
Un progetto per la sostenibilità ambientale
ESA NO-CRUSH

Un imballo eco-compatibile in cartone 
ondulato, per il trasporto di prodotti 
ortofrutticoli che, attraverso l’utilizzo di 
particolari rinforzi angolari, consente ad un 
tradizionale vassoio un eccezionale 
aumento delle prestazioni dell'imballaggio 
stesso 
e la riduzione dell’impatto ambientale 
sull’intero processo produttivo e 
distributivo.



+ protezione del contenuto

+  resistenza del cartone (+30% )

+  visibilità della frutta

+  appeal della forma

- consumo delle materie prime
(-10% di carta,  -20% di superficie)

- 10% trasporti

- scarto per il danneggiamento del prodotto

- riduzione dei tempi di raffreddamento (-10%)

VASSOIO TRADIZIONALE VASSOIO ESA NO-CRUSH



MENO UTILIZZO DI MATERIA PRIMA
A parità di formato e di contenenza, un imballo ESA consente un risparmio in materia prima almeno nell’ordine del 
10%; tutto questo si traduce in un importante ritorno in termini di impatto ambientale.

RICICLABILITÀ
Un vassoio ESA è completamente “green”, completamente prodotto con 
materiale cellulosico. L’elevato valore di resistenza strutturale consente 
margini di sicurezza abbondanti anche in condizioni di estrema umidità.
L’assenza di particolari trattamenti impregnanti semplifica tutto il processo 
di smaltimento e riciclo del vassoio dopo il suo normale utilizzo.

CERTIFICAZIONI AMBIENTALI
L’ESA è un prodotto certificato “FSC” e “PEFC”, infatti le carte che lo 
costituiscono provengono unicamente da aziende europee che utilizzano 
foreste certificate “rinnovabili” cioè in cui la gestione della foresta è fatta 
secondo corretti principi ambientali, sociali ed economici.



RISPARMIO SUI TRASPORTI 
L’impiego di vassoi ESA porta anche notevoli risparmi nella logistica di distribuzione 
agli utilizzatori, infatti, grazie al ridotto sviluppo della superficie, ogni unità di carico ne 
può trasportare mediamente in più (in relazione al formato) almeno nell’ordine del 10%. 
Ne derivano forti risparmi sul consumo dei principali agenti inquinanti legati alla 
movimentazione di camion sulle strade: meno emissioni di  co2, meno emissioni ossido 
di azoto e aria più pulita.

MENO PRODOTTI DANNEGGIATI
Nonostante il risparmio in “fibra vergine” un vassoio ESA presenta una resistenza alla 
compressione verticale in condizioni critiche pari a circa il doppio dei vassoi 
tradizionali. Questo garantisce maggiormente l’integrità della merce all’interno di 
tutta la catena logistica, quindi meno scarto di prodotto danneggiato. Inoltre proprio 
in virtù dell’elevata resistenza meccanica spesso la grammatura delle carte utilizzate 
può essere ridotta ed in alcuni casi il passaggio da doppia onda ad onda singola 
diviene un elemento determinante.
L’elemento angolare, inoltre, è interamente prodotto con cartone riciclato.



PIU’ AERAZIONE &
PIU’ RISPAMIO ENERGETICO
La particolare geometria del vassoio 
ESA consente un’elevata 
circolazione d’aria (+10%) all’interno 
della pedana portando una più 
rapida e stabile refrigerazione dei 
prodotti in esso contenuti. 
Questa caratteristica consente di 
ridurre i tempi di raffreddamento dei 
prodotti prima della spedizione e, 
soprattutto, rende più omogenea ed 
efficace la distribuzione della 
temperatura all’interno 
dell’autotreno durante il trasporto. 
Entrambi i fattori consentono costi 
energetici decisamente ridotti e 
apprezzabili aumenti della vita 
commerciale dei prodotti.

✓Elevatissima circolazione d’aria sul prodotto

✓Riduzione dei temi di raffreddamento 

(risparmio energetico)

✓Maggiore vita commerciale del prodotto

✓Maggiore visibilità del prodotto



Quale sarebbe l’impatto ambientale se il vassoio ESA 
no-crush fosse idealmente esteso a tutto il mercato 
nazionale degli imballaggi per prodotto ortofrutticoli?

- 5.000 ton/anno di consumo di carta
- 6.700 ton/anno di emissioni C02

- 26.000 ton/anno di consumo di carta
- 35.000 ton/anno di emissioni C02

Qual è l’impatto ambientale dei vassoi ESA no-crush
per Ghelfi Ondulati?

VASSOIO ESA NO-CRUSH

VASSOIO TRADIZIONALE
(platform e flapless)

- 6,530 mq/anno di carta
- 7140 ton/anno di carta sui trasporti
- 786 camion all’anno

Quale sarebbe l’impatto ambientale se producessimo 
solo scatole con inserto ESA no-crush al posto dei 
vassoi tradizionali platform e flapless?



Per riferimenti ed approfondimenti

Italo Fortini
Responsabile ufficio tecnico e nuovi prodotti

Italo.fortini@ghelfiondulati.com
Tel (+39) 0342 623000

Ghelfi Ondulati Spa
Via dei Lavoratori, 10 - 23010 Buglio in Monte (Sondrio) Italy


