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l packaging alimentare al tempo del coronavirus ha conosciuto momenti di forte crescita, dovuti alla necessità di confezionare e
conservare i cibi. Anche l’acquisto degli alimenti di base, protetti dal packaging come
elemento di sicurezza nell’igiene alimentare per
preservare e proteggere il contenuto, hanno conosciuto un notevole incremento.
La conservazione dei sapori degli alimenti e la
protezione da possibili fattori di contaminazione
esterna sono le prerogative dell’imballaggio; questo ha favorito l’incremento esponenziale delle
consegne a domicilio per milioni di persone costrette nella propria abitazione a causa della pandemia.
Le vendite online sono passate dall’81% al 162%
durante le chiusure che hanno limitato la possibilità di muoversi liberamente e anche dopo l’allentamento delle misure restrittive. Durante
l’emergenza molti scettici si sono avvicinati per la
prima volta all’e-commerce.
Il packaging, negli ultimi mesi, ha assunto un’importanza solo qualche anno fa impensabile.
La necessità di rimanere chiusi in casa per mesi
ha cambiato le nostre abitudini alimentari, non
solo per quanto riguarda i beni alimentari consegnati a domicilio. Ai prodotti freschi da banco,
si è finito per preferire alimenti confezionati nel
sottovuoto in plastica, personalizzati con marchi
e immagine del produttore.
Non sempre il packaging utilizzato è impreziosito con la stampa. La personalizzazione comporta un costo maggiore, ed è questa la ragione
che porta molti operatori a preferire un packaging neutro. L’importante comunque è preferire
un imballaggio green, realizzato con supporto di
carta o cartoncino.
Durante questi quattordici mesi di pandemia c’è
stata anche una ripresa dei consumi di packaging
in plastica. Dobbiamo sperare di ritornare alla
normalità e privilegiare la carta e il cartoncino,
come supporto per confezionare i prodotti destinati ai banchi di negozi e supermercati.
Il futuro del packaging deve essere la sostenibilità, per preservare l’ambiente pur andando incontro alle esigenze del consumatore finale.

ood packaging at the time of coronavirus
has known moments of big growth, due
to the need to pack and store food. Also
the basic foods, protected by packaging as
safety element in the food hygiene to preserve and protect the content, have known an important increase.
The preservation of flavours and the protection of
possible external contamination factors are the prerogatives of the packaging; this has facilitated the
great increase of home deliveries for million of people forced to stay in because of the pandemic.
Online sales went from 81% to 162% during the
lockdown that limited the possibility to move freely
and also after the restrictive measures easing. During this period lots of skeptical people approached to
e-commerce for the first time.
Packaging, in the last months, had an unthinkable
importance until some years ago. The need to stay at
home for months has changed our food habits, not
only as regards home delivered food products. Plastic vacuum-seal packaged food, personalized with
brands and picture of the producer, ended up to be
preferred to over the counter products.
Packaging is not always enriched with printing.
Personalization entails a higher cost and that is why
a lot of operators prefer a neutral packaging. Anyway, it is important to prefer a green packaging realized with paper or cardboard support.
During these fourteen months of pandemic the plastic packaging consumption has been recovered. We
need to hope to come back to normality and choose
paper and cardboard as a support to package products addressed to shops and supermarkets.
The future of packaging must be the sustainability
to preserve the environment while meeting the needs
of the final consumer.
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