
Gli RPC IFCO arrivano direttamente dal produttore 
fino al punto vendita, riducendo la fatica, lo spazio di 
stoccaggio e i rifiuti di imballaggio strada facendo.

Con il sistema one-touch di IFCO 
risparmiate spazio, tempo e denaro



Che cos’è un sistema 
“one-touch”?

“One touch” vuol dire che, 
se il produttore ha posto il 
prodotto all’interno di un 
contenitore, nessuno può 
toccarlo di nuovo finché un 
acquirente non lo sceglie 
presso il punto vendita. 

Pensate all’applicazione 
del sistema “one-touch” 
di IFCO con le pesche 
fresche: vengono 
inserite per la prima 
volta nell’RPC presso il 
luogo di produzione, poi 
viaggiano lungo la catena 
di approvvigionamento 
fino al punto vendita 
senza essere nuovamente 
manipolate, perché 
un RPC IFCO arriva 

direttamente in negozio. 
Non occorre disimballare, 
reimballare, né impilare i 
prodotti sugli scaffali.

In che modo un sistema 
one-touch riduce i costi?

 Dato il loro formato 
standardizzato, gli 
RPC IFCO si impilano 
facilmente, senza 
perdere tempo nella 
gestione di dimensioni e 
forme diverse

 Non risentono 
dell’umidità: ogni 
contenitore è 
ugualmente resistente 
e può essere impilato in 
qualsiasi ordine

 Grazie alla loro stabilità, 
si possono costruire 
RPC più alti per un 
movimentazione, uno 
stoccaggio e un carico 
efficienti 

 Il loro design ergonomico 
li rende facili da spostare 
e da posizionare

 Passano direttamente 
dal magazzino 
all’espositore

 Non occorrono 
taglierini, non è 
necessario disimballare 
o reimballare, né si 
generano rifiuti 

 La ventilazione 
superiore consente una 
refrigerazione più veloce, 
una temperatura stabile 

e una maggior durata di 
conservazione

 Gli RPC vuoti vengono 
piegati e pallettizzati 
rapidamente

In breve, gli RPC IFCO 
consentono di risparmiare 
tempo, fatica e denaro, 
prolungando la vita dei 
prodotti.

Fonte dei dati: L’Analisi degli Impatti del 
Costo dell’Imballaggio è stata eseguita nel 
2008 dall’Istituto Fraunhofer per i flussi 
di materiale e la logistica per conto dello 
IFCO SYSTEMS. Lo studio ha valutato 
circa 80.000 imballaggi di prodotti freschi 
e attività di movimentazione in cinque 
magazzini e 25 supermercati appartenenti 
ai principali rivenditori europei; Analisi 
dell’impatto degli imballaggi sui costi indiretti 
nella filiera al dettaglio dei prodotti freschi, 
California Polytechnic State University, 2015.

Con gli RPC IFCO diminuiscono i costi di 
movimentazione, stoccaggio e trasporto

Risparmio di tempo

nei veicoli e nelle aree  
di stoccaggio

Il rivenditore medio al dettaglio di 
generi alimentari può ridurre il numero 
degli imballaggi movimentati di oltre 
un milione di cassette all’anno per 
magazzino passando agli RPC

Costi relativi agli imballaggi per i punti vendita

Si collocano i 
prodotti negli 
espositori

Si piegano e 
si impilano i 
contenitori 
vuoti

fino al 54%
più 
rapidamente

fino all’11%
più 
rapidamente

Riduzione 
del 51%

Risparmio di denaro

Risparmio di spazio

€

1 milione 
di cassette

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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