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Fondata nel 1979, Roboplast è oggi 
un gruppo di respiro internazionale che 
fornisce soluzioni di packaging soste-
nibile, principalmente per il mercato 
alimentare e farmaceutico. ll Gruppo ha 
tre sedi, con due stabilimenti produttivi 
in Italia e in Polonia e uno commerciale 
in Canada, dispone di 30mila metri qua-
dri di impianti e magazzini coperti, con 
oltre 150 dipendenti e 27 linee di produ-
zione. Produce ogni anno oltre 13mila 
tonnellate di film in bobina e più di 250 
milioni di pezzi termoformati.

“Roboplast, già da diversi anni, ha fat-
to suo il concetto di sostenibilità che si 
identifica con la capacità di un sistema 
o di un processo di poter essere ripetu-
to con continuità nel tempo senza por-
tare a una progressiva riduzione delle 
risorse complessivamente a disposizio-
ne”, spiegano Paolo Clot e Antonio Lo 
Russo, rispettivamente sales director e 
sales manager dell’azienda. “A riguar-
do, già nel lontano 1987, la Commis-
sione delle Nazioni Unite ha definito 
lo sviluppo sostenibile come capace di 
‘rispondere ai bisogni della generazio-
ne presente senza compromettere quel-
li delle generazioni future’. Secondo 
questa idea, in oltre 40 anni di storia, 

crescendo costantemente e guardando 
sempre al futuro, tutte le attività svolte 
da Roboplast sono state condotte con la 
finalità di sviluppare prodotti che con-
sentano un riutilizzo potenzialmente in-
finito dei materiali”.

Attraverso la possibilità di integra-
re tutto il processo produttivo trasver-
salmente nelle sue divisioni, il gruppo 
Roboplast si colloca sulla scena inter-
nazionale come partner strategico per 
forniture di materiale in bobina da form 
fill seal e/o di prodotti preformati. Il 
focus è il packaging alimentare, con so-
luzioni ad hoc per ogni tipo di applica-
zione. I cardini per sviluppare soluzioni 
di packaging competitive ed eco-soste-
nibili sono due: riciclare e ricercare. 

Oltre al laboratorio di analisi già atti-
vo da anni, Roboplast ha recentemente 
installato presso il proprio sito produt-
tivo un impianto di decontaminazio-
ne dei rifiuti post consumo in R-PET. 
“L’impianto (conforme ai requisiti del 
reg. CE 282/2008) consentirà di trattare 
il materiale post-consumo depurando-
lo da ogni possibile contaminante, of-
frendo la possibilità di realizzare nuo-
vi imballi contenenti fino al 100% di 
R-PET”. 

Roboplast
Paolo Clot (sales director) e Antonio Lo Russo (sales manager)

www.roboplast.com

fine

FOCUS ON
Dell’ampia gamma di prodotti disponibili, la linea Robo-Green realiz-

zata con mono materiale R-PET è sicuramente quella più rappresen-
tativa. Della linea fanno parte:

• RoboGREEN RPET HB (high barrier): materiali che garantiscono 
la stessa barriera all’ossigeno data dall’EVOH (sempre più costoso e 
sempre meno disponibile sul mercato)

• RoboGREEN RPET HT (high temperature): materiali che hanno 
una resistenza termica implementata consentendo applicazioni quali 
la pastorizzazione e la microondabilità.

La conferma che il percorso di sostenibilità intrapreso da Roboplast 
è avviato nella giusta direzione arriva dalle nuove linee guida rice-
vute da Conai, che definiscono importanti riduzioni sul fronte Cac 
(Contributo Ambientale Conai) sulla filiera di recupero degli imballi 
in Pet-mono.


