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CEFLEX, il consorzio dei produttori di imballaggi 
flessibili, raggiunge quota 100 soci. 
Insieme alla base associativa di CEFLEX, cresce anche la popolarità di una vision che 
punta alla creazione di un’economia circolare per il settore degli imballaggi flessibili.  

CEFLEX è un consorzio che riunisce aziende, associazioni e organizzazioni che operano nel 
settore degli imballaggi flessibili e sono interessate a collaborare per migliorare le 
performance nell’ambito dell’economia circolare europea, attraverso la progettazione e lo 
sviluppo di soluzioni di sistema sempre più efficaci. E il traguardo che ha raggiunto 
quest’anno arrivando a quota 100 soci è particolarmente importante, soprattutto se si pensa 
che a gennaio 2017, quando tutto iniziò, i soci erano solo 26. 

Il socio numero 100 è RPC bpi group, uno dei più grandi e diversificati produttori di 
imballaggi flessibili al mondo, ma fra gli ultimi arrivati c’è anche Herbold Meckesheim, fra i 
maggiori fornitori di macchine per il riciclo della plastica. Nomi importanti che fanno di 
CEFLEX uno dei consorzi più rappresentativi dell’intera filiera.  

Le adesioni arrivate da India (Polyplex, Sumilon) e Thailandia (The Siam Cement Public 
Company Limited (SCG)), infine, sembrano confermare il crescente interesse verso 
l’iniziativa anche al di fuori dei confini europei. “È la dimostrazione che la vision promossa da 
CEFLEX in Europa può funzionare anche in altri Paesi dove si inizia a riconoscere che 
l’economia circolare è il futuro dell’industria della plastica” ha dichiarato Graham Houlder, 
coordinatore del progetto.  

CEFLEX si propone di definire entro il 2020 una tabella di marcia per la realizzazione di 
un’economia circolare e sostenibile per l’industria europea degli imballaggi flessibili. Fra le 
altre cose, si punta anche all’adozione di linee guida condivise per il design e di un solido 
approccio per misurare, dimostrare e comunicare l’importanza del valore aggiunto apportato 
dalla filiera degli imballaggi flessibili all’economia circolare. In questo modo, entro il 2025 
sarà possibile avere un’economia/infrastruttura di raccolta, smistamento e rilavorazione degli 
imballaggi flessibili a livello europeo basata su tecnologie di fine vita e processi in grado di 
offrire i risultati migliori in termini economici e ambientali. 

Andrew Green, CEO di RPC bpi group ha commentato: “Per BPI è un onore essere il 100° 
socio del consorzio CEFLEX. Riteniamo che iniziative di questo tipo siano fondamentali per 
sviluppare una linea comune che porti alla realizzazione di un’economia circolare per il 
settore gli imballaggi flessibili. RPC bpi group è un grosso produttore di imballaggi flessibili e 
uno dei maggiori riciclatori di film di polietilene in Europa, e intende fare la sua parte per 
concretizzare la vision del consorzio.” 

Werner Herbold di Herbold Mechesheim ha aggiunto: “Essendo specializzati nella 
produzione di macchinari e sistemi per il riciclaggio della plastica, siamo alla continua ricerca 
di soluzioni che consentano un recupero più efficace di volumi di plastica sempre maggiori. 
Abbiamo aderito a CEFLEX perché siamo convinti che una collaborazione fra tutte le parti 
della filiera possa non solo accelerare la crescita dell’intero settore ma anche migliorare la 
nostra capacità di proporre soluzioni innovative.” 
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Chi desidera partecipare all’iniziativa di CEFLEX o vuole saperne di più sulle attività, può 
scrivere all’indirizzo info@ceflex.eu, oppure visitare il sito www.CEFLEX.eu. 

 

CEFLEX	  è	  il	  progetto	  di	  collaborazione	  sviluppato	  da	  un	  consorzio	  di	  aziende	  e	  associazioni	  
europee	  che	  rappresentano	  l’intera	  catena	  del	  valore	  del	  packaging	  flessibile.	  Il	  progetto	  ha	  
l’obiettivo	  di	  accrescere	  l’importanza	  degli	  imballaggi	  flessibili	  nell’economia	  circolare,	  
promuovendo	  migliori	  soluzioni	  di	  progettazione	  attraverso	  la	  collaborazione.	  Gli	  stakeholder	  
del	  progetto	  sono:	  Albéa,	  The	  Alliance	  for	  Beverage	  Cartons	  and	  Environment,	  AMB	  SPA,	  
Amcor,	  Ampacet	  Corporation,	  Applied	  Materials,	  APK	  AG,	  Attero,	  Avery	  Dennison,	  Bak	  Ambalaj,	  
BASF,	  Barilla	  Group,	  Bemis,	  Borealis,	  Robert	  Bosch	  –	  Packaging	  Technology,	  Bostik,	  Brückner	  
Machinenbau,	  cfp	  flexible	  packaging,	  Citeo,	  COIM	  Group,	  Constantia	  Flexibles,	  Coveris,	  Dai	  
Nippon	  Printing,	  Danone,	  DiMauro	  Flexible	  Packaging,	  Dow	  Europe,	  DSD,	  DSM,	  DuPont,	  
DuPont	  Teijin	  Film,	  EcoBlue,	  ecolean,	  Erema	  Group,	  EXPRA,	  ExxonMobil	  Chemical,	  Ferrero,	  FFP	  
Packaging	  Solutions,	  Fiberight,	  Flexible	  Packaging	  Europe,	  Gaviplas,	  Gerosa	  Group,	  Gualapack	  
Group,	  Haribo,	  H.B.	  Fuller,	  Henkel,	  Hill’s	  Pet	  Nutrition,	  Herbold	  Meckesheim,	  HIPP,	  Huhtamaki,	  
Hydro	  Aluminium	  Rolled	  Products,	  Immer	  Group,	  Ineos,	  Innovia	  Films,	  JAKOBS	  DOUWE	  
EGBERTS,	  Jindal	  Films	  Europe,	  KIDV,	  Krehalon,	  Kuraray	  EVAL	  Europe,	  M&S,	  Mondi	  Consumer	  
Packaging,	  Mitsui	  &	  Co.,	  Mitsui	  Chemicals	  Group,	  Morchem,	  mtm	  plastics	  (membro	  del	  gruppo	  
Borealis),	  Neopack	  The	  Tube,	  Nestlé,	  Nippon	  Gohsei	  Europe,	  The	  Procter	  and	  Gamble	  Company,	  
Pellenc,	  PepsiCo,	  pladis,	  PlasticsEurope,	  Plastotecnica,	  Porta,	  Polifilm,	  Polyplex,	  Polypouch,	  
Polysack,	  Pyral,	  Reifenhäuser,	  RPC	  bpi	  group,	  RKW	  Group,	  Roberts	  Mart	  &	  Co,	  Royal	  Canin,	  
SAES	  Coated	  Films,	  SAICA,	  Sappi	  Packaging	  and	  Specialty	  Papers,	  Scholle	  IPN,	  Schur	  Flexibles,	  
The	  Siam	  Cement	  Public	  Company	  Limited	  (SCG),	  Sealed	  Air,	  Siegwerk,	  Sit	  Group,	  Smurfit	  
Kappa,	  Südpack,	  Suez,	  Sumilion	  Polyester,	  Taghleef	  Industries,	  Tomra	  Sorting,	  Tönsmeier	  
Wertstoffe,	  Toppan	  Europe,	  Toray	  Films	  Europe,	  Total,	  Toyo	  Ink	  SC	  Holdings,	  UBE	  Europe,	  
Unilever,	  WINDMÖLLER	  &	  HÖLSCHER,	  Wipak,	  WRAP.	  

 

 
 
 
CONTATTO STAMPA:   CONTATTO PER I CLIENTI: 
MAJIC LIMITED    CEFLEX  
Audrey Koop    Graham Houlder 
T. +44(0) 1424 777783   Project Coordinator 
E: majic.audrey@majiclimited.co.uk  Graham@SLOOP-Consulting.com 
 

 


