
Meno rifiuti prodotti, meno risorse naturali impiegate: perché passare 
agli RPC di IFCO riduce l’impatto ambientale della vostra filiera.

Ridurre gli sprechi, le emissioni 
e il consumo d’acqua con gli 
RPC IFCO



Produrre meno CO2  
risparmiando energia

Usare i contenitori 
riutilizzabili in plastica 
(RPC) IFCO anziché gli 
imballi monosuo significa 
ridurre considerevolmente 
la produzione di CO2. 
Questo perché gli RPC 
IFCO sono progettati per 
essere riutilizzati più volte: 
non è necessario riciclarli 
e rifabbricarli dopo ogni 
utilizzo, come avviene con 
le casse monouso e altri 
imballaggi monouso.

Meno rifiuti 
in discarica

Gli RPC IFCO riducono 
la produzione di rifiuti 
solidi dell’86%, grazie 

al loro lungo ciclo di 
vita e al fatto di essere 
totalmente riciclabili. 
Ciascuno di essi può 
essere utilizzato 30 – 120 
volte prima di essere 
ritirato dal servizio per 
usura, danneggiamenti o 
modifiche di progettazione 
e, al termine del ciclo di 
vita, viene granulato e 
impiegato per creare  
nuovi RPC.

Riduzione del  
consumo idrico

Nei nostri centri di 
lavaggio all’avanguardia, 
la tecnologia di riciclaggio 
dell’acqua riduce il 
consumo idrico di oltre un 
terzo per ogni lavaggio. In 
confronto, i sistemi degli 

imballi monouso utilizzano 
il 80% d’acqua in più 
durante il loro ciclo di vita 
a causa di un consumo 
idrico considerevole 
durante la produzione 
(indipendentemente dal 
loro contenuto riciclato) e 
nelle fasi di riciclaggio e di 
smaltimento.1 
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Danni 
ai prodotti

Rispetto alle casse monouso, 
gli RPC IFCO producono:1, 2

Rispetto alle casse monouso, 
gli RPC IFCO consumano:1

Inoltre riducono i danni ai prodotti di oltre il 96%, 
diminuendo gli sprechi alimentari.4
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Rifiuti 
solidi

Riduciamo i 
rifiuti grazie alla 
collaborazione

Gli RPC IFCO 
costituiscono una 
parte importante 
dei programmi di 
sostenibilità dei 
principali rivenditori 
al dettaglio di generi 
alimentari. Per 
esempio, secondo i 
calcoli del rivenditore 
statunitense Kroger, 
nel 2015 il suo 
consumo complessivo 
di RPC gli ha 
permesso di fare a 
meno di oltre 73.500 
tonnellate di scatole 
impermeabili e in fibra 
ondulata.3

IFCO collabora con i coltivatori e i rivenditori per fornire 
cibi più sani e più freschi in tutto il mondo.
Per maggiori informazioni, visitare il sito IFCO.com.
Una catena di fornitura più effi ciente è utile per tutti noi. Let’s eat.
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