibile la provenienza dei prodotti. Questo significa: analizzare 

se sono stati realizzati a partire da materie prime fossili come il petrolio o rinnovabili (biobased). 
 OK biodegradable WATER: garantisce la biodegradabilità in acqua dolce come fiumi e laghi. 
 OK biodegradable SOIL: garantisce che il prodotto è completamente biodegradabile nel terreno e che questo 

non ha alcuna influenza negativa sull'ambiente e sulle colture. 
 OK biodegradable MARINE: garantisce la biodegradabilità in acqua marina. 
 SEEDLING: TUV AUSTRIA è riconosciuta come ente di certificazione da European Bioplastics ed è quindi in grado 

di concedere il logo Seedling/Kiemplant ai prodotti conformi alla norma EN 13432.  
 

Collaudi EA: sostenibili e non invasivi con Emissione Acustica di attrezzature in pressione (serbatoi GPL, sfere, colonne, 
autoclavi, reattori, etc.) e serbatoi di stoccaggio carburanti. 
 

Certificazione Sistemi di Gestione (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, etc.) implementati nelle organizzazioni (imprese, 
enti, associazioni, ecc.), nel pieno rispetto dei requisiti stabiliti dalle norme internazionali ISO. 
 

Certificazione PED: in accordo alla direttiva PED 2014/68/UE - che disciplina la marcatura CE delle attrezzature e insiemi 
a pressione dalla progettazione, fabbricazione fino alla valutazione di conformità di attrezzature a pressione - TÜV 
AUSTRIA ITALIA fornisce servizi relativi alla certificazione di tali attrezzature o insiemi a pressione (serbatoi, recipienti, 
generatori di vapore, scambiatori di calore, air coolers, valvole, fittings, tubazioni, colonne, caldaie, e altri accessori a 
pressione) mediante accreditamento e notifica di TÜV AUSTRIA SERVICES GmbH, notified body 0408. 
 

Certificazione del personale e dei procedimenti di saldatura/brasatura in accordo alle EN, ASME, AWS, ADM, etc…  
 

Certificazione UNI EN ISO 3834 TÜV AUSTRIA ITALIA è organismo accreditato per la valutazione e il rilascio della 
Certificazione di sistema UNI EN ISO 3834 secondo la norma UNI CEI EN /ISO/IEC 17065:2012 che riguarda la gestione 
della qualità in saldatura. 
 

Certificazione EN 1090: rappresentano gli standard di riferimento per la marcatura CE di costruzioni metalliche in acciaio 
ed alluminio. EN 1090 definisce le modalità operative a partire dai materiali, dallo loro lavorazione (taglio, sagomatura, 
saldatura, ecc.), fino all'installazione. 
 

Certificazione del personale addetto ai controlli non distruttivi (tutti i metodi secondo ISO 9712) 
 

Certificazione personale monitoraggio e diagnostica macchine come turbine a vapore, turbogas, turbine idrauliche, 
pompe, compressori, ecc. in accordo alle norme della serie UNI ISO 18436 
 

Certificazione personale FFS (Fitness For Service) ed Ispettore Impianti. 
 

Ispezioni di terza parte, 3.2 e conformità all’esportazione in Arabia Saudita (SASO/SABER). 
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SICUREZZA, QUALITÀ
E RISPARMIO DI
RISORSE NATURALI
Attività
• Certificazione marchi ambientali:
   OK compost INDUSTRIAL
   OK compost HOME
   OK biobased
   OK biodegradable WATER
   OK biodegradable SOIL
   OK biodegradable MARINE
   SEEDLING
• Collaudo sostenibile e non invasivo con Emissione 
Acustica (EA)  di 
   attrezzature in pressione (serbatoi GPL, sfere, colonne, 
autoclavi,  
   reattori, etc) e serbatoi di stoccaggio carburanti
• Certificazione PED
• Certificazione del personale e dei procedimenti di 
saldatura/brasatura 
• Certificazione ISO 3834 – EN 1090
• Certificazione Sistemi di Gestione (ISO 9001, ISO 14001, 
ISO 45001, etc.)
• Certificazione del personale addetto ai controlli non 
distruttivi (tutti i 
   metodi ISO 9712)
• Certificazione personale monitoraggio e diagnostica 
macchine
• Certificazione personale FFS ed Ispettore Impianti
• Ispezioni di terza parte, 3.2 e conformità 
all’esportazione in Arabia 
   Saudita (SASO/SABER)
• Controlli non distruttivi

Servizi e prodotti
Servizi su misura nel campo di collaudo, ispezione, 
certificazione e formazione in quasi ogni settore sia 
direttamente con la propria struttura tecnica che 
attraverso quella del TÜV Austria. 

Referente
Barbara Calabria

Sede 
Via del Commercio, 6/A 60030 – Monte Roberto (AN)

Altre sedi
Via dell’Industria, 14 - 25030 Erbusco (BS)
Via Pasquale Romano, 25 - 72100 Brindisi

Telefono 
030/9821049

Email 
okcompost@tuvaustriaitalia.com

Sito web 
tuvaustriaitalia.com
tuv-at.be/green-marks/home

Fatturato 2020
€ 6.913.946

Dipendenti 2020
40

Certificazioni processo
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007



OFFICINE SOSTENIBILI S.r.l.
C.da Piano Cappelle, S.S.Appia km 267
82100 Benevento - T. 0824 1748461

PROGETTAZIONE
UFFICIO GARE

Enti Pubblici ed aziende nelle 
fasi di start up e follow up dei 

START UP &
COMUNICAZIONE

personalizzata per lo start up e 
la comunicazione dei servizi di 

TARIFFA
PUNTUALE

Supportiamo Enti ed aziende
nelle procedure e attività 



I dati e le informazioni riportate nella presente 
pubblicazione sono state fornite dalle singole aziende. 
Assobioplastiche declina, pertanto, ogni responsabilità 

per eventuali errori, e/o imprecisioni.

This project has received funding
 from the European Union’s Horizon 2020 
research and innovation programme
under grant agreement No. 860407



www.assobioplastiche.org


