
Un’azienda forte del suo 
passato e della sua 
tradizione ma anche 
capace di rinnovar-

si e di cogliere le sfide della 
contemporaneità: è questo il 
mix che ha permesso ad Arti 
Grafiche Reggiani di conqui-
stare un ruolo di primo pia-
no nel settore del packaging. 
Sostenibilità, funzionalità, si-
curezza e qualità sono per 
l’azienda motivi di ispirazio-
ne continua e imprescindibili 
caratteristiche di soluzioni in-
novative pensate per aziende 
alimentari, cosmetiche, farma-
ceutiche, vinicole e per tutte 
quelle realtà produttive e com-
merciali che debbano realizzare 
un packaging per il loro prodot-
to, oppure etichette, espositori, 
cartelli vetrina, blister. Un mer-
cato di riferimento ampio a cui 
l’azienda cartotecnica del bolo-
gnese offre l’esperienza matu-
rata in oltre 50 anni di attività. 
Da circa 30 anni presso la sede 
di Ozzano dell’Emilia, in Via del 
Lavoro 2, Arti Grafiche Reggia-
ni mantiene saldo il suo lega-

me con il territorio proponen-
do una gamma di prodotti che 
guardano ad un mercato sem-
pre più vasto e internazionale. 
Alla base del successo dell’a-
zienda lo sguardo lungimirante 
della famiglia Fabbiani, titola-
re della cartotecnica. Fabrizio 
Fabbiani (legale rappresentan-
te), la sorella Fabia (Respon-

sabile della Gestione Qualità) 
e il fratello Federico (Respon-
sabile Pre-stampa) guidano 
insieme una squadra di lavo-
ro ottimamente organizzata.  
“Il nostro staff tecnico/com-
merciale interviene già in fase di 
progettazione del lavoro – affer-
ma Fabia Fabbiani –, seguendo 
tutta la commessa fino alla rea-

lizzazione del prodotto finito. Il 
cuore di Arti Grafiche Reggiani 
è il reparto interno di progetta-
zione, il luogo dove prendono 
vita le idee e dove nascono i 
lavori da realizzare sulla carta 
e sul cartone che passano at-
traverso i rulli inchiostrati delle 
nostre macchine da stampa”.
“Il nostro sistema di gestione 
qualità è certificato secondo le 
norme ISO 9001:2015 – prose-
gue Fabia- , abbiamo consegui-
to la certificazione FSC che è 
una certificazione di sosteni-
bilità ambientale a 360 gradi, 
che garantisce l’intera filiera, 
dalla foresta al prodotto fini-
to assicurando la tracciabilità 
dei prodotti derivati in un’ot-
tica di sostenibilità ambien-
tale e tutela del territorio. Re-
centemente abbiamo allineato 
le nostre procedure alla GMP 
Good Manifacturing Practi-
ces ovvero l’insieme di regole 
igienico sanitarie e di proces-
so che servono a garantire gli 
standard appropriati in cam-
po alimentare e farmaceutico”.

ARTI GRAFICHE REGGIANI A CURA DI

SOLUZIONI
eco-Logiko: 
pack intelligente 
e plastic-free
Fra i prodotti più innovativi 
realizzati da Arti Grafiche 
Reggiani c’è eco-Logiko, 
un’alternativa eco-sostenibile, 
plastic free e biodegradabile, 
con caratteristiche di 
economicità, praticità e 
soprattutto che non cambia il 
modo di fare la spesa, partendo 
dal fatto che il consumatore 
oggi è molto più consapevole e 
attento a ciò che acquista.  
eco-logiko è realizzato 
interamente in cartoncino, 
ha un sistema brevettato 
di chiusura-apertura e 
antieffrazione e sostituisce 
in tutte le sue funzioni i pack 
attualmente in commercio 
con tappo in plastica. Questo 
implica un minor impatto 
ambientale, la possibilità di 
favorire attività di riciclo e 
un notevole risparmio della 
materia prima. Per valorizzare 
e sviluppare eco-Logiko, 
la cartotecnica ha anche 
avviato, in collaborazione con 
l’Università di Bologna, uno 
studio di LCA ciclo di vita del 
prodotto, per analizzare le 
migliori performance ambientali 
ed ecologiche del nuovo tipo di 
imballaggio rispetto a quelli con 
tappo in plastica.

Sostenibilità, qualità e ricerca 
risorse strategiche per crescere 
Prospettive di innovazione che vanno oltre 50 anni di esperienza 
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