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Operiamo nel settore per proteggere, rispondere 
alle sfide cruciali relative agli imballaggi e lasciare 
un mondo migliore di quello che abbiamo trovato. 
La sostenibilità è al centro del nostro business dagli 
investimenti agli impianti produttivi, fino ai nostri prodotti 
e alle partnership.
 
In tutto il mondo, aziende, organizzazioni senza scopo 
di lucro, governi e consumatori stanno affrontando 
alcuni dei maggiori problemi di sostenibilità del nostro 
tempo. I rifiuti abbandonati rappresentano un problema 
da risolvere. Siamo impegnati a ridurre le risorse, gli 
alimenti e i rifiuti plastici monouso sviluppando plastiche 
essenziali più sottili, leggere e compatibili con i sistemi di 
recupero attuali e futuri.  

Molte organizzazioni stanno assumendo impegni 
importanti per combattere le sfide della sostenibilità. 
Sono orgoglioso che Sealed Air sia una di queste. 
Riconosciamo la nostra responsabilità nei confronti 
dell’ambiente e la prendiamo molto seriamente.
 
Nel 2018 abbiamo annunciato Reinvent SEE, una 
strategia che sta trasformando tutto ciò che facciamo; 
da come innoviamo al modo in cui risolviamo le 

Messaggio del nostro CEO
Portiamo la leadership della sostenibilità a  
un livello superiore

i

Ted Doheny
Presidente e CEO

sfide legate agli imballaggi. Ci siamo impegnati anche 
pubblicamente a realizzare offerte di imballaggi riciclabili 
o riutilizzabili al 100% e contenuti riciclati mediamente del 
50% in tutto il nostro portafoglio entro il 2025 nell’ambito 
del New Plastics Economy Global Commitment di Ellen 
MacArthur Foundation. Insieme a partner come Alliance 
to End Plastic Waste e Materials Recovery for the Future, 
la nostra è una missione per eliminare i rifiuti.

Siamo molto in anticipo rispetto al programma degli 
Obiettivi di sostenibilità 2020. I progressi fatti nel 2018 
sono solo l’inizio. Continuiamo a profondere sforzi 
collaborativi e a fornire soluzioni di packaging che 
riducono i rifiuti e proteggono risorse preziose.

La mia sfida a tutti voi: unitevi a noi nella nostra missione 
assumendo un impegno personale a fare la vostra parte. 
Ognuno di noi svolge un ruolo nel mantenere il nostro 
ambiente pulito da rifiuti e detriti. Attraverso azioni 
apparentemente piccole, ma costanti, possiamo creare un 
futuro più sostenibile per tutti.  

https://sealedair.com/sustainability/2025-sustainability-plastics-pledge?utm_campaign=cc&utm_medium=cpc&utm_source=dotcom&utm_content=plastics-pledge-sustainability-report
https://sealedair.com/sustainability/2025-sustainability-plastics-pledge?utm_campaign=cc&utm_medium=cpc&utm_source=dotcom&utm_content=plastics-pledge-sustainability-report
https://sealedair.com/sustainability/2025-sustainability-plastics-pledge?utm_campaign=cc&utm_medium=cpc&utm_source=dotcom&utm_content=plastics-pledge-sustainability-report
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/our-work/activities/new-plastics-economy
https://sealedair.com/media-center/news/sealed-air-joins-new-global-alliance-help-end-plastic-waste-environment?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=sustainability report&utm_content=aepw-sustainability-report
https://sealedair.com/media-center/news/sealed-air-joins-new-global-alliance-help-end-plastic-waste-environment?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=sustainability report&utm_content=aepw-sustainability-report
https://www.materialsrecoveryforthefuture.com
https://sealedair.com/2020-sustainability-goals?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=dotcom&utm_content=2020-goals-sustainability-report 
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In Sealed Air, crediamo che sostenibilità e business 
vadano mano nella mano. Una parte fondamentale 

della nostra strategia aziendale deriva dalla mentalità 

secondo cui creare valore sociale crea anche benefici 

economici. Combattendo i rifiuti attraverso la nostra 

impronta globale, rendendo le nostre operazioni e 

quelle dei nostri clienti più efficienti dal punto di vista 

delle risorse e aumentando la produttività della nostra 

manodopera, possiamo offrire più valore. Soprattutto, 

possiamo produrre soluzioni di imballaggio essenziali 

con meno risorse.

 

Nel 2014, Sealed Air ha lanciato un piano ambizioso 

per ottenere una serie di Obiettivi di sostenibilità 2020. 

Questa è stata la prima volta che l’azienda ha annunciato 

pubblicamente un impegno di sostenibilità. A partire 

Messaggio del nostro Vicepresidente di Innovazione e Sostenibilità

Ron Cotterman, Phd
Vicepresidente di 
Innovazione e Sostenibilità

dalla fine del 2018, abbiamo già raggiunto la maggior 

parte degli obiettivi — con due anni di anticipo rispetto al 

programma. Questa relazione riassume il progresso del 

nostro percorso di sostenibilità, con esempi che arrivano 

da tutto il mondo.

Uno dei temi principali di questa relazione è l’innovazione 

e il ruolo importante che essa riveste nell’affrontare le 

sfide della sostenibilità. Per riconoscere queste sfide, 

abbiamo aumentato la nostra attenzione per i materiali 

che utilizziamo, il modo in cui progettiamo gli imballaggi 

e come spieghiamo ai clienti le pratiche di riciclo e 

riutilizzo. Queste azioni ci consentono di creare  

soluzioni di imballaggio che contribuiscono a un 

ecosistema circolare.

Anche se Sealed Air è orgogliosa di soddisfare e 

superare i suoi precedenti obiettivi di sostenibilità, il 

nostro lavoro è tutt’altro che terminato e ci saranno 

molte altre innovazioni in futuro. Continuiamo a far sì 

che Sealed Air sia leader di sostenibilità, assumendo 

impegni sempre maggiori in fatto di sostenibilità e con 

una maggior attenzione per plastica e circolarità che ci 

aiuteranno a lasciare un mondo migliore di quello che 

abbiamo trovato.

ii

https://sealedair.com/2020-sustainability-goals?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=dotcom&utm_content=2020-goals-sustainability-report 
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Tutto ciò che facciamo e ogni decisione che 

prendiamo devono creare valore per i nostri 

clienti, dipendenti, comunità e stakeholder 

(tutte le parti interessate). Successo per noi 

significa trovare il giusto equilibrio operativo 

tra i nostri prodotti, il nostro prezzo e il nostro 

impegno verso la sostenibilità.

QUESTIONI  
PRIORITARIE

01

5
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Nel 2018, Sealed Air ha partecipato a un’analisi di materialità, 

un processo che identifica le tematiche di rilievo per l’azienda 

e per i suoi stakeholder interni ed esterni. La valutazione ha 

portato all’identificazione di tematiche importantissime per 

fornire valore a lungo termine ai clienti di Sealed Air, all’azienda 

e alla comunità. 

Stakeholder interni ed esterni hanno identificato un’ampia 

gamma di tematiche di importanza sostanziale, come il 

coinvolgimento della comunità, la sicurezza dei prodotti e la 

manodopera. Inoltre, sono state identificate cinque tematiche di 

assoluto rilievo per Sealed Air, tra cui: 

• Emissioni di gas serra e cambiamento climatico 

• Economia circolare 

• Plastiche a base di petrolio 

• Innovazione e progettazione dei prodotti 

• Attrazione e fidelizzazione dei dipendenti 

L’attuale iterazione della valutazione della materialità aiuterà 

Sealed Air a perfezionare priorità e strategie aziendali, 

consentendo all’azienda di continuare a sviluppare prodotti 

innovativi e migliorare le operazioni aziendali che si evolvono 

con le mutevoli esigenze dei clienti, degli stakeholder  

e dell’ambiente. 

Analisi di materialità 2018

Fonte: SustainAnalytics
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IMPEGNO PER SOSTENIBILITÀ E PLASTICA PER IL 2025 

Nel 2018, Sealed Air ha assunto un forte impegno verso 

la sostenibilità pubblicando un Impegno per sostenibilità e 

plastica per il 2025.

IL NOSTRO OBIETTIVO
Progettare soluzioni di imballaggio 
riciclabili/riutilizzabili al 100% e 
accelerare l’uso di materiali riciclati nei 
nostri prodotti entro il 2025. 

https://sealedair.com/sustainability/2025-sustainability-plastics-pledge?utm_campaign=cc&utm_medium=cpc&utm_source=dotcom&utm_content=plastics-pledge-sustainability-report
https://sealedair.com/sustainability/2025-sustainability-plastics-pledge?utm_campaign=cc&utm_medium=cpc&utm_source=dotcom&utm_content=plastics-pledge-sustainability-report
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IMPEGNO PER SOSTENIBILITÀ E PLASTICA PER IL 2025 

RAGGIUNGERE IL 
NOSTRO OBIETTIVO 

Raggiungeremo questo obiettivo 

accelerando l’impegno all’interno della 

nostra azienda che, in ultima analisi, 

avrà ricadute favorevoli sulle operazioni 

dei nostri clienti e, di conseguenza, sui 

consumatori. 

Lavoreremo a questo obiettivo anche 

attraverso le seguenti iniziative chiave: 

Investire nell’innovazione: progettare e 

fare avanzare le soluzioni di packaging 

rendendole riciclabili o riutilizzabili al 100%.  

Eliminare i rifiuti plastici: raggiungere 

l’ambizioso obiettivo del 50% di contenuto 

riciclato medio in tutte le soluzioni di 

packaging del quale il 60% sia contenuto 

riciclato post-consumo. 

Collaborare per il cambiamento: 
coordinare collaborazioni con partner in 

tutto il mondo per aumentare i tassi di 

riciclo e riutilizzo. 

PERCHÉ ORA?  

In Sealed Air, operiamo nel settore per 

proteggere, rispondere alle sfide cruciali 

relative agli imballaggi e lasciare un 

mondo migliore di quello che abbiamo 

trovato. Non è un segreto che la plastica 

sia un problema scottante nella società 

globale di oggi. Lo vediamo nelle notizie e 

sui social media quasi tutti i giorni.

Per Sealed Air, si tratta di molto di più 

che riconoscere che il problema della 

plastica deve essere affrontato. Si tratta 

di intraprendere azioni per risolvere tale 

problema. Abbiamo il talento, le risorse 

e l’esperienza che ci consentono di 

essere leader nella creazione di soluzioni 

essenziali di imballaggi di plastica che 

favoriscano un’economia più circolare.

Abbiamo anche fissato obiettivi specifici 

per la riduzione di energia, emissioni di 

gas serra, acqua e rifiuti nelle nostre 

operazioni. La presentazione di questa 

iniziativa è stata la fase successiva 

dell’impegno a lungo termine assunto 
da Sealed Air di creare un futuro più 
sostenibile.

INSIEME È MEGLIO  

Sealed Air partecipa all’iniziativa New 

Plastics Economy di Ellen MacArthur 

Foundation da ormai tre anni. Nel 2018 

abbiamo siglato il New Plastics Economy 

Global Commitment unendoci a più di 270 

aziende, organizzazioni e governi che 

hanno sottoscritto l’impegno di eliminare 
rifiuti plastici e inquinamento all’origine.

La creazione di un’economia circolare 

della plastica non si fa da soli. Richiede 

che altre aziende e organizzazioni in tutto 

il mondo assumano impegni simili per la 

creazione di prodotti che possono essere 

riutilizzati e riciclati.  

Siamo migliori quando lavoriamo insieme, 

e organizzazioni come Ellen MacArthur 

Foundation sono fondamentali per riunire 

gruppi che possono collettivamente 

aiutare a risolvere uno dei principali 

problemi ambientali del pianeta.
La presentazione di 
questa iniziativa è stata 
la fase successiva 
dell’impegno a lungo 
termine assunto da 
Sealed Air di creare un 
futuro più sostenibile.

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/our-work/activities/new-plastics-economy
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/our-work/activities/new-plastics-economy
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/our-work/activities/new-plastics-economy
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/our-work/activities/new-plastics-economy/global-commitment
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/our-work/activities/new-plastics-economy/global-commitment
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COLLABORAZIONE PER IL CAMBIAMENTO 
In qualità di leader del settore, 

Sealed Air sa che la collaborazione 

è fondamentale per porre fine ai 

rifiuti plastici e si sta allineando 

con partner strategici per 

combinare risorse, competenze e 

voci aziendali e trovare così modi 

efficaci per riutilizzare e riciclare  

la plastica.  

Due dei principali partner di Sealed 

Air sono Alliance to End Plastic 

Waste e il programma Materials 

Recovery for the Future.

ALLIANCE TO END 
PLASTIC WASTE 
Recentemente, Sealed Air 

è entrata a far parte della 

Alliance to End Plastic Waste, 

un’organizzazione globale senza 

scopo di lucro costituita da oltre 

35 società che hanno assunto 

l’impegno quinquennale di investire 

complessivamente 1,5 miliardi di 

dollari in soluzioni per contribuire 

a eliminare i rifiuti plastici 

nell’ambiente. 

Alliance unisce società che 

producono, utilizzano, vendono, 

lavorano, raccolgono e riciclano 

materie plastiche. Queste 

organizzazioni, costituite da 

produttori e convertitori di materie 

plastiche, società di beni di 

consumo, marchi, retailer e centri 

per la gestione dei rifiuti, stanno 

collaborando per produrre un 

impatto significativo sull’ambiente e 

sul settore. 

Le società svilupperanno soluzioni 

congiunte che minimizzino e 

gestiscano i rifiuti plastici, oltre a 

promuovere mezzi per utilizzarli in 

un’economia circolare.

MATERIALS 
RECOVERY FOR THE 
FUTURE 
Nel 2018, Sealed Air ha collaborato 

con il programma di ricerca 

Materials Recovery for the Future 

(MRFF), una collaborazione di 

settore il cui obiettivo è aumentare 

e migliorare le opzioni di riciclo per 

le plastiche flessibili.  

L’MRFF è finanziato e coordinato 

da ventiquattro società e 

organizzazioni tra cui Sealed 

Air, che si è unita al gruppo nel 

2015 come membro fondatore. 

L’obiettivo generale dell’MRFF 

è creare valore migliorando 

l’economia circolare della plastica. Il 

progetto pilota cerca di dimostrare 

che gli imballi in plastica flessibile 

possono essere efficacemente 

raccolti attraverso programmi di 

raccolta differenziata porta a porta. 

https://sealedair.com/media-center/news/sealed-air-joins-new-global-alliance-help-end-plastic-waste-environment?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=sustainability report&utm_content=aepw-sustainability-report
https://www.materialsrecoveryforthefuture.com/
https://www.materialsrecoveryforthefuture.com/
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Quattro anni fa, Sealed Air ha annunciato 
un’ambiziosa serie di obiettivi di sostenibilità, 
finalizzati a ridurre il proprio impatto  
operativo complessivo.

Gli obiettivi includono una riduzione del 25% 
dell’intensità energetica, dell’intensità dei gas 
serra e dell’intensità idrica oltre all’eliminazione 
del 100% dei rifiuti conferiti in discarica. 

AGGIORNAMENTO SUGLI OBIETTIVI DI 
SOSTENIBILITÀ 2020 DI SEALED AIR 

INFORMAZIONI SUI NOSTRI OBIETTIVI 2020 

OBIETTIVI PIANIFICATI  
PER IL 2020. 

Oltre ad aver annunciato i nuovi obiettivi 

dell’Impegno per la sostenibilità e la plastica 

2025, Sealed Air continua l’aggiornamento del 

progresso degli Obiettivi di sostenibilità 2020  

dal 2014.

PERCHÉ QUESTI OBIETTIVI?

La crescente concorrenza per l’energia, l’aumento 

dello sfruttamento delle limitate risorse idriche, 

il cambiamento climatico e la gestione delle 

operazioni di smaltimento dei rifiuti sono alcune 

delle sfide più grandi che il mondo di oggi si trova 

ad affrontare. 

Sealed Air crede nell’adozione di misure proattive 

per combattere questi problemi, ed è per questo 

che ha pubblicato gli obiettivi 2020 e ha lavorato 

diligentemente per raggiungerli.  

https://sealedair.com/sustainability/2025-sustainability-plastics-pledge?utm_campaign=cc&utm_medium=cpc&utm_source=dotcom&utm_content=plastics-pledge-sustainability-report
https://sealedair.com/sustainability/2025-sustainability-plastics-pledge?utm_campaign=cc&utm_medium=cpc&utm_source=dotcom&utm_content=plastics-pledge-sustainability-report
https://sealedair.com/sustainability/2025-sustainability-plastics-pledge?utm_campaign=cc&utm_medium=cpc&utm_source=dotcom&utm_content=plastics-pledge-sustainability-report
https://sealedair.com/2020-sustainability-goals?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=dotcom&utm_content=2020-goals-sustainability-report 
https://sealedair.com/2020-sustainability-goals?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=dotcom&utm_content=2020-goals-sustainability-report 
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AGGIORNAMENTO SUGLI OBIETTIVI DI 
SOSTENIBILITÀ 2020 DI SEALED AIR 
I NOSTRI PROGRESSI 
Stiamo progredendo con i nostri obiettivi di sostenibilità per il 2020 e abbiamo raggiunto o superato molti di essi due anni prima del previsto: OBIETTIVO RISULTATO 2018

OBIETTIVI DI ECCELLENZA OPERATIVA 

RISOLUZIONE DELLE SFIDE PIÙ CRUCIALI PER I CLIENTI

OBIETTIVO: eliminazione del 100% 
del nostro prodotto e degli scarti di 
processo conferiti in discarica

100%
78%

OBIETTIVO: il 100% dei nostri fornitori e delle 
nostre operazioni soddisfa gli standard etici della 
catena di approvvigionamento 

100%
76%

OBIETTIVO: il 100% delle nostre 
materie prime soddisfa i criteri dei 
materiali responsabili 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO

OBIETTIVO: il 100% delle nostre nuove 
soluzioni per i clienti fornisce vantaggi 
in termini di sostenibilità con un valore 
economico quantificato 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO

OBIETTIVO: il 100% dei nuovi prodotti R&S 
offre vantaggi in termini di sostenibilità 
rispetto ai prodotti che vengono sostituiti

100%
93%

OBIETTIVO: ridurre l’intensità energetica 
delle nostre operazioni del 25% 

OBIETTIVO 
SUPERATO
0,235 KWH/$

OBIETTIVO: ridurre l’intensità idrica 
delle nostre operazioni del 25% 

OBIETTIVO 
SUPERATO

0,304 LITRI/$

OBIETTIVO: ridurre l’intensità dei gas 
serra delle nostre operazioni del 25% 

OBIETTIVO 
SUPERATO

0,090 KG CO2 EQ/$ 
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Siamo orgogliosi di avere una reputazione di 

leader nell’innovazione. Ma non ci fermiamo 

a idee o concetti. Dai nostri laboratori e siti 

di produzione ai nostri team sul campo, ci 

impegniamo a fare tutto ciò che serve per 

risolvere i problemi per i nostri clienti e trovare 

modi migliori e più efficienti per operare.

02
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Disponibile in una versione ibrida 

e post-consumo con contenuto 

riciclato che riduce le emissioni  

di CO2 di oltre il 50%Che cos’è? 
Il marchio di schiuma EcoPure SEALED AIR è 

realizzato in resina di polietilene derivata da canna da 

zucchero rinnovabile. 

In che modo risolve le sfide dei clienti?
La resina PE utilizzata nella schiuma a base vegetale 

EcoPure ha il potenziale di produrre un’impronta 

di carbonio negativa contribuendo a creare 

un’ammortizzazione e una protezione per il prodotto.

Ha la stessa resa della schiuma tradizionale di 

polietilene e fornisce prestazioni superiori rispetto ad 

altre opzioni a base vegetale.  

Può essere utilizzata per un’ampia gamma di 

applicazioni, compresi elettronica di consumo, articoli 

domestici e apparecchiature mediche. 

Riciclabile con altre 

schiume in polietilene 

dove esistono strutture

La coltura della canna da zucchero utilizza CO2 e rilascia O2,  

il che significa che la materia grezza PE ha un’impronta  

di carbonio negativa

ISTANTANEA DEL PRODOTTO

Sealed Air Brand EcoPure  
Schiuma di provenienza 
sostenibile

ISTANTANEA DELLA 
SOSTENIBILITÀ

02

https://sealedair.com/product-care/product-care-products/ecopure-plant-based-polyethylene-foam?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=sustainability report&utm_content=ecopure-sustainability-report
https://sealedair.com/product-care/product-care-products/ecopure-plant-based-polyethylene-foam?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=sustainability report&utm_content=ecopure-sustainability-report
https://sealedair.com/product-care/product-care-products/ecopure-plant-based-polyethylene-foam?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=sustainability report&utm_content=ecopure-sustainability-report
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ISTANTANEA DEL PRODOTTO

ISTANTANEA DELLA 
SOSTENIBILITÀ

Che cos’è? 
Gli imballaggi alimentari semirigidi CRYOVAC sono 

realizzati con resina a base vegetale e vengono 

utilizzati per creare vaschette termoformate per 

alimenti freschi e deperibili come frutti di mare, 

carne fresca, affettati, pasta fresca e snack 

proteici. Questo innovativo materiale in bobina 

combina uno strato centrale di resina a base 

vegetale con strati esterni di PET riciclato post-

consumo. Il risultato è un materiale ad alta barriera 

che protegge gli alimenti freschi e ne prolunga 

la durata, utilizzando significativamente meno 

plastica tradizionale in peso. 

In che modo risolve le sfide dei clienti?
Molti clienti di imballaggi alimentari Sealed Air 

hanno obiettivi di sostenibilità che rispettano 

impegni come il nostro per quanto riguarda la 

plastica. Sebbene tutti possiamo concordare che 

la riduzione dei rifiuti in plastica nell’ambiente è 

una priorità importante, ciò non può avvenire a 

discapito della qualità degli alimenti, della durata 

di conservazione del prodotto o della sicurezza 

dei consumatori.

La nostra resina a base vegetale è realizzata con 

Plantic™, un materiale rinnovabile prodotto da uno 

speciale amido di cui ci riforniamo grazie ad un 

accordo con Kuraray America, Inc. Abbiamo scelto 

attentamente questo ingrediente per garantire 

che l’amido necessario per la produzione non sia 

in contrasto con la catena alimentare e a patto 

che questo materiale serva solo a migliorare le 

proprietà barriera per cui gli imballaggi alimentari 

del marchio CRYOVAC sono già noti.

Rivestendo un materiale rinnovabile con 

materiale riciclato post-consumo, questa 

confezione mantiene eccellenti proprietà 

protettive, aiutando al contempo i nostri clienti 

a ridurre l’uso della plastica tradizionale nelle 

vaschette termoformate fino al 90%. 

Gli imballaggi alimentari semirigidi 
Cryovac® sono realizzati con resina 
a base vegetale
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La vaschetta combina strati di 

PET riciclato con resina a base 

vegetale per ridurre l’uso di 

plastica tradizionale fino al 90%

Compatibile con materiali e 

apparecchiature di alta qualità per 

una facile sostituzione del materiale

Barriera elevata per 

proteggere la freschezza e la 

sicurezza degli alimenti

https://sealedair.com/media-center/news/sealed-air-offer-plantic-bio-based-food-packaging-united-states-canada-and-mexico?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=sustainability report&utm_content=plantic-sustainability-report
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03 RISOLUZIONE 
DELLE SFIDE
Non ci limitiamo a proteggere i prodotti da 

danni o deperimento. Proteggiamo da agenti 

patogeni e malattie a trasmissione alimentare. 

Proteggiamo i marchi dal rischio reputazionale. 

Proteggiamo le operazioni dei nostri clienti 

da rifiuti e costi superflui. E creiamo prodotti, 

processi e partnership che aiutano a 

proteggere il nostro pianeta.

15
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FORNITORE CINESE 
DI CARNI AUMENTA 
L’EFFICIENZA RIDUCENDO 
L’IMPATTO AMBIENTALE 
I mercati alimentari e delle bevande 

continuano a evolversi a mano a mano 

che i consumatori cercano modi più 

convenienti di acquisto dei generi 

alimentari. Sta accadendo in tutto il 

mondo e in Cina sta diventando una 

tendenza sempre più diffusa. 

Le statistiche del settore retail  

lo dimostrano:   

IDG Research riferisce che per il 

mercato della spesa online cinese si 

prevede un valore di quasi 180 miliardi di 

dollari entro il 2020, con una proiezione 

di crescita del 32% su base annua.  

L’11 novembre 2018 (Singles Day, una 

delle principali giornate di shopping 

dell’anno in Cina) ha fatto registrare 

più di 18,86 miliardi di RMB, ovvero 2,8 

miliardi di dollari USA, nelle vendite di 

cibo e bevande attraverso piattaforme di 

e-commerce, secondo il Centro cinese di 

dati e informazioni su Internet.

Anche se i numeri possono essere 

positivi per le società di e-commerce, 

questo tipo di rapida crescita non è 

scevro da complicazioni. Secondo un 

sondaggio dell’Accademia Cinese delle 

Scienze, la quantità di rifiuti alimentari in 

Cina in un periodo di due anni oscillava 

tra i 17 e i 18 milioni di tonnellate all’anno. 

È una quantità sufficiente per nutrire  

50 milioni di persone per un anno.   
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FORNITORE CINESE DI CARNI OTTIENE MAGGIORE 
EFFICIENZA CON UN IMPATTO AMBIENTALE RIDOTTO 

Secondo Statista, entro il 2020 il 
consumo di carne pro capite in Cina 
si aggirerà intorno ai 56 kg a persona, 
mentre l’Organizzazione delle Nazioni 
Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura 
stima che i rifiuti pro capite dei 
consumatori in Asia meridionale e sud-
orientale oscilla ogni anno tra i 6 e gli 
11 kg. 

Il crescente tasso di deperimento del 
cibo fresco è una delle sfide affrontate 
dal settore in rapida crescita dell’e-
commerce alimentare, tra altri problemi 
come l’inadeguatezza della logistica 
della catena del freddo, la mancanza di 
standardizzazione e la scarsa efficienza 
della distribuzione.
  
Ora che la Cina entra in una nuova 
fase del consumo alimentare e per 
soddisfare l’ascesa dell’e-commerce 
alimentare, la principale azienda 
cinese di trasformazione della carne, 
Kerchin Beef, ha cercato opportunità 
per portare prodotti innovativi ai 
consumatori cinesi. Quando Kerchin 
Beef e Sealed Air hanno cominciato 
a collaborare, gli obiettivi erano molto 
chiari: sviluppare prodotti a base di 

carne di manzo con una durata di 
conservazione prolungata che possono 
essere spediti in modo efficiente, 
riducendo al contempo la perdita di cibo 
durante la distribuzione.
  
Kerchin Beef aveva usato in precedenza 
imballaggi in atmosfera modificata, che 
hanno una durata di conservazione di 
circa cinque-sette giorni. Questa breve 
finestra ha consentito a Kerchin di 
trasportare il prodotto ai consumatori 
in un lasso di tempo molto breve o 
di aumentare il numero di impianti 
di produzione in tutto il paese per 
soddisfare le richieste della catena 
di fornitura. Entrambi erano metodi 
costosi di fare affari. 

Sempre all’avanguardia 
dell’innovazione, Kerchin Beef ha 
ravvisato l’opportunità di passare 
dall’imballaggio in atmosfera modificata 
al confezionamento sottovuoto, un 
concetto diffuso nei paesi sviluppati. 
Kerchin Beef ha scelto CRYOVAC  di 
Sealed Air con la soluzione Darfresh  
on Tray che prolunga la durata di 
conservazione della carne a circa 35 
giorni, cinque volte quello che l’azienda 

otteneva con imballaggi in atmosfera 
modificata. La soluzione ha offerto 
anche una migliore presentazione del 
prodotto per i clienti e i consumatori.   

“Siamo lieti di essere pionieri nel lancio 
della confezione sottovuoto Darfresh 
on Tray per prodotti a base di carne 
in tutta l’Asia. Kerchin ha abbattuto i 
limiti esistenti in termini di operazioni 
e logistica e ha fornito maggiore 
efficienza”, ha dichiarato Li He, 
presidente di Kerchin Beef. 

Darfresh  on Tray non crea scarti di 
film e produce fino al 40% di rifiuti 
di materiali in meno. Inoltre, offre la 
possibilità di lavorazioni più rapide, che 

possono aumentare significativamente 
la quantità di carne confezionata all’ora.  

Per Kerchin Beef, questo tipo di 
imballaggio non solo ha aumentato 
l’efficienza, ma ha anche ridotto 
la perdita di cibo nelle catene di 
distribuzione. L’utilizzo della soluzione 
ha garantito all’azienda più flessibilità 
per costituzione degli impianti, 
lavorazione, gestione dell’inventario e 
distribuzione al dettaglio. La creazione 
di più efficienze di imballaggio e 
l’utilizzo di meno materiali non si sono 
rivelati positivi solo per le operazioni e il 
fatturato di Kerchin Beef, ma anche  
per l’ambiente.

La soluzione CRYOVAC 
Darfresh® on Tray 
prolunga la durata di 
conservazione della 
carne a circa 35 giorni, 
cinque volte quanto 
ottenuto in precedenza 
dall’azienda.

®

®

®

https://sealedair.com/food-care/food-care-products/cryovac-darfresh-tray-0?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=sustainability report&utm_content=darfresh-sustainability-report
https://sealedair.com/food-care/food-care-products/cryovac-darfresh-tray-0?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=sustainability report&utm_content=darfresh-sustainability-report
https://sealedair.com/food-care/food-care-products/cryovac-darfresh-tray-0?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=sustainability report&utm_content=darfresh-sustainability-report
https://sealedair.com/food-care/food-care-products/cryovac-darfresh-tray-0?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=sustainability report&utm_content=darfresh-sustainability-report
https://sealedair.com/food-care/food-care-products/cryovac-darfresh-tray-0?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=sustainability report&utm_content=darfresh-sustainability-report
https://sealedair.com/food-care/food-care-products/cryovac-darfresh-tray-0?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=sustainability report&utm_content=darfresh-sustainability-report


EQUIVALENTI 
DELL’IMPRONTA  
DI CARBONIO
DELLE VASCHETTE  
IN PET RICICLATO

Nell’ambito del suo Impegno per la sostenibilità e la plastica 2025, 

Sealed Air vuole accelerare l’uso di materiali riciclati nelle sue 

soluzioni di imballaggio.  

Una delle sedi in cui l’azienda ha già utilizzato materiali riciclati è lo 

stabilimento di produzione di Passirana, in Italia. Dal 2014, questo 

impianto acquista scaglie realizzate a partire da bottiglie di plastica 

e le utilizza per creare la parte inferiore di CRYOVAC® Darfresh® 

di Sealed Air. Le scaglie di polietilene tereftalato (comunemente 

noto come PET) hanno origine da bottiglie d’acqua che sono state 

recuperate dai programmi di raccolta differenziata. 

Dopo essere state raccolte e selezionate, le bottiglie vengono pulite e 

ridotte in scaglie fino a quando il materiale non raggiunge una qualità 

idonea all’uso alimentare che ne garantisce la possibilità di riutilizzo 

per produrre materiali di imballaggio per alimenti. L’impronta di 

carbonio delle scaglie di PET riciclato è in media del 60% inferiore 

rispetto al PET vergine. 

Sealed Air estrude le scaglie di PET in un film incorporato nella 

soluzione Darfresh, un vassoio per alimenti freschi che protegge 

e conserva carne, pollame, frutti di mare e formaggio utilizzando 

la tecnologia di confezionamento sottovuoto skin. Nel 2018, lo 

stabilimento di Passirana ha acquistato 7.000 tonnellate di scaglie di 

PET, che hanno prodotto circa 260 milioni di vaschette.  

DAL PRODUTTORE AL CONSUMATORE: 
COME SEALED AIR UTILIZZA MATERIALI RICICLATI  
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2.569
veicoli che hanno 

circolato per un anno

1.449
energia utilizzata  

da abitazioni  
per un anno 

29.584.352
miglia percorse da  
un veicolo normale 

Le riduzioni delle emissioni 
di gas serra prodotte dal PET 
riciclato nello stabilimento di 
Passirana sono equivalenti a: 

https://sealedair.com/media-center/news/sealed-air-offer-plantic-bio-based-food-packaging-united-states-canada-and-mexico?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=sustainability report&utm_content=plantic-sustainability-report
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FARE DI PIÙ CON MENO È FONDAMENTALE 
PER IMBALLAGGI SOSTENIBILI  
Crestron Electronics, leader globale nella tecnologia per i luoghi di 

lavoro, fornisce alle aziende sistemi di controllo e automazione per 

uffici, campus e abitazioni. Il suo prodotto di punta, Crestron Mercury™, 

viene utilizzato dalle aziende che desiderano combinare piattaforme di 

videoconferenza con applicazioni di collaborazione. Il prodotto è una 

soluzione per tablet all-in-one che supporta entrambe.  

Dopo aver investito milioni di dollari e migliaia di ore nella ricerca 

e nello sviluppo di Crestron Mercury, l’azienda ha rivolto la propria 

attenzione su come poter spedire in sicurezza il sensibile dispositivo 

elettrico a clienti in tutto il mondo. 

https://sealedair.com/customer-success-stories/crestron?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=sustainability report&utm_content=crestron-case-study
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Crestron ha fatto squadra con Sealed Air per 

un imballaggio che non solo avrebbe evitato 

danni durante il trasporto, ma anche migliorato 

la presentazione del prodotto durante l’apertura 

della scatola, offrendo al contempo proprietà  

di sostenibilità.  

Collaborando con il partner di spedizione di 

Crestron, Sealed Air ha consigliato il marchio di 

imballaggi Korrvu  Retention di SEALED AIR, una 

soluzione ad alte prestazioni con interno fustellato 

e film flessibile per tenere in posizione gli oggetti, 

lasciando contemporaneamente in vista il prodotto 

all’interno della scatola.  

Con Korrvu, Crestron è stata in grado di 

utilizzare scatole più piccole e delle dimensioni 

idonee per spedire prodotti, cosa che in ultima 

analisi abbassa le emissioni, rilascia una minore 

impronta di carbonio e riduce i costi di spedizione. 

Dopo aver rimosso il film di plastica, la soluzione 

diventa anche riciclabile.   

“Korrvu ci ha fornito un’ottima opzione con 

un’eccellente presentazione, per niente 

ingombrante e senza altri elementi non rispettosi 

dell’ambiente a contatto con i nostri prodotti”, 

ha affermato Joseph Sarrasin, Responsabile 

del prodotto e Comunicazioni unificate presso 

Crestron Electronics. 

L’eliminazione dei danni al prodotto non è solo 

una buona soluzione per la reputazione del 

marchio Crestron, ma è anche positiva per 

l’ambiente. I prodotti danneggiati non sono solo un 

problema per il destinatario, ma producono anche 

un impatto negativo sull’ambiente. Le emissioni, 

l’energia e i materiali di imballaggio aggiuntivi 

necessari per la restituzione di un prodotto 

danneggiato e la spedizione di uno nuovo possono 

superare i costi di utilizzo del giusto tipo di 

imballaggio che garantisce che un prodotto arrivi 

intatto e non danneggiato. L’imballaggio Korrvu 

Retention di SEALED AIR esemplifica l’impegno di 

Sealed Air verso soluzioni innovative di packaging 

che reinventano il modo in cui i clienti gestiscono 

le crescenti richieste di e-commerce.  

Con il marchio Korrvu di 
SEALED AIR, Crestron è 
stata in grado di utilizzare 
scatole più piccole e delle 
dimensioni idonee per 
spedire prodotti, cosa che 
in ultima analisi abbassa 
le emissioni, rilascia 
una minore impronta di 
carbonio e riduce i costi  
di spedizione.

FARE DI PIÙ CON MENO È FONDAMENTALE 
PER IMBALLAGGI SOSTENIBILI 

®

®

https://sealedair.com/korrvu-packaging?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=sustainability report&utm_content=korrvu-sustainability-report
https://sealedair.com/korrvu-packaging?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=sustainability report&utm_content=korrvu-sustainability-report
https://sealedair.com/korrvu-packaging?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=sustainability report&utm_content=korrvu-sustainability-report
https://sealedair.com/korrvu-packaging?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=sustainability report&utm_content=korrvu-sustainability-report
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REALIZZAZIONE DI IMBALLAGGI 
PER KIT DI PASTI PRONTI 
MIGLIORI PER L’AMBIENTE
La praticità è estremamente importante per i consumatori di oggi. A mano a mano che la 

vita diventa più frenetica, molte persone cercano soluzioni come kit di pasti preconfezionati 

per facilitare la vita quotidiana. Questi kit di pasti pronti sono diventati sempre più popolari 

tra i Millennials, secondo un sondaggio con panel 

personalizzato di Nielsen Homescan. Nel 2018, 

il numero di abbonamenti ai kit di pasti pronti è 

aumentato del 36%, principalmente a causa del 

fattore praticità. Poiché sempre più acquirenti 

scelgono l’e-commerce rispetto al tradizionale 

commercio al dettaglio, chiedono anche che i loro 

ordini online siano rispettosi dell’ambiente. Secondo 

il sondaggio di Nielsen, nel 2018 i prodotti sostenibili 

rappresentavano il 22% delle vendite totali del 

negozio e l’imballaggio alimentare è diventato un 

aspetto che viene valutato quanto il cibo stesso 

quando si effettua un acquisto.  

Per Sun Basket, un servizio di consegna di kit 

di pasti incentrato su ingredienti biologici, il 

mantenimento di un impegno verso pratiche 

sostenibili è stato importante per l’azienda e i suoi 

PREFERENZE DEI CONSUMATORI
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clienti. Ecco perché Sun Basket ha scelto SEALED AIR 

con i suoi liner per scatole TempGuard™ per isolare  

le scatole. 

L’isolamento termico TempGuard è realizzato in carta 

riciclata testata in base agli standard di certificazione 

della International Safe Transit Association per garantire 

che i contenuti mantengano le temperature adeguate 

per le spedizioni su gomma che richiedono uno e due 

giorni. Il materiale imbottito ammortizza anche gli oggetti 

durante la movimentazione e il trasporto. 

PERCHÉ LA SOLUZIONE HA 
FUNZIONATO PER SUN BASKET 
Con i liner TempGuard, Sun Basket è stata in grado di 

fornire ai clienti un’opzione di riciclo semplice e adatta 

alla raccolta differenziata, riducendo la sua impronta  

di carbonio. 

Dal momento che il liner TempGuard è più sottile di un 

pollice rispetto al materiale usato in precedenza da Sun 

Basket, l’azienda è stata in grado di ridurre le dimensioni 

delle scatole di cartone per le spedizioni di quasi il 25%. 

La confezione più piccola di Sun Basket consente ai 

camion di trasportare oltre il 30% in più di scatole per 

spedizione rispetto a prima, riducendo ulteriormente 

l’impronta di carbonio del marchio.

“A Sun Basket, la sostenibilità è uno dei nostri valori 

fondamentali e uno dei modi di cui ci avvaliamo 

per garantire che tutte le nostre confezioni siano 

riciclabili o compostabili”, ha dichiarato Michael Golub, 

Vicepresidente senior di Strategia e Finanza per Sun 

Basket. “Siamo entusiasti di questo isolamento perché, 

tra le altre cose, ha reso il processo di riciclo ancora 

più semplice per i nostri clienti, riducendo al contempo 

le dimensioni della nostra scatola, con vantaggi per la 

sostenibilità e per l’esperienza cliente”. 

REALIZZAZIONE DI IMBALLAGGI PER KIT DI 
PASTI PRONTI MIGLIORI PER L’AMBIENTE 

Sun Basket è stata in grado di ridurre le 
dimensioni del cartone delle scatole di 
spedizione di quasi il 25%. Una confezione 
più piccola consente ai camion di trasportare 
oltre il 30% in più di scatole per spedizione 
rispetto a prima, riducendo ulteriormente 
l’impronta di carbonio del marchio.

https://sealedair.com/product-care/product-care-products/tempguard?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=sustainability report&utm_content=tempguard-sustainability-report
https://sealedair.com/product-care/product-care-products/tempguard?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=sustainability report&utm_content=tempguard-sustainability-report
https://sealedair.com/product-care/product-care-products/tempguard?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=sustainability report&utm_content=tempguard-sustainability-report
https://sealedair.com/product-care/product-care-products/tempguard?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=sustainability report&utm_content=tempguard-sustainability-report
https://sealedair.com/product-care/product-care-products/tempguard?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=sustainability report&utm_content=tempguard-sustainability-report
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04 PROTEZIONE DELLE 
NOSTRE PERSONE  
E COMUNITÀ
Il nostro successo non sarebbe possibile senza i 

nostri infaticabili dipendenti in tutto il mondo. Per 

lasciare un mondo migliore di quello che abbiamo 

trovato partiamo da loro e otteniamo questo risultato 

creando posti di lavoro sicuri incentrati sulle 

comunità in cui vivono, lavorano e operano. 
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LA LEADERSHIP DELLA SOSTENIBILITÀ 
INIZIA DA UNA FORZA LAVORO 
DIVERSIFICATA E INCLUSIVA   
In Sealed Air, crediamo che le aziende globali di livello mondiale 

crescano più velocemente e diventino leader della sostenibilità quando 

l’inclusione occupa un posto di primo piano e la diversità è parte 

integrante della strategia aziendale. 

Abbiamo già iniziato questo viaggio. La nostra crescente attenzione 

per diversità e inclusione costituisce un aspetto fondamentale 

se vogliamo promuovere una cultura dalle elevate prestazioni e 

rispettare gli impegni della nostra azienda per la sostenibilità. 

AZIONI A LIVELLO GLOBALE E LOCALE  
Sealed Air opera in più di 45 paesi in tutto il mondo e ha quindi 

una forza lavoro naturalmente diversificata, pronta per rispondere 

alle sfide ambientali. Dal finanziamento e dalla partecipazione alle 

iniziative di pulizia ambientale negli Stati Uniti e in India al nostro 

sostegno a iniziative globali per la sostenibilità in collaborazione con 

organizzazioni come Ellen MacArthur Foundation, i nostri dipendenti 

stanno intraprendendo azioni nelle numerose comunità che serviamo. 

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI IN  
MODO DIVERSO 

I nostri punti di vista diversi influenzano anche il modo in cui 

collaboriamo e risolviamo i problemi. Questi punti di vista ci mettono 

in grado di rispondere e innovare più velocemente al fine di risolvere 

le principali sfide dei nostri clienti.  

Ciò viene amplificato nei nostri numerosi laboratori e centri di ricerca. 

Da Charlotte a Singapore, i nostri team di esperti lavorano per 

sviluppare nuove tecnologie e soluzioni sostenibili.  



PROTEZIONE DELLE NOSTRE PERSONE E COMUNITÀ | RELAZIONE ANNUALE SULLA SOSTENIBILITÀ

04 25

FIDELIZZAZIONE E PROMOZIONE DI TALENTI DIVERSIFICATI  

In un’organizzazione globale, l’unica misura universale della diversità è il genere. Sealed Air è sulla 

via verso una maggiore diversità di genere e ha una strategia in atto per accelerare il processo. 

Con due leader femminili nel nostro team dirigenziale esecutivo e due donne nel nostro Consiglio di 

Amministrazione, siamo già sulla buona strada, ma sappiamo che c’è molto altro da fare per promuovere 

il nostro impegno per la diversità e l’inclusione. 

Abbiamo costituito organizzazioni per cambiare lo status quo. Un esempio è la nostra Women’s Initiative 

Network (WIN). Con 20 gruppi in tutto il mondo, quest’organizzazione ha lo scopo di attirare, fidelizzare e 

far progredire le donne sul posto di lavoro. In collaborazione con il team globale delle risorse umane  

di Sealed Air, WIN sta guidando la campagna aziendale SEE Women Rising, basata sul libro  

How Women Rise.

IMPEGNO PER IL CAMBIAMENTO 
Sealed Air ritiene che una cultura più diversificata e inclusiva inizi con un impegno dall’alto. 

Nel 2018, Ted Doheny, CEO di Sealed Air, si è unito a più di 600 dirigenti provenienti da tutto 

il mondo, siglando l’impegno CEO Action for Diversity and Inclusion.  

L’impegno si inserisce nel quadro del CEO Action for Diversity & Inclusion™, un impegno 

aziendale coordinato dal CEO (formato e guidato da un comitato direttivo di CEO di società 

leader come Procter & Gamble) per promuovere la diversità e l’inclusione sul posto di lavoro 

e aiutare le aziende a raggiungere gli obiettivi di diversità e inclusione in modo collaborativo 

ed efficiente.  

In futuro, le iniziative di Sealed Air per creare un luogo di lavoro diversificato e inclusivo 

continueranno con un focus incentrato sulla formazione dei manager.   

Sostenibilità, diversità e inclusione continuano ad essere al centro della strategia aziendale di 

Sealed Air. Continueremo a impegnarci per fare la differenza nei settori e nelle comunità che 

serviamo e per espandere tutte le aree di diversità nell’intera azienda.  

https://www.ceoaction.com/
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SALUTE, PROTEZIONE E SOSTENIBILITÀ  
DELLA FORZA LAVORO

Essendo un’azienda con operazioni di produzione globali, 

la salute e la sicurezza dei nostri dipendenti sono una 

priorità assoluta. Monitoriamo, registriamo e gestiamo 

regolarmente le nostre operazioni per garantire che tutti 

coloro che lavorano presso Sealed Air dispongano di un 

ambiente sicuro e sano in cui svolgere il proprio lavoro.  

Nel 2018, Sealed Air ha registrato un tasso totale di 

incidenti pari a 0,53, che rappresenta il numero di 

infortuni per 200.000 ore lavorate. Questo numero 

rappresenta una riduzione del 42% rispetto al nostro 

anno di riferimento, il 2012. In poche parole: meno 

incidenti equivalgono a un ambiente di lavoro più sicuro. 

I nostri risultati di sicurezza leader del settore sono stati 

raggiunti attraverso una serie completa di programmi 

globali che includono formazione sulla sicurezza basata 

sul comportamento e riconoscimento e risanamento 

dei pericoli e che continueranno a essere implementati 

in tutte le operazioni nel quadro del nostro impegno di 

rendere i nostri stabilimenti posti di lavoro sicuri.  
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È responsabilità di Sealed Air quale cittadino d’impresa sfruttare le risorse e le competenze globali per 

influenzare un cambiamento positivo e significativo per le comunità e il pianeta. 

Ecco alcune iniziative di responsabilità sociale aziendale di Sealed Air in tutto il mondo. 

FARESHARE (AUSTRALIA)
 
FareShare è un’organizzazione senza scopo di lucro che ritira da supermercati e operatori della 

lavorazione alimentare gli alimenti in eccedenza e li trasforma in pasti per persone indigenti. Nel 

2018, Sealed Air ha donato più di 1,2 milioni di buste alimentari riscaldabili Cryovac® compatibili 

con le apparecchiature del marchio Cryovac già in possesso di FareShare. Questa donazione ha 

consentito a FareShare di preparare e donare pasti a 250 organizzazioni senza scopo di lucro 

nell’area di Melbourne. Inoltre, Sealed Air ha donato 600.000 sacchetti a sostegno della sede di 

FareShare di Brisbane. 

Donazione di 1,5 milioni di 
sacchetti per alimenti del 
marchio Cryovac®

Pasti donati a 250 organizzazioni 
senza scopo di lucro 

+
+

RESPONSABILITÀ  
SOCIALE AZIENDALE

https://www.fareshare.net.au/
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PULIZIA DELLA SPIAGGIA DI VERSOVA (INDIA)

La spiaggia di Versova, considerata la più sporca di Mumbai, nel 2018 è stata 

sottoposta a un’importante bonifica della durata di due anni, a cui hanno 

collaborato aziende come Sealed Air. I dipendenti del nostro ufficio di Mumbai 

hanno collaborato come  volontari rimuovendo i rifiuti dalla spiaggia in diverse 

sessioni di pulizia svoltesi negli ultimi anni. Sealed Air ha inoltre contribuito per 

mezzo di fondi per proseguire la pulizia durante la settimana, quando erano 

disponibili meno volontari della comunità. 
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GOOD360 (STATI UNITI) 

Good360 è un’organizzazione senza scopo di lucro che 

distribuisce beni essenziali ad altri enti no profit locali nelle 

comunità colpite da disastri naturali.  A seguito degli uragani 

Florence e Michael, che nel 2018 hanno devastato uno dopo 

l’altro diverse zone degli Stati Uniti sudorientali, Sealed Air ha 

donato più di 7.800 rotoli di tela cerata utilizzati dalle vittime 

come rivestimenti per tetti e pareti. Realizzati con scarti di 

plastica riciclati da impianti di produzione di Sealed Air, i teli 

sono stati progettati specificamente per Good360 e sono stati 

utilizzati per portare via i detriti lasciati dagli uragani.  

7.800 teli ricavati da materiale 
riciclato donato +

https://good360.org/
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I risultati dell’impegno di Sealed Air per efficienza operativa e 
sostenibilità vengono costantemente notati da clienti, fornitori e 
terze parti indipendenti come il Carbon Disclosure Project (CDP). 

Il CDP è un sistema internazionale senza scopo di lucro di 
divulgazione ambientale che classifica le aziende in base a dati 
ambientali autodichiarati. I punteggi CDP forniscono un parametro 
di riferimento alle aziende per confrontare le iniziative ambientali 
rispetto a imprese di pari livello. 

In risposta al questionario 2018 del CDP sul cambiamento 
climatico, a Sealed Air è stato assegnato un posto nel comitato 
dei leader per il Coinvolgimento dei Fornitori del CDP per il suo 
impegno volto a mitigare gli effetti del cambiamento climatico 
nella catena di fornitura globale. Questo risultato pone l’azienda 
nel primo 3% di circa 5.000 organizzazioni valutate e consolida il 
suo impegno verso la tutela ambientale.

Il CDP ha inoltre assegnato a Sealed Air un punteggio di A- per il 
cambiamento climatico per il secondo anno, per il lavoro volto alla 
riduzione dell’impatto ambientale dei prodotti e delle operazioni. 
Nel 2018, il punteggio medio del cambiamento climatico per 
le aziende dello stesso settore di Sealed Air era B-, mentre il 
punteggio medio per le aziende del Nord America era C. 

Nel 2018, Sealed Air ha ridotto le sue emissioni complessive 
di gas serra di 9.931 tonnellate metriche rispetto all’anno 
precedente, apportando modifiche all’attività operativa, come 
nuovi sistemi di illuminazione e apparecchiature aggiornate, e 
incoraggiando i dipendenti a proporre idee o testare metodi di 
riduzione dell’energia nelle attività quotidiane e negli impianti.  

Sealed Air sa bene che le operazioni possono influenzare le 
comunità in cui i dipendenti vivono e lavorano e dove l’azienda 
collabora con i clienti. Per questo motivo, Sealed Air valuta 

continuamente i propri impianti per verificare se è possibile 
apportare miglioramenti sostenibili, e continuerà ad apportare 
modifiche quale leader globale della sostenibilità aziendale. 

SEALED AIR È STATA PREMIATA PER 
CARBON DISCLOSURE PROJECT FOR 
ENVIRONMENTAL STEWARDSHIP

9.931
tonnellate metriche di emissioni 

di gas serra ridotte nel 2018

iii
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Sealed Air è impegnata per la responsabilità 

ambientale in tutti gli aspetti della propria attività. 

Siamo orgogliosi di aver ricevuto il giusto 

riconoscimento per i nostri sforzi di sostenibilità, 

attraverso iniziative relative agli imballaggi o  

di sostenibilità aziendale. 

PREMI E 
RICONOSCIMENTI



PATENT PENDING

www.sealedair.com

Sealed Air si adopera per proteggere, rispondere a sfide cruciali relative agli imballaggi e lasciare un mondo migliore di quello che abbiamo trovato. Il nostro 

portafoglio di soluzioni leader di confezionamento comprende il marchio Cryovac® per il confezionamento alimentare, Sealed Air® per gli imballaggi di protezione 

e Bubble Wrap®. Le nostre soluzioni consentono una catena di fornitura alimentare più sicura ed efficiente e una protezione elevata per merci pregiate spedite in 

tutto il mondo. Nel 2018, Sealed Air ha generato un fatturato di 4,7 miliardi di dollari e ha circa 15.500 dipendenti che servono clienti in 123 paesi.

http://https://sealedair.com/?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=sustainability report&utm_content=homepage-sustainability-report 
http://https://sealedair.com/?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=sustainability report&utm_content=homepage-sustainability-report 

