Identità aziendale e politica per la qualità
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Mission: guardiamoci allo specchio per definire chi siamo

La Termoplastica Nevianese S.r.l. è un’importante realtà aziendale nel settore della produzione e
vendita di imballaggi flessibili tecnici in polietilene – film, sacchi, film tubolare e cappucci – con
tecnologia mono e coestrusione, neutri e stampati, per confezionatrici automatiche ed per uso
manuale, applicabili in tutti i settori compreso quello alimentare.
Da quarant’anni è impegnata nello sviluppo delle strutture commerciali e tecniche, diversificando e
migliorando l’offerta produttiva. Attraverso studi di ricerca e di investimenti in impiantistica, si
prodiga altresì, per raggiungere un sempre più elevato livello produttivo.
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Descrizione dei materiali utilizzati: la carta d’identità del polietilene
Il polietilene, polimero termoplastico, viene prodotto per polimerizzazione
dell’etilene, a determinate pressione e temperatura, in presenza di un
catalizzatore. L’etilene si trasforma in un solido bianco che viene estruso sotto
forma di film e tagliato in granuli.
Al variare dei valori di pressione e temperatura e con l’aggiunta di altri
monomeri e/o determinati catalizzatori, si possono ottenere caratteristiche chimico/fisiche differenti,
cui corrispondono diversi tipi di polietilene:

Se il materiale prodotto ha poche ramificazioni a catena corta si tratta di polietilene ad alta densità
(HDPE), mentre si definisce polietilene a media densità (MDPE) il materiale che possiede diverse
ramificazioni a catena corta; l’aumento di pressione e temperatura allunga le ramificazioni laterali,
dando origine al polietilene a bassa densità (LDPE) oppure, introducendo altri monomeri come
butene, esene ed ottene all’etilene, si da origine al polietilene lineare a bassa densità (LLDPE).
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Estrusione film monostrato in bolla
L’estrusore monovite è composto da due sezioni principali: il gruppo cilindro – monovite e la testa di
estrusione. Il gruppo cilindro – vite è costituito da una vite senza fine che ruota all’interno di un
cilindro riscaldato; tra il cilindro e il nocciolo della vite si trova il materiale da estrudere. Lungo la
vite il polimero fuso si sposta trascinato dalla rotazione della vite stessa, mentre attraverso la testa
di estrusione dovrà muoversi per effetto di una differenza di pressione: dato un profilo di pressione
crescente lungo l’estrusore, il materiale avanza per effetto del trascinamento. Il sistema di
alimentazione consiste in un gruppo di tramogge (dosatori) da dove il materiale plastico sotto forma
di
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processo di raffreddamento. A questo punto il materiale viene avvolto in bobine su anime in cartone.
Coestrusione
In caso di particolari esigenze del cliente, dove viene richiesto l’inserimento di vari componenti,
quali additivi, coloranti e altre materie prime nello strato interno, centrale o esterno (bianco
esterno, nero interno, ecc.), si ricorre alla coestrusione a tre strati. Il processo è il medesimo
descritto al paragrafo precedente, con la differenza che più estrusori alimentano un’unica testa. Si
ottengono, quindi, multistrati costituiti soltanto da polimeri.
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Analisi del mercato
Operando nel circuito B2B, l’imballaggio primario per la protezione, l’imballaggio secondario per
il confezionamento e quello terziario per il trasporto in plastica, rimangono la scelta più sicura,
economica e sostenibile. Come analizzato da COREPLA, Consorzio Nazionale per la raccolta, il
riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica in un resoconto:

“[…] Non tutti gli imballaggi in plastica immessi sul mercato arrivano nelle case delle famiglie: una quota importante
(si stima circa il 35% del totale immesso annualmente sul mercato nazionale) è costituita da imballaggi che hanno
la funzione di permettere la più agevole, sicura ed economica distribuzione delle merci a monte dei punti vendita o
delle materie prime, dei semi-lavorati e delle attrezzature tra imprese. Nel caso della plastica, in genere questi rifiuti
presentano un elevato grado di omogeneità, grandi dimensioni, facilità di separazione, pulizia: tutte caratteristiche
che li rendono particolarmente adatti al riciclo […]”
Da https://www.corepla.it/il-riciclo-da-imballaggi-da-commercio-e-industria-un-sistema-sussidiario
IL RICICLO DA IMBALLAGGI DA COMMERCIO E INDUSTRIA: UN SISTEMA SUSSIDIARIO
Di Corepla
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L’autocontrollo e l’applicazione della metodologia HACCP
Abbiamo elaborato un piano di autocontrollo e, mediante la
metodologia HACCP, garantiamo i requisiti cogenti di igiene e
sicurezza alimentare, ove applicabili.
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Vision: indossiamo tanti occhiali per osservare dentro e fuori e capire chi
vogliamo diventare

La personalizzazione
Nel rispetto ed in linea con il nostro fine
istituzionale, focalizziamo gli sforzi
quotidiani per raggiungere la massima
soddisfazione della nostra clientela. A
monte dei nostri processi produttivi,
operiamo una scrupolosa selezione dei
fornitori ed acquistiamo materie prime di
alta qualità. In fase di produzione, grazie
al supporto del personale operativo,
adeguatamente formato, e al regolare
controllo e manutenzione dei nostri
impianti, facciamo in modo di realizzare
prodotti conformi ai requisiti espressi dai
clienti e rispettosi dell’ambiente e della
salute umana. La cura dei nostri prodotti
prosegue in egual misura in fase di
stoccaggio e consegna, consapevoli che
una corretta manipolazione dei manufatti
costituisce una fase non di minore
importanza, ma è un ulteriore
completamento dell’attenzione verso la
soddisfazione della clientela finale. In
relazione all’ampiezza dei settori di
applicazione da noi serviti, abbiamo
maturato la consapevolezza di dover
attuare una strategia di
personalizzazione dei nostri prodotti. Per
tale ragione, su indicazioni dei clienti,
additiviamo le nostre materie prime, per
consentire al prodotto finale di soddisfare
le condizioni di utilizzo richieste. Gli
additivi maggiormente utilizzati
intervengono principalmente sulle
caratteristiche meccaniche della materia
prima impiegata, a seconda del diverso
effetto che si vuole raggiungere. Ogni
prodotto realizzato viene preventivamente
studiato in funzione delle richieste
pervenute mediante gli ordini. Inoltre,
garantiamo un trattamento di protezione
adeguata delle ricette di produzione,
custodite mediante una procedura di
pseudonimizzazione dei nostri clienti, nel
rispetto della privacy secondo il
Regolamento (UE) n.679/2016.
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L’utilizzo di rigenerato pulito e da post – consumo
In un periodo storico in cui l’emergenza “ambiente” ha suscitato la reazione e la forte preoccupazione dei
consumatori finali, sempre più attenti ed informati, la plastica è stata posta sotto la lente di ingrandimento in
termini di riciclabilità ed inquinamento. Termoplastica Nevianese si impegna costantemente a divulgare la vera
natura della plastica, tutt’altro che pericolosa, e la sua essenziale utilità sul territorio provinciale.

A supporto di un’organizzazione virtuosa, quale è Termoplastica Nevianese, che gestisce in maniera
altrettanto virtuosa il proprio ciclo produttivo, incarnando i princìpi di “Responsabilità estesa del
produttore” e del “Chi inquina paga”, vi è la reimmissione nel proprio ciclo produttivo del rigenerato
proveniente dagli scarti interni di produzione, del rigenerato pulito acquistato, e del rigenerato proveniente
dal post-consumo acquistato.
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Gli obiettivi di Termoplastica Nevianese
Termoplastica Nevianese fissa i propri obiettivi aziendali in base alle principali richieste ed alle
tendenze dei clienti, per poter ottenere la massima soddisfazione degli stessi:
1.
Rinnovamento tecnologico, attraverso l’acquisto di
impianti produttivi di ultima generazione, per il miglioramento:
a.

del consumo energetico,

b.

della sicurezza sul lavoro,

c.

della capacità produttiva

per essere più competitivi sul mercato.

2.
Reintroduzione di almeno il 35% di rigenerato da post –
consumo nel ciclo produttivo entro il 31.12.2022, per soddisfare
la sempre maggiore richiesta del mercato di produrre
imballaggi più sostenibili.

I numeri di Termoplastica Nevianese

ANNO
2020

TONNELLATE ACQUISTATE
7501,00

TONNELLATE RIGENERATE
• SCARTI DI PRODUZIONE + NON
CONFORMITÁ
380,00
• ACQUISTATO POST - CONSUMO
148,42

ANNO
2021

TONNELLATE ACQUISTATE
9059

TONNELLATE RIGENERATE
TONNELLATE
TRASFORMATE
7826,00

• SCARTI DI PRODUZIONE + NON
CONFORMITÁ
335,00
• ACQUISTATO POST - CONSUMO
656,76

TONNELLATE
TRASFORMATE
8669,00
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