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Programme

Grazie alle sue caratteristiche l’alluminio è il partner 
ideale per la produzione di imballaggi, perché è leg-
gero, malleabile, resistente agli urti e alla corrosione 
ed è in grado di garantire un effetto barriera che pro-
tegge dalla luce, dall’aria, dall’umidità e dai batteri. 
Ed è principalmente riciclabile al 100% e all’infinito.

La prevenzione, finalizzata alla minimizzazione e riduzione 
degli impatti ambientali dei processi e dei prodotti, assu-
me una rilevanza particolare nel sistema industriale degli 
imballaggi in alluminio, con caratteristiche proprie anche 
di tutti gli altri settori e ambiti di applicazione. Una delle 
principali caratteristiche del materiale è infatti la sua infini-
ta riciclabilità e l’enorme risparmio energetico che ne deri-
va. Il ciclo di vita dell’alluminio è un ciclo chiuso, senza fine 
e, grazie ad una crescita costante negli anni della raccolta 
differenziata, del recupero e del riciclo, nel nostro Paese e 
nel resto d’Europa, la disponibilità di nuova materia prima 
da rottame sostituisce sempre di più quella dal minerale.

Il ciclo virtuoso degli impieghi del metallo leggero 
nell’imballaggio, i sistemi e gli schemi nazionali di re-
cupero nati sulla base delle direttive europee in campo 
ambientale, ai quali è dedicato questo evento, verran-
no illustrati nei punti essenziali da speaker d’eccezione.   

Moderatore

• Gino Schiona – Direttore Generale CIAL - Consorzio Imballaggi 
Alluminio

Intervengono

•  Maarten Labberton – Direttore del Packaging Group di EAA - 
European Aluminium Association

•Stefano Stellini – Responsabile Relazioni Territoriali CIAL - Con-
sorzio Imballaggi Alluminio

•Franco Bove – Direttore Generale del Gruppo Guala Closures – 
Presidente del Gruppo Produttori Chiusure in Alluminio di EAFA 
– Vice Presidente EAFA - European Aluminium Foil Association



COME ARRIVARE A VERONAFIERE

IN AUTO
A4 (Torino, Milano, Brescia, Verona, Padova, Venezia)
uscita VERONA SUD - seguire le indicazioni per 
“Fiera”; distanza: 1 Km 

A22 (Brennero, Verona, Modena) uscita VERONA NORD - 
percorrere la Tangenziale Sud in direzione di Vicenza e dirigersi verso 
Verona, uscita n.6 Alpo, seguire le indicazioni per “Fiera”; distanza: 
7 Km 

IN TRENO
Stazione ferroviaria Verona Porta Nuova (2 km dal centro espositivo)

IN AEREO
Aeroporto Internazionale Valerio Catullo (Villafranca, Verona) (12 km dal 
centro espositivo)

Metef 2014 è organizzata da  Metef srl
Via del Lavoro, 8 - 37135 Verona - Italia

Tel. +39 030 9981045 - Fax +39 030 9981055 

info@metef.com 
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