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Il Gruppo Barilla dispone di 13 marche... 

I NOSTRI MARCHI, I NOSTRI PRODOTTI

...e ogni anno produce 1,7 milioni di tonnellate di prodotti alimentari
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VISIONE, ASPIRAZIONE E STRATEGIA

“ Date da mangiare 

alla gente quello che

dareste ai vostri figli ”
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Ciò che il mondo chiama «sostenibilità» per Barilla è un modo

unico e distintivo di fare impresa:

Buono per Te, Buono per il Pianeta

E’ un’identità forte che esprime il contributo dell’Azienda allo

sviluppo sostenibile delle comunità e del pianeta ed è

espressione dell’attenzione scrupolosa alla qualità dei

prodotti e dei processi che ogni giorno si realizzano in Barilla.

BUONO PER TE, BUONO PER IL PIANETA
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IL MODELLO DELLA DOPPIA PIRAMIDE 

 Sviluppata nel 2009, la Doppia Piramide è uno dei contributi più originali della Fondazione Barilla

Center for Food & Nutrition

 Gli alimenti alla base della piramide alimentare sono quelli da consumare più frequentemente e

sono anche quelli che hanno un minor impatto sull’ambiente



7

60 prodotti [sett. 2016] certificati con la Environmental Product Declaration, 

«la prima azienda alimentare ad aver implementato un EPD Process» (Conai). 

La percentuale di packaging tecnicamente riciclabili immessi sul mercato da Barilla è

aumentata dall’85% (2008) al 98% (2013) raggiungendo gli obiettivi con un anno di anticipo.

Il 100% del cartoncino da fibra vergine utilizzato nei packaging Barilla proviene

da foreste gestite secondo gli standard internazionali di sostenibilità : FSC, (Forest

Stewardship Council), and PEFC, (Programme for the Endorsement of Forest

Schemes).

Dal 2004 Barilla progetta ogni nuovo packaging con l’aiuto dello strumento dell’LCA,

che aiuta a valutare l’impatto ambientale (CO₂ eq, acqua e consumo del suolo) e di

confrontare le opzioni possibili con valori concreti

PIRAMIDE AMBIENTALE: PREVENZIONE DELL’IMPATTO

AMBIENTALE DEI NOSTRI PRODOTTI E PROCESSI



CASE HISTORY CARTACRUSCA
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Carta Crush di Favini

Crush was born from an old

project of Favini, who in 1993

was involved in the production

of paper from algae that

invaded the lagoon of Venice

(Alga carta)

The range of papers was presented at the

end of 2012, winning several awards for

environmental sustainability of the proposal

Today it is produced using by-products from

the processing of: Corn, Citrus, Kiwi, Olives,

Almonds, Hazelnut, Coffee beans
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www.springwise.com

http://www.springwise.com/
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Sottoprodotti: attuali destinazioni

Farinaccio

52%

Food 2.7%

Biogas 

13%

Pellets

32%
Crusca per Pasta 

integrale

1.0%

Aleurone 

0.1%

Cereal 50 

0.1%

Cereal 70 

0.5%
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Mulino Barilla di Ferrara Favini
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crusca“CartaCrusca” – Il processo
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Cartacrusca prodotta per la prima volta a Rossano Veneto il 2/7/2013 in due grammature: 100 g/m2 e 250 g/m2

 50% fibra vergine FSC

 20% crusca dal mulino Barilla 

 15% fibra riciclata pcw

 15% CaCO3

 additivi

“CartaCrusca” – La produzione
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“CartaCrusca” - I risultati

Sostanziali

 Nuova vita a un materiale di scarto
 Risparmio di cellulosa da alberi
 Nuovo materiale riciclabile 

Comunicazione

 Immagine aziendale:
 Sostenibilità ambientale
 Innovazione

 Packaging:
 Coerenza messaggio-azioni
 Plus: esperienza tattile e effetto visivo
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• Oggetti promozionali (volantini, bloc notes, ricettari, album da disegno

– marchi: Mulino Bianco, Grancereale, Barilla, Pavesi, Wasa)

• Pubblicazioni istituzionali: corporate annual report, rapporto

di sostenibilità, stakeholder meeting Barilla, pubblicazioni

BCFN, shoppers

• Packaging (Barilla, Academia Barilla, …)

“CartaCrusca” - Applicazioni
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Bronze A' Design Award Winner 
nella categoria Packaging Design, 

2014 - 2015
Vincitore nella categoria packaging

LUXE PACK in green 2015 – Shanghai 2015

Vincitore del premio overall
Oscar dell’Imballaggio 2015

La Case History di Cartacrusca è stata
presentata come esempio virtuoso di 

economia circolare al meeting dei
Ministri dell’Ambiente

dell’Unione Europea nel Luglio 2014

al Supermercato del Futuro Coop - EXPO2015

“CartaCrusca” - I premi e i riconoscimenti

Nomination
ADI Compasso d’Oro

International Award 2015
“Design for Food 

and Nutrition”


