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DI FATTURATO

POOLPACK PACKAGING&PAPER

LE CARTE
IN REGOLA

IL GRUPPO
Il Gruppo Pool Pack nasce dalla collaborazione di un gruppo di 21 aziende
con una tradizione produttiva e commerciale riconosciuta su tutto il
territorio nazionale.
Pool Pack è un partner in grado di soddisfare tutte le esigenze della
distribuzione moderna: si occupa della produzione, della trasformazione,
della stampa e della commercializzazione di packaging, offrendo al
cliente un prodotto/servizio di elevata qualità e personalizzato secondo le
necessità.
Inoltre, fornisce tutte le informazioni relative all’orientamento del mercato;
le novità proposte dai produttori in fatto di materiali per il confezionamento
e l’imballo; la formazione per l’utilizzo ottimale dei sistemi; i costanti
aggiornamenti e gli adeguamenti alle normative vigenti. La presenza
capillare su tutto il territorio italiano con oltre 130 agenti, ed una profonda
conoscenza dei mercati locali hanno permesso a Pool Pack di sviluppare la
propria competitività sul mercato globale.
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PANIFICI E
PASTICCERIE

BORSE

SCATOLE

VASCHETTE

STAMPI

VASSOI

SACCHETTI

CARTA
PLASTICA
BIO
RIUTILIZZABILI

PER TORTE
PER PASTA FRESCA
COPERCHIO FINESTRA
OPS

CARTONCINO
PET
OPS

IN LEGNO
CARTA FORNO

CARTONCINO
RETTANGOLARI
DISCHI

CARTA
ANTIGRASSO
POLIPROPILENE
PERGAMINO

POOLPACK PACKAGING&PAPER

Una vasta gamma di articoli
personalizzabili di vari formati e
materiali per salvaguardare la
freschezza degli alimenti, esporli e
commercializzarli: Vassoi, Tronchi,
Dischi, Scatole, Astucci, Vaschette,
Borse, Buste e sacchetti.
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POOLPACK PACKAGING&PAPER
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PANIFICI E PASTICCERIE

Tante Forme e Stampi: Pani-Moules, Pani-Tartes, Pani-Tartes
Carrè, Stampi Tulip in varie dimensioni e materiali, anche in
Legno 100% Bio, pronti per andare direttamente in forno e
cuocere qualsiasi tipo di pane e torta.

ORTOFRUTTA

Articoli personalizzabili e adatti ad ogni esigenza,
anche per il libero servizio: piantana completa
in acciaio inox, con piani e bidone; shoppers
biodegradabili e compostabili a norma di legge,
sacchetti HD a rotolo e a strappo.

BORSE

SACCHETTI

BICCHIERI

VASCHETTE

VASSOI

PIANTANA

BIO
RIUTILIZZABILI
CARTA
PLASTICA

PERGAMINO
ANTIUMIDO

CON COPERCHIO
CON CHIUSURA DI
SICUREZZA
PLA

OPS
PET
BIO

POLISTIROLO

IN ACCIAO INOX
CON PIANI E BIDONE

POOLPACK PACKAGING&PAPER

ORTOFRUTTA

Un’ampia gamma di articoli personalizzabili, vari formati e materiali
che rispettano l’idoneità alimentare, salvaguardando la freschezza degli
alimenti, durante l’esposizione e il commercio.
Contenitori di ogni genere per i prodotti della nostra terra, vaschette,
contenitori in cartoncino, sacchetti in carta antiumido e sacchetti bio.

9

POOLPACK PACKAGING&PAPER

Numerosi prodotti, ognuno con un uso specifico e
vari formati: borse riutilizzabili, duplex, Bio e HD;
sacchetti HD e antiumido; bicchieri con coperchi,
vaschette con finestra, ciotole e cestelle, vassoi.
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ORTOFRUTTA

POOLPACK PACKAGING&PAPER

MACELLERIE
E PESCHERIE

OVTENE® è l’innovativo imballo alimentare
ispirato al guscio dell’uovo. Riciclabile
nella plastica al 100%, resistente e facile
da manipolare, mantiene inalterata la
propria forma durante tutto il suo impiego.
Aderisce al prodotto come una seconda pelle,
proteggendolo, ma lasciandolo respirare!
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MACELLERIE E PESCHERIE

Packaging di elevata qualità, studiati
per rispettare e valorizzare la freschezza
dei prodotti di macellerie e pescherie,
con possibilità di personalizzazioni
secondo le specifiche esigenze.

BORSE
RIUTILIZZABILE
DUPLEX
TERMICA
PEHD
BIO

CARTA
IN BOBINE

CARTA
IN FOGLI

ARTICOLI DI
SERVIZIO

POLITENATA
OVTENE E BY OVTENE
FOGLI PEHD

OVTENE ZERO
PARAFFINATA
KRAFT POLITENATA
IDROVEGETALE
BIG PAPER
POLIPROPILENE

ROTOLO DI ALLUMINIO
BOBINA FILM ALIMENTI
SPAGHI SALUMI
RETI ARROSTI
STECCHI SPIEDINI
CELLOPHANE HAMBURGER

SACCHETTI
PEHD

POOLPACK PACKAGING&PAPER

Tanti articoli di servizio per conservare,
commercializzare e preparare i vostri
prodotti da macellerie e pescheria, come
rotolo di alluminio, bobina film per alimenti,
spaghi per salumi ecc, reti arrosti, stecchi
spiedini, cellophane per hamburger.
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MACELLERIE E PESCHERIE

Borse riutilizzabili, duplex e termiche;
varie tipologie di carte politenate e
fogli; indispensabili articoli di servizio:
personalizzabili nei formati e nei materiali,
rispettano l’idoneità alimentare e
salvaguardano la freschezza degli alimenti
durante l’esposizione e il commercio.

POOLPACK PACKAGING&PAPER

SALUMERIA
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SALUMERIA

BORSE

CONTENITORI

RIUTILIZZABILE
DUPLEX
TERMICA
PEHD
BIO

PER PANINI
SUSHI
PIZZA
PASTI CALDI

CARTA
IN FOGLI

ARTICOLI DI
SERVIZIO

OVTENE ZERO
PARAFFINATA
KRAFT POLITENATA
IDROVEGETALE
BIG PAPER
POLIPROPILENE

ROTOLO DI ALLUMINIO
BOBINA FILM ALIMENTI
SPAGHI SALUMI
RETI ARROSTI
STECCHI SPIEDINI
CELLOPHANE HAMBURGER

SACCHETTI
PEHD

GASTRONOMIA E RISTORAZIONE

Stampi 100% Bio e in legno, Octoron
e Compte, in varie dimensioni, pronti
ad esaltare al meglio la cottura di
qualsiasi tipo di alimento.

STAMPI FORNO
100% BIO
LEGNO
LEGNO OCTORON
LEGNO COMTE

CONTENITORI

VASCHETTE

CPET
CA + PET
CPET BIANCO
CPET NERO
CONT. PER POLLO

ALLUMINIO
ALLUMINIO BILACCATE
COPERCHIO CARTONE
OPS LK
PER FORMAGGI

ARTICOLI DI
SERVIZIO
ROTOLO DI ALLUMINIO
BOBINA FILM ALIMENTI
SPAGHI SALUMI
RETI ARROSTI
STECCHI SPIEDINI
CELLOPHANE HAMBURGER

POOLPACK PACKAGING&PAPER

GASTRONOMIA E
RISTORAZIONE

Un’ampia gamma di articoli personalizzabili nei formati e nei materiali, che rispettano
l’idoneità alimentare e salvaguardano la freschezza degli alimenti durante l’esposizione
e il commercio: stampi forno 100% Bio, vaschette e contenitori, sacchetti e borse,
taglieri in legno, tovagliette e tovaglioli, stoviglie monouso.
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GASTRONOMIA E RISTORAZIONE

Varie tipologie di sacchetti: politenati, salvafreschezza, buste
per sottovuoto, foderato pollo. Indispensabili articoli di servizio
tra cui spaghi per salumi, reti per arrosti, stecchi e cellophane.
Tutto il necessario per il consumo degli alimenti: taglieri,
stoviglie monouso, runner, tovaglioli e tovagliette.

BORSE
RIUTILIZZABILE
PLP “OPP MATT”
CARTA

CARTA
IN FOGLI

SACCHETTI

STOVIGLIE & CO.

SALDANTI PER CPET
BIG PAPER
PEHD A STRAPPO
PP
POLITENATA
PARAFFINATA
ANTIGRASSO
GIALLA

POLITENATI
SALVAFRESCHEZZA
OVTENE
SALVAFRESCHEZZA SALDABILE
POLITENE PE
BUSTE PER SOTTOVUOTO
FODERATO POLLO
POLLO CON FINESTRA

STOVIGLIE MONOUSO
POSATE IMBUSTATE
RUNNER
TOVAGLIOLI QUICK POCKET
PIATTI BIO
FLUTES
BICCHIERI LINEA CALDO
TOVAGLIETTE

POOLPACK PACKAGING&PAPER

Numerosi formati e tipologie di vaschette: in
alluminio, in alluminio bilaccate, per formaggi,
con coperchio di cartone; taglieri in legno 100%
Biodegradabili, in vari formati e personalizzabili.
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POOLPACK PACKAGING&PAPER

TAKE AWAY
ARTICOLI D’ASPORTO

Carta antigrasso Mon Amour e vaschette
antigrasso, Sacchetti in carta politenata
porta piadina, toast, panino o hamburger.
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TAKE AWAY ARTICOLI D’ASPORTO

BORSE

CONTENITORI

RIUTILIZZABILE
DUPLEX
TERMICA
PEHD
BIO

PER PANINI
SUSHI
PIZZA
PASTI CALDI

CARTA
IN FOGLI

ARTICOLI DI
SERVIZIO

OVTENE ZERO
PARAFFINATA
KRAFT POLITENATA
IDROVEGETALE
BIG PAPER
POLIPROPILENE

ROTOLO DI ALLUMINIO
BOBINA FILM ALIMENTI
SPAGHI SALUMI
RETI ARROSTI
STECCHI SPIEDINI
CELLOPHANE HAMBURGER

SACCHETTI
PEHD

POOLPACK PACKAGING&PAPER
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TAKE AWAY ARTICOLI D’ASPORTO

ARTICOLI DI SERVIZIO E IGIENE

ARTICOLI PER
PULIZIA

ARTICOLI DI
SERVIZIO

GUANTI

CARRELLLI PER
PULIZIA INDUSTRIALE
DETEGENTI PER
LAVASTOVIGLIE,
PAVIMENTI E
SUPERFICI

BOBINE ASCIUGATUTTO
CARTA IGIENICA
ASCIUGAMANI

NITRILE
VINILE
LATTICE

POOLPACK PACKAGING&PAPER

ARTICOLI DI
SERVIZIO E IGIENE
Una vata gamma di articoli per igenizzare gli
ambienti di lavoro in maniera profassionale.
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POOLPACK PACKAGING&PAPER

“UN MONDO
SOSTENIBILE
È UN MONDO
POSSIBILE”
PROGRAMMA PER LA VALUTAZIONE DELL’IMPRONTA AMBIENTALE PROGETTO CO-FINANZIATO DAL
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Con l’obiettivo di sviluppare nuove linee di packaging in carta che riducano l’impatto ambientale dei
prodotti, Pool Pack Industria Srl ha aderito, con il progetto “Analisi dell’impronta di carbonio del ciclo
di vita del sacchetto in carta per prodotti da forno”, al Programma per la valutazione dell’impronta
ambientale promosso dal Ministero dell’Ambiente.
L’impronta di carbonio è l’indicatore ambientale che esprime, in Kg di CO2 equivalente, le emissioni dei
gas ad accrescimento dell’effetto serra associate alla produzione dei nostri sacchetti.
Nella valutazione sono prese in esame tutte le fasi del ciclo di vita del sacchetto: le materie prime, la
produzione, il trasporto ed il suo utilizzo fino allo smaltimento finale.
Partendo dall’analisi dell’impatto climatico del sacchetto studieremo come ridurlo per massimizzare la
sostenibilità dei nostri prodotti.
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ECO-SOSTENIBILITÀ

L’azienda è provvista di tutte le certificazioni e degli attestati delle analisi di laboratorio comprovanti le corrette
idoneità al contatto alimentare dei nostri prodotti, con costante aggiornamento ed adeguamento alle normative
vigenti. I nostri prodotti sono identificati con etichetta adesiva applicata su ciascuna scatola, dove sono stampati
tutti gli elementi necessari per assicurare il corretto riconoscimento del prodotto e la sua “Rintracciabilità”.
Disponiamo anche delle Certificazioni FSC® e PEFC, marchi per l’identificazione dei prodotti contenente legno e
cellulosa proveniente da foreste gestite in modo responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed
economici.
Il nostro impegno per una gestione responsabile delle foreste si è concretizzato nella decisione di realizzare tutta la
produzione di sacchetti in carta con carte certificate prodotte con materiale legnoso proveniente da foreste coltivate
nel rispetto degli standard FSC® e Pefc.

POOLPACK PACKAGING&PAPER

Questo è il nome del progetto che Pool Pack ha avviato con l’obiettivo di proporre sul mercato nuove linee di imballaggi alimentari “green”
caratterizzati da elevati standard di sostenibilità a livello ambientale, sociale ed economico.
Sono imballaggi che, grazie ad attività di eco-progettazione effettuate nella fasi iniziali di studio del prodotto, sono concepiti per ridurne
al massimo l’impatto ambientale nell’intero ciclo di vita (impiego di materie prime, produzione, utilizzo e smaltimento a fine vita).

UTILIZZO DI CARTA CERTIFICATA PEFC™ E FSC®

CALCOLO E RIDUZIONE DELLA CARBON FOOTPRINT DEI SACCHETTI IN CARTA

Sono materie prime di origine legnosa che provengono da
foreste certificate in quanto coltivate in modo responsabile
nel rispetto di regole che tutelano l’ambiente, diritti delle
popolazioni indigene e logiche di sostenibilità economica.

Per fornire un contributo positivo alla riduzione delle emissioni di gas ad
effetto serra, che stanno causando alterazioni del clima a livello globale, è
stato realizzato uno studio del ciclo di vita del sacchetto in carta nelle due
versioni con e senza finestra di plastica. La Carbon Footprint è l’indicatore
scelto per quantificare l’impatto del prodotto sul cambiamento climatico
con l’obiettivo di individuare soluzioni tecniche e gestionali che possano
contenerne gli effetti.
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POOL PACK GREEN

100% CARTA

MONOMATERIALE
BREVETTO ITALIANO
DEPOSITATO

Il continuo impegno nella ricerca di materiali che siano
completamente riciclabili, biodegradabili e compostabili,
ha dato vita nel 2017 ad un piccolo brand, Pool Pack
Green, che sotto lo stemma del germoglio raggruppa
prodotti che sono autentiche perle di innovazione ed
ecosostenibilità. Uno di questi è un sacchetto con
finestra per il pane, principalmente per le baguette, che
ha la particolarità di essere costituito al 100% di carta
interamente riciclabile, senza bisogno quindi che le sue
componenti vengano divise (separazione che di fatto il
cliente finale assai di rado opera), separando la plastica
della finestra dalla carta. La realizzazione di tale articolo
è stata possibile sfruttando uno specifico tipo di carta,
chiamata pergamin, lavorata e stesa in modo tale da
risultare non solo impermeabile ai grassi ma anche
praticamente trasparente offrendo quindi la possibilità
di vedere all’interno dell’involucro.

Altro esempio sono le “busterame” realizzate applicando
su supporto cartaceo di pura cellulosa, polvere di rame,
materiale che, insieme all’argento, ha la particolarità di
essere naturalmente antibatterico; quest’ultimo, utilizzato
in percentuale inferiore all’1%, non nuoce alla totale
riciclabilità del prodotto, restituendo al Consumatore
ancora una volta un prodotto. Il brevetto, ottenuto nello
Stabilimento Adercarta di Adro (BS), è valso il Premio
“Best Packaging 2017” e rappresenta una novità assoluta
nel panorama italiano, oltre che un nuovo traguardo verso
il felice connubio tra innovazione tecnica e sostenibilità
ambientale.

POOLPACK PACKAGING&PAPER

CERTIFICAZIONI
SICUREZZA
IMBALLAGGIO
ALIMENTARE

IL GRUPPO POOL PACK
E LA DIREZIONE QUALITÀ
E SICUREZZA ALIMENTARE
Per soddisfare al meglio i nuovi requisiti e garantire la massima qualità
dei propri prodotti, il Gruppo Pool Pack ha istituito una Direzione Qualità e
Sicurezza Alimentare che seleziona, per la clientela, solo i prodotti più sicuri
studiandoli attraverso prove funzionali ed analisi compositive mirate ad
escludere la presenza di sostanze non ammesse o fenomeni di migrazione
sull’alimento, pericolosi per la salute.
La sicurezza dei prodotti è inoltre garantita dall’istituzione di un rigoroso
sistema di qualifica e monitoraggio dei fornitori basato su attività di
verifica effettuate all’interno degli stabilimenti produttivi e da prelievi di
campionature presso gli impianti del fornitore.
Grazie alle schede tecniche ed alle dichiarazioni di idoneità alimentare
che rendiamo disponibili per ogni singolo prodotto, i nostri clienti sono
costantemente informati sulle caratteristiche prestazionali e di sicurezza
degli imballaggi utilizzati.
Ogni lotto di prodotto che entra nei nostri magazzini è identificato e seguito
in tutto il suo percorso grazie ad un efficace sistema informatico per la
rintracciabilità che ci permette, in ogni momento, di risalire al produttore
dell’articolo ed alla clientela che lo ha acquistato.
Il sistema di allerta rapido istituito a livello di gruppo ci permette, tramite
un software condiviso in rete, di segnalare in tempo reale a tutte le aziende
del gruppo eventuali problematiche riscontrate in una partita di prodotto.
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CERTIFICAZIONI

LA NORMATIVA
SULLA SICUREZZA
DEL PACKAGING
ALIMENTARE
La normativa che regolamenta la sicurezza del packaging alimentare ha subito,
negli anni recenti, una veloce evoluzione quale conseguenza di una maggiore
consapevolezza delle contaminazioni che, un imballaggio non sicuro, può
trasmettere agli alimenti.
Tale tendenza è stata confermata dall’entrata in vigore del Reg. CE 1935/2004
e successivamente del Reg. CE 2023/2006, che hanno introdotto, per le imprese
della filiera dell’imballaggio alimentare nuovi e più rigorosi adempimenti in
materia di igiene e sicurezza alimentare.

IL GRUPPO POOL PACK E I REQUISITI
“GOOD MANIFACTURING PRACTICES”
Il Gruppo Pool Pack ha recepito i requisiti di qualità ed igiene introdotti dalle “Good Manifacturing Practices”
ed adottato modelli di gestione della qualità e sicurezza alimentare realizzati in conformità alla norma
UNI EN 15593 “Gestione dell’igiene nella produzione di imballaggi destinati ai prodotti alimentari” in questo
modo possiamo garantire che, in tutte le fasi del servizio, dal ricevimento fino alla consegna dei prodotti
al cliente, siano sempre mantenute le condizioni igieniche ed ambientali ideali ad assicurare il perfetto
mantenimento delle caratteristiche di sicurezza dei prodotti.

LE AZIENDE
PRODUTTIVE

POOL PACK INDUSTRIA
Pool Pack Industria S.r.l. nasce nel 2003 dall’unione di due pluriennali esperienze produttive del gruppo che si occupavano
rispettivamente di prodotti cartacei e prodotti di polietilene, sempre nell’ambito di confezionamento alimentare.
Un partner qualificato, in grado di soddisfare tutte le esigenze di imballo della distribuzione alimentare, specializzata nella
produzione, trasformazione e stampa di packaging di alta qualità, con particolare attenzione all’immagine.

BIG PAPER
L’azienda nasce per offrire al mercato prodotti innovativi,
continuamente migliorati, realizzati con la migliore tecnologia
disponibile e al miglior prezzo, sostenuti da un servizio
commerciale di consolidata esperienza, capillarmente distribuito
sul territorio.
Sulla base di questa idea l’azienda che ha ideato i prodotti della
Linea BIG® e ha sviluppato negli anni la migliore tecnologia
per realizzarli, e il più importante operatore nazionale nella
produzione e commercializzazione del packaging, capillarmente
organizzato sul territorio, hanno scelto di unirsi in un progetto
comune, creando Big Paper Industria: un unico “contenitore”
per il know-how tecnologico, la capacità industriale e la forza
commerciale.

POOLPACK PACKAGING&PAPER

SACCARDO
Nata nella metà degli anni ’50 come attività commerciale nell’ambito cartario, già nel 1962 ha affiancato alla stessa due nuovi
settori produttivi: il sacchettificio e la stampa di carte personalizzate. Negli anni successivi ha assunto un ruolo importante anche la
lavorazione di carte paraffinate con grande attenzione al basso impatto ambientale.
Oggi quasi 5.000 mq di magazzino e una fitta rete di agenti che si estende in maniera capillare nel nord-est d’Italia, consentono alla
Saccardo di garantire una competente consulenza tecnica ed un’affidabile fornitura per la piena soddisfazione della nostra clientela.

ZANOTTI CARTA
Zanotti Carta rappresenta l’ultimo investimento di
casa Pool Pack. Con l’obiettivo di accrescere sempre
di più l’esperienza nel campo della produzione dei
sacchetti in carta si fondono in questo nuovo contesto le
pluriennali esperienze produttive della Zanotti Carta e del
Sacchettificio Pool Pack.
L’unità produttiva del gruppo è ubicata a Travagliato
in provincia di Brescia, specializzata nella produzione,
trasformazione e stampa di sacchetti in carta, carte
accoppiate e carte politenate.
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LE AZIENDE DEL
GRUPPO

Aziende Produttive
Aziende di Distribuzione

AZIENDE PRODUTTIVE

INDUSTRIA

ZANOTTI CARTA Srl

Via Anna Frank n.104
Località Sabbione
42122 Reggio Emilia (Re) – Italia
Tel: +39 0522 344535
Fax: +39 0522 344233
E-mail: info@poolpack.com

Sede Legale: Via Pietro Verri
6100 Mantova (MN) – italia
Sede Produttiva: Via Salaria, 142
02100 S. Giovanni Reatino (RI)
Rieti - Italia
www.bigpaper.net
info@bigpaper.net

Via Del Patriarca n.3
30035 Mirano (VE) – Italia
Tel: +39 041 430913 - 443
Fax: +39 041 5701165
com@saccardo.eu
www.saccardo.eu

Via S. Filippo Neri 2/BCD
25039 Travagliato (BS)
Tel. 030 6863328 / 6862193
Fax 030/6864760
info@zanotticarta.com
www.zanotticarta.com

AZIENDE DI DISTRIBUZIONE
POOL PACK NORD EST

Canins GMBH S.r.l.
Via del Vigneto, 29
39100 Bolzano/Bolzen (BZ)
Tel: +39 0471 202855
Fax: +39 0471 935234
E-mail: info@canins.com
www.canins.com

Garlatti S.r.l.
Via Slovenia, 10/ZAU
33100 Udine (UD) – Italia
Tel: +39 0432 626211
Fax: +39 0432 626262
E-mail: info@garlattispa.com

Maragno S.p.A.
Via Austria, 7
35127 Padova (PD)
Tel: +39 049 7800971
Fax: +39 049 7800755
E-mail: info@maragnocarta.it
www.maragnocarta.it

Pluricart S.p.A.
Via Giovanni Agnelli, 3
42049 Calerno di S.Ilario d’Enza
Reggio Emilia (RE)
Tel. +39 0522 942966
Fax: +39 0522 942962
E-mail: pluricart@pluricart.com
www.pluricart.com

Eurocart S.r.l.
Via Provinciale Vecchia, 4/A
40050 Castello d’Argile
Bologna (BO)
Tel: +39 051 6869511
Fax: +39 051 6869599
E-mail: info@eurocartspa.com

Ingrosso Carta S.r.l.
Via Berlinguer, 85
Loc. Settima
29020 Gossolengo (PC)
Tel. +39 0523 557341
E-mail: ingrossocarta@virgilio.it

POOL PACK CENTRO

Versilcarta S.r.l.
Via Pescarella, 22
55045 Pietrasanta
Lucca (LU)
Tel: +39 0584 756363
Fax: +39 0584 758934
E-mail:
versilcarta.versilcarta@gmail.com

Interpack S.p.A.
Via Parugiano di Sotto 102 -104
59013 Oste Montemurlo
Prato (PO)
Tel: +39 0574 68381
Fax: +39 0574 682324
E-mail: info@interpackspa.com
www.interpackspa.com

Progetto Packing S.r.l.
Via 8 Marzo, 17
63078 Pagliare di Spinetoli
Ascoli Piceno (AP)
Tel: +39 0736 892480
Fax: +39 0736 892481
E-Mail: info@progettopacking.com
www.progettopacking.it

Malbania Packing S.p.A.
Via Ferdinando Neri, 86
00050 Aranova Fiumicino
Roma (RM)
Tel: +39 06 32466701
Fax: +39 06 32090546
E-mail: info@malbaniapacking.it
www.malbaniapacking.it

POOL PACK NORD OVEST

Imball Gest Packing S.p.A.
Corso Savona, 49
10029 Villastellone (TO)
Tel: +39 011 9696093
Fax: +39 011 9618572
Email: info@imballgest.it

Grossi Carta Mantova S.p.A.
Via Ostiglia 10/F
46100 Mantova (MN)
Tel: +39 0376 2381
Fax: +39 0376 372237
E-mail: info@grossicarta.com
www.grossicarta.com

S.B. Incarta S.r.l.
Via Borgomanero, 92 bis
28012 CressaNovara (NO)
Tel: +39 0322 538762
Fax: +39 0322 538772
E-mail: sbincarta@ngi.it

Mantova Packaging S.r.l.
Sede Legale: Viale Italia, 19
46100 Mantova (MN)
Sede Operativa: St.da Ghisiolo 1/a
46030 San Giorgio di Mantova (MN)
Tel: +39 0376 245552
Fax: +39 0376 245554
E-mail: info@mnpackaging.it

Alim-Pack S.r.l.
Via S. Antonio, 2/a
12066 Monticello d’Alba (CN)
Tel. +39 0173 466914
E-mail: info@alim-pack.it
www.alim-pack.it

Polcevera Carta di Pantagroup S.r.l.
Via Fiorenzo Semini, 16
16163 San Quirico Genova (GE)
Tel: +39 010 714774
Fax: +39 010 715076
E-mail: info@polceveracarta.it
www.polceveracarta.com

Abbo Carta di Pantagroup S.r.l.
Regione Periane svincolo autostradale
18018 Arma di Taggia
Imperia (IM)
Tel: +39 0184 484800
Fax: +39 0184 487787
E-mail: info@abbocarta.it

Polcevera Carta di Pantagroup S.r.l.
Via Fiorenzo Semini, 16
16163 San Quirico Genova (GE)
Tel: +39 010 714774
Fax: +39 010 715076
E-mail: info@polceveracarta.it
www.polceveracarta.com

POOL PACK SUD E ISOLE

Poolpack Sardegna S.r.l.
Viale Monastir KM 15,100
Strada Statale 131
09026 San Sperate
Cagliari (CA)
Tel: +39 070 9165039
E-mail: info@poolpacksardegna.it
www.poolpacksardegna.it

Gima Packaging S.r.l.
Zona industriale Nardò
Galatone KM 1
73048 Nardò (LE) – Italia
Tel: +39 0833 836189
E-mail: supporto@gimapackaging.com
www.gimapackaging.com

