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Bologna

Un’azienda forte del suo passa-
to e della sua tradizione, ma allo
stesso tempo capace di rinnovar-
si e di cogliere le sfide della con-
temporaneità: è questo il mix
che ha permesso ad Arti Grafi-
che Reggiani di conquistare, ne-
gli anni, un ruolo di primo piano
nel settore del packaging. La so-
stenibilità, la funzionalità, la sicu-
rezza e la qualità sono infatti per
l’azienda bolognese motivi di
ispirazione continua e imprescin-
dibili caratteristiche di soluzioni
innovative 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 mercato di riferimento am-
pio a cui l’azienda cartotecnica
del Bolognese offre l’esperienza
maturata in oltre cinquant’anni
di attività. Da circa trent’anni,
presso la sede di Ozzano dell’Emi-
lia in via del Lavoro 2, Arti Grafi-
che Reggiani mantiene saldo il
suo legame con il territorio pro-
ponendo una gamma di prodotti
che guardano ad un mercato
sempre più vasto e internaziona-
le. Alla base del successo
dell’azienda c’è lo sguardo lungi-
mirante della famiglia Fabbiani,
titolare della cartotecnica. Fabri-
zio Fabbiani (legale rappresen-
tante), la sorella Fabia (responsa-
bile della Gestione Qualità) e il
fratello Federico (responsabile

pre-stampa) guidano insieme
una squadra di lavoro ottimamen-
te organizzata.
«Il nostro staff tecnico e com-
merciale interviene già in fase di
progettazione del lavoro – spie-
ga Fabia Fabbiani –, seguendo
tutta la commessa fino alla realiz-

zazione del prodotto finito. Il cuo-
re di Arti Grafiche Reggiani è il re-
parto interno di progettazione, il
luogo dove prendono vita le idee
e dove nascono i lavori da realiz-
zare sulla carta e sul cartone che
passano attraverso i rulli inchio-
strati delle nostre macchine da
stampa». Grande importanza vie-
ne data alla sostenibilità ambien-
tale, riconosciuta anche dalle cer-
tificazioni ottenute. «Il nostro si-
stema di gestione qualità è certifi-
cato secondo le norme ISO
9001:2015 – prosegue Fabia- , ab-
biamo conseguito la certificazio-

ne FSC che è una certificazione
di sostenibilità ambientale a 360
gradi, che garantisce l’intera filie-
ra, dalla foresta al prodotto finito
assicurando la tracciabilità dei
prodotti derivati in un’ottica di
sostenibilità ambientale e tutela
del territorio.
Recentemente abbiamo allinea-
to le nostre procedure alla Gmp
Good Manifacturing Practices ov-
vero l’insieme di regole igienico
sanitarie e di processo che servo-
no a garantire gli standard appro-
priati in campo alimentare e far-
maceutico». Fra i prodotti più in-

novativi realizzati da Arti Grafi-
che Reggiani c’è eco-Logiko,
un’alternativa eco-sostenibile,
plastic free e biodegradabile,
con caratteristiche di economici-
tà, praticità e soprattutto che
non cambia il modo di fare la spe-
sa, partendo dal fatto che il con-
sumatore oggi è molto più consa-
pevole e attento a ciò che acqui-
sta.
Eco-Logiko è realizzato intera-
mente in cartoncino, ha un siste-

ma brevettato di chiusura-apertu-
ra e antieffrazione e sostituisce
in tutte le sue funzioni i pack at-
tualmente in commercio con tap-
po in plastica. Questo implica un
minor impatto ambientale, la pos-
sibilità di favorire attività di rici-
clo e un notevole risparmio della
materia prima. Per valorizzare e
sviluppare eco-Logiko, la carto-
tecnica ha anche avviato, in colla-
borazione con l’Università di Bo-
logna, uno studio di ciclo di vita
del prodotto, per analizzare le mi-
gliori performance ambientali ed
ecologiche del nuovo tipo di im-
ballaggio rispetto a quelli con
tappo in plastica.
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