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Chi siamo e cosa facciamo 

ECO PACKAGING è un’Azienda che lavora film di 
CellophaneTM  da più di 30 anni, oggi possiamo dichiarare 
di essere i primi produttori di fogli di CellophaneTM in Europa 

 Dipendenti: 18 (di cui 17 donne) 

 Fatturato: 2,5 mio (di cui circa il 75% export) 

L’azienda è particolarmente focalizzata sui mercati 
internazionali e, nonostante le piccole dimensioni, ha 
sempre mantenuto elevati standard di qualità sia di 
prodotto che di servizio. 
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Cos’è il CellophaneTM 

ECO PACKAGING opera solamente con un materiale 
speciale, derivato dalla cellulosa e chiamato: 
CellophaneTM, che offre qualità di elevatissimo livello, 
quali: 

 Rispetto per l’ambiente, in quanto biodegradabile; 

 Salutare (amico del nostro benessere), in quanto 
totalmente approvato per il contatto con alimenti;  

Queste due caratteristiche soddisfano le sempre crescenti 
attenzioni dei consumatori per la salvaguardia 
dell’ambiente e della propria salute. 
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3	  

NatureFlex™ dalla pianta al compost 
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 Il film NatureFlex è: 

• Prodotto da polpa di cellulosa che origina da piantagioni dedicate 

• Certificato per il compostaggio industriale secondo le norme 
EN13432 e ASTM D6400 

• Certificato per il compostaggio domestico* 

• Adatto per l’accoppiamento con altri biomateriali 

• Transparente, bianco o colorato 

• Adatto per un vastissimo range di applicazioni nell’ambito 
dell’imballaggio 

* con l’eccezione del film serie N 

  Attributi ambientali 

NatureFlexTM Film flessibile per imballaggio 
rinnovabile e compostabile 



Che cosa produciamo 

ECO PACKAGING Srl trasforma la materia prima per 
produrre: 

 CellophaneTM in fogli di diverse dimensioni, utilizzabili per 
imballaggio di alimenti, quali prosciutto, formaggio, 
carne, pesce, frutta...; 

 CellophaneTM  in dischi di diverse dimensioni e forme, da 
utilizzare principalmente per separare gli hamburger; 

 CellophaneTM in truciolo, sia trasparente che colorato, 
utilizzato prevalentemente per l’imballaggio dei regali 
natalizi. 
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NatureFlex films 

Derivati da polpa di 
cellulose prodotta in 
piantagioni dedicate 
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Per tutti gli usi 

NatureFlex è una vasta 
gamma di tipologie di 

film adatti per ogni tipo 
di imballaggio 
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Trasparente, 
bianco o colorato 

Ampia scelta di colori 
per tutte le  

applicazioni 
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NatureFlex™… 

A diretto contatto con 
gli alimenti 
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Materiale 
compostabile 

10	  



Modelli organizzativi 
ECO PACKAGING è sempre stata caratterizzata da 
un’elevata fidelizzazione del personale dipendente: una 
delle ragioni di questo successo deriva sicuramente dal 
fatto che l’Azienda ha adattato i propri modelli 
organizzativi alle esigenze ed alle aspettative dei propri 
dipendenti 

 Orario di lavoro (7.00-15.30 con 30 minuti di pausa) per 
consentire la conciliazione delle esigenze lavorative con 
quelle personali 

 Flessibilità nella concessione di permessi e part-time 

 Promozione della job rotation per favorire l’interscambio 
dei ruoli e delle mansioni, premessa indispensabile per 
garantire la flessibilità dell’organizzazione  
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Grazie per l’attenzione 

Maria Angela Spezia 

Eco Packaging Srl 

spezia@eco-packaging.it 


