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The Paper Bag
• La piattaforma “The Paper Bag” è stata fondata nel 2017 dai principali produttori europei
di carta kraft e di sacchetti di carta.
•

Il suo scopo è quello di rappresentare gli interessi dell’industria europea dei sacchetti di
carta e di promuovere i vantaggi di questo packaging a livello europeo.

•

L’attenzione si concentra in particolare sull’aumento della consapevolezza in merito alle
credenziali ambientali dei sacchetti di carta e nel supportare i retailer nelle loro scelte di
packaging per incentivare un’economia “biologica”.

Traguardi
• La pubblicazione “The Green Book” illustra tutta una serie di aspetti relativi ai sacchetti di
carta – dallo standard di qualità alla legislazione UE, il branding e le problematiche di
sostenibilità. Include diversi risultati di ricerca, infografiche e relazioni ed è disponibile in
inglese, svedese, francese e italiano.
•

Nel 2018 la piattaforma ha inaugurato l’European Paper Bag Day per attrarre l’attenzione
dei consumatori sui sacchetti di carta come packaging del futuro.

Organizzazione
• La piattaforma “The Paper Bag” include i principali produttori europei di carta e sacchetti
di carta. Un elenco completo dei membri è disponibile qui: www.thepaperbag.org/aboutus/members/
•

“The Paper Bag” è guidata dalle organizzazioni CEPI Eurokraft e EUROSAC.

Qui è possibile trovare maggiori informazioni
• www.thepaperbag.org
•

www.facebook.com/Performance-powered-by-nature

•

www.linkedin.com/company/eurosac/ o www.linkedin.com/company/cepi-eurokraft/

CEPI Eurokraft è l’associazione europea dei produttori di carta kraft per sacchi, per l’industria dei sacchi di carta, e
di carta kraft per l’industria dell’imballaggio. Vi appartengono undici aziende associate, rappresentanti un volume di
quasi 3,0 milioni di tonnellate di carta prodotta in dodici paesi. www.cepi-eurokraft.org
EUROSAC è la federazione europea dei produttori di sacchi di carta a grande contenuto. La federazione comprende
oltre il 75% dei produttori europei di sacchi di carta operanti in 20 paesi. La produzione rappresenta oltre 5 miliardi
di sacchi di carta l’anno, equivalenti a 650.000 tonnellate di carta convertita in 60 impianti. I produttori di sacchi di
tutti i continenti nonché i produttori di borse fanno parte della federazione come membri corrispondenti e oltre
20 subfornitori (produttori di carta, pellicola, macchina o collante) come membri associati.
www.eurosac.org

