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CON LE CASSE  

CO.N.I.P.  

IL FUTURO  

È SOSTENIBILE





IL CO.N.I.P.

Il CO.N.I.P. – Consorzio Nazionale Im-

ballaggi in plastica – è il più grande Con-

sorzio di produttori di casse in plasti-

ca destinate al mercato ortofrutticolo, 

delle carni, del pesce, dei formaggi, delle 

acque, dell’ortoflorovivaistica e dell’in-

dustria. Il Consorzio CO.N.I.P. progetta 

imballaggi eco-sostenibili e promuove 

sistemi condivisi per la raccolta ed il ri-

ciclo delle casse. Il Consorzio, nel cam-

po della Green Economy, promuove il 

riciclo e l’uso di materie prime-seconde 

grazie all’utilizzo di tecnologie verdi 

che garantiscono un minor utilizzo di 

materie prime.





I PROGETTI  
DI CO.N.I.P.

Il CO.N.I.P. per valorizzare ogni singo-

la azienda associata, per condividere il 

know how e per ampliare sempre più il 

mercato sviluppa una serie di iniziative 

e progetti in diversi ambiti:

Logistica: 

sistemi applicati di Reverse Logistics.

Innovazione  
tecnologica: 

sviluppo di nuove metodologie  

e soluzioni tecnologiche a supporto 

delle imprese.

Certificazioni: 

sviluppo di servizi innovativi  

nell’ambito del controllo qualità  

e della tutela dell’ambiente.

  

Comunicazione: 

promozione dei prodotti 

e sviluppo dei servizi.



IL PROGETTO  
“USA E RECUPERA”
I Rifiuti non sono  
uno scarto ma una risorsa
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CO.N.I.P.

Il progetto “USA E RECUPERA” controlla tutto il 

ciclo vita delle casse dalla produzione fino alla re-

immissione delle stesse nel circuito come materiale 

riciclato. 



Produttori  
di casse  
CO.N.I.P.

Aziende 
agroalimentari

1

I produttori vendono le casse in plastica 

alle aziende agroalimentari che riforni-

scono i mercati ortofrutticoli e la grande 

distribuzione.

Le aziende dopo aver riempito le casse 

con i loro prodotti le inviano ai centri di 

distribuzione.
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I centri di 
distribuzione Punti vendita

I centri di distribuzione, a loro volta, le 

inviano ai punti vendita al dettaglio.

I punti vendita al dettaglio, che aderi-

scono al progetto “usa e recupera”, or-

ganizzano la restituzione al centro di 

distribuzione o direttamente presso le 

piattaforme di raccolta CO.N.I.P.



Le piattaforme 
di raccolta

Raccolta  
e Riciclo

I centri di distribuzione o i mercati ortofrut-

ticoli stoccano provvisoriamente le casse in 

plastica vuote. I raccoglitori del CO.N.I.P. le 

ritirano e le avviano al riciclo.

I raccoglitori del CO.N.I.P. riconoscono 

ai centri di distribuzione o ai mercati or-

tofrutticoli un valore economico per le 

casse ritirate. La materia prima-seconda 

ottenuta secondo il sistema di qualità 

CO.N.I.P. viene destinata alla produzione 

di nuove casse.
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PROGETTO 
TRACCIABILITA’  
E SICUREZZA

CO.N.I.P. ha sviluppato un sistema di trac-

ciabilità che garantisce maggiore sicurezza 

al cliente finale e rientra pienamente negli 

standard richiesti dalla Comunità Europea. 

Il Manuale di Qualità condiviso da tutti i 

consorziati e il marchio “PER ORTOFRUTTA” 

che viene apposto su tutte le casse consente 

la rintracciabilità su tutta la filiera.

Il progetto di Tracciabilità e Sicurezza è la 

risposta adeguata alla richiesta di maggior 

qualità da parte dei clienti.

CO.N.I.P.



CASSE CO.N.I.P. 

Le casse in plastica CO.N.I.P. combinano 

resistenza, versatilità e riciclabilità per ri-

spondere alle nuove esigenze del merca-

to in termini di ecosostenibilità.

Il lavoro di tecnici e designer ha porta-

to alla realizzazione di casse, dal design 

personalizzato, facilmente impilabili e ri-

spondenti alle modalità di utilizzo di mer-

cati ortofrutticoli e grande distribuzione.

Il rispetto degli standard europei, la ridu-

zione dei costi, la maggior sicurezza, la 

garanzia di durata, la resistenza meccani-

ca sono alcune delle caratteristiche delle 

casse CO.N.I.P.

Le casse CO.N.I.P. realizzate in PP e HDPE 

sono disponibili in nero e su richiesta an-

che in altri colori. L’imballaggio è a collo 

con i pacchi avvolti in film estensibile.



Le casse CO.N.I.P. 
sono disponibili in diverse 
dimensioni e in tutte le altezze:

30 x 40 (da 7 a 27)

30 x 50 (da 8 a 27)

40 x 60 (da 8 a 24)



GLI OBIETTIVI 
RAGGIUNTI DA 
CO.N.I.P.

AMBIENTALI: 
garanzia che il consumo delle 
risorse rinnovabili non superi la 
capacità di carico dell’ambiente.

ECONOMICI: 
riduzione dei costi a carico della 
collettività.

SANITARI: 
produzione di materiali e casse 
conformi al D.M. 21 marzo 1973 
e s.m. e ai regolamenti europei.



I NUMERI  
DEL CO.N.I.P.

350 
milioni di casse in 
plastica prodotte  

dal riciclo delle stesse

65% 
di imballaggi  

avviati al riciclo

2000 
addetti

2500
autotreni

1000 
stampi utilizzati

150 
milioni di  

euro fatturati



produttori

utilizzatoriraccoglitori

rigeneratori

LE AZIENDE 
CONSORZIATE 
CO.N.I.P.
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