
CHI SIAMO
Partner provenienti da sei Paesi dell'Europa 
Centrale uniscono le proprie forze per 
introdurre materiali biodegradabili verificati 
negli imballaggi poliaccoppiati carta-plastica. 

Croazia
�� EcoCortec d.o.o. 
�� RERA S.D.

Italia 
�� Fondazione Legambiente Innovazione
�� Innovhub - Stazioni Sperimentali per l’Industria

Polonia
�� COBRO – Polish Packaging Research Institute
�� PIOIRO - Polish Chamber of Packaging Recycling 
and Recovery

Slovacchia
�� STUBA - Slovak University of Technology in     
Bratislava

COSA FACCIAMO

L'obiettivo principale del progetto è quello di 
fornire legami più forti tra le istituzioni di ricerca e 
sviluppo e le aziende nel settore delle soluzioni di 
imballaggio in carta-plastica allo scopo di introdurre 
materiali biodegradabili verificati in imballaggi di 
carta e cartone. Il progetto prevede un innovativo 
approccio intersettoriale e il coinvolgimento di 
cluster, organizzazioni di settore e tutte le parti 
interessate, che consentiranno di concentrarsi 
sulle specializzazioni economiche regionali e 
di accelerare il trasferimento di tecnologia.

STRATEGIA E 
PIANO D'AZIONE
• Sviluppare un servizio di supporto aziendale 

intersettoriale integrato per le aziende nella 
catena del valore degli imballaggi poliaccoppiati 
carta-plastica. I partner del progetto svilupperanno 
una serie di strumenti incorporati in un servizio 
di supporto alle imprese che terrà conto del 
contesto giuridico ed economico specifico e delle 
sfide nella R&S e nell'introduzione sul mercato di 
nuove soluzioni di imballaggio in carta-bioplastica.

• Sostenere i collegamenti R&S-business sul lungo 
periodo attraverso la creazione di un Centro 
di Transnazionale di Imballaggi Biocompositi 
collegato a sistemi di innovazione regionali. I 
partner prepareranno un piano d'azione biennale 
che includerà i ruoli e gli impegni dei partner, gli 
obblighi finanziari e le attività principali. Il modello 
di business TBPC sarà definito sulla base dei risultati 
dell'analisi approfondita nella prima fase del progetto.

• Migliorare i processi di cambiamento all'interno 
di un ampio gruppo di stakeholder e ispirarli a 
intraprendere azioni innovative nel campo delle 
soluzioni di imballaggio in carta-bioplastica.

Slovenia
�� Kemijski inštitut - National Institute of Chemistry
�� Papirol d.o.o.

Ungheria
�� OMNIPACK - First Hungarian Packaging          
Technology Cluster



BIOCOMPACK-CE

PER SAPERNE DI PIÙ

Contatti
FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE
via G. Vida 7, Milano
 

 +39 0297699301

     www.interreg-central.eu/BIOCOMPACK-CE.html

 biocompack.ce@gmail.com
 
 www.facebook.com/Biocompack

 
 www.linkedin.com/in/biocompack-ce

 
 www.youtube.com/c/BiocompackCE

RISULTATI
I risultati del progetto riguardano la creazione di legami più ampi 

e più sostenibili delle parti interessate nelle catene del valore 

degli imballaggi carta-plastica e nei sistemi di innovazione nel 

campo della progettazione, sviluppo e introduzione di nuove 

soluzioni di packaging in carta-bioplastica che sono accettate da 

altre parti interessate nella catena del valore e contribuiscono 

all'economia circolare, assicurando una maggiore qualità dei 

materiali secondari e contrastando l'aspetto delle microplastiche 

nei processi di riciclaggio della carta. Questi collegamenti 

saranno stabiliti in primo luogo dai partner del progetto nel 

Centro Transnazionale di Imballaggi Biocompositi (TBPC) e dai 

coordinatori di cluster, reti di filiali e rappresentanti EEN nelle 

regioni che collaborano con il TBPC. In secondo luogo, la strategia 

e il manuale "Sustainable Paper-Plastics Design" ispireranno le 

aziende a valutare le opportunità di fornire soluzioni innovative 

nei loro prodotti di imballaggio e ad entrare in contatto con uno 

dei partner della rete TBPC per aver accesso all'offerta integrata 

di strumenti nell'ambito del servizio di assistenza commerciale. 

Le sessioni di formazione rivolte alle PMI e ai rappresentanti 

di cluster, reti di filiali e EEN consentiranno di raggiungere 

un target più ampio e contribuire al risultato atteso di una 

maggiore cooperazione tra le istituzioni di ricerca e sviluppo e 

le imprese, nel breve periodo nel settore delle bioplastiche in 

nuove soluzioni di packaging carta-plastica e a lungo termine 

in altre aree di materiali biocompositi e loro applicazioni. 

BIOCOMPACK-CE
SVILUPPARE E RAFFORZARE COLLEGAMENTI 

INTERSETTORIALI TRA GLI ATTORI 
NEI SISTEMI D'INNOVAZIONE NEL PACKAGING 

SOSTENIBILE BIOCOMPOSITO IN 
UN'ECONOMIA CIRCOLARE CENTROEUROPEA

6 
PAESI

1.63 
MILIONI DI EURO

 ERDF

10 
PARTNER

1.95 
MILIONI DI EURO

DI BUDGET  

9 
REGIONI


