
Ecco l’imballaggio senza plastica 

’Eco-Logiko’ conquista la Regione

Attestato di viale Aldo Moro all’azienda Arti Grafiche Reggiani. Il packaging è in

cartoncino. e si può riutilizzare più volte

I fratelli Fabbiani,. Federico, Fabia e Fabrizio, con l’assessore Claudio Garagnani, mostrano. la targa

ricevuta dalla Regione per il premio ’Innovatori Responsabili’

Da Ozzano arriva un nuovo imballaggio senza plastica, in cartoncino e con la

possibilità di essere richiuso una volta aperto, da utilizzare anche per gli ali-

menti. Un’innovazione che la Regione ha deciso di premiare con un riconosci-

mento dedicato alla responsabilità sociale d’impresa: ‘Innovatori responsabili’

per l’anno 2020. Il nuovo contenitore si chiama ‘Eco-Logiko’ ed è realizzato

dalla Arti Grafiche Reggiani di Ozzano, l’azienda a conduzione familiare fonda-



ta nel 1967. L’imballaggio ‘plastic free’ è realizzato in cartoncino ed è dotato di

un sistema apri-chiudi anti-effrazione. Il prodotto con cui si intende riempire il

contenitore, alimentare o di altro genere, può essere inserito da un macchina-

rio a livello industriale e, a differenza di altri contenitori, può essere riaperto e

richiuso dal consumatore.

La ditta ozzanese è stata fondata da Guido Fabbiani e Amedeo Reggiani e og-

gi viene gestita dalla seconda generazione, ovvero dai fratelli Fabrizio, Fabia e

Federico Fabbiani che hanno fatto della ricerca, dell’innovazione e del rispetto

dell’ambiente i principi cardine aziendali. ‘Eco Logiko’ ne è la dimostrazione: si

tratta di un packaging in grado di garantire, infatti, maggiore conservazione

del prodotto, risparmio di materia prima, più facilità nel riciclo, ottimizzazione

della logistica e semplificazione del sistema di imballo.

"Come persone e cittadini, oltre che come imprenditori, abbiamo a cuore la

salvaguardia dell’ambiente – spiega Fabrizio Fabbiani –. Bisogna uscire dai vec-

chi schemi e pensare a come migliorare i nostri prodotti ponendo attenzione al

consumo responsabile. Sono questi i principi che ci hanno ispirato nel realizza-

re ’Eco-Logiko’. Alcuni studi effettuati dall’università di Bologna dimostrano che

l’utilizzo di un packaging come il nostro comporta notevoli benefici ambientali

in termini di emissioni di anidride carbocina".

"Sono orgoglioso che una realtà longeva come Arti Grafiche abbia vinto un ri-

conoscimento così prestigioso – dice il sindaco Luca Lelli –. I Fabbiani hanno

sempre dimostrato di sapersi distinguere con idee innovative".
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