


Polycart:
Imballaggi
flessibili
in materie
plastiche
compostabili



Polycart Spa produce e stampa film biodegradabili 
compostabili, biomade e tradizionali, di vari
spessori e misure, per imballaggi flessibili
estrusi e coestrusi idonei al contatto alimentare.

Le avanzate tecnologie di produzione permettono 
di ott�enere prodotti facilmente adattabili
a specifiche esigenze: differenti colorazioni,
cara�tterizzazione della scivolosità, della saldabilità 
e della resistenza meccanica per ogni strato.

Polycart crede da sempre nel sett�ore delle
bioplastiche e continua sempre con maggior 
impegno anche oggi, con investimenti
in macchinari e Persone, a migliorare la qualità
dei propri prodott�i e la soddisfazione dei clienti.

Polycart produce film e imballaggi compostabili 
Biomade, che contribuiscono alla salvaguardia 
dell’Ambiente. Realizza un ciclo produttivo
rispettoso dell’Ecosistema, grazie all’utilizzo
di materie prime compostabili e in parte Biobased.

Adottando i principi della Chimica verde e della 
Circular Economy l’azienda utilizza processi
a basso impatto ambientale, come atto
di coscienza verso le generazioni future.



Tutto ciò
che non è misurabile,
non è migliorabile.

3. CONTROLLO E MONITORAGGIO COSTANTI
per garantire processi affidabili, prodotti di qualità 
e per migliorare continuamente.

4. COMPETENZA
per garantire soluzioni tecnologiche e organizzative
all’avanguardia operano nel rispetto dei requisiti
di legge connessi ai processi e ai prodotti.

1. RISPETTO DEL CONTESTO
partendo da quello in cui sono dislocati i siti 
produttivi estendendosi fino a quello in cui
vengono impiegati i nostri prodotti scegliendo 
partner responsabili e competenti.

2. TUTELA DELLE PERSONE
intesa come sicurezza, valorizzazione e sviluppo 
delle competenze di ogni persona, vero cardine 
del know-how aziendale.

Per essere leader nel settore dello sviluppo di imballaggi sostenibili e innovativi, capaci di attrarre
professionisti di talento che condividano la nostra vision, coinvolgere e ascoltare i nostri partner.

Per ognuno di questi aspetti coinvolgiamo tutte le parti interessate, per farci promotori come un corpo 
unico di una cultura del lavoro improntata all’eccellenza e all’innovazione, e ricerchiamo
il miglioramento continuo che si cela in ogni progetto, sviluppando un modello
di Gestione Integrato snello, efficacie ed efficiente che limiti
al massimo qualunque forma di spreco.



Storia
aziendale
L’azienda nasce nel 1977 e si specializza da subito 
nell’estrusione di film in polietilene.
Dopo pochi anni viene creata Print Plast, att�iva
nel se�ttore della stampa flessografica e della 
produzione di sacchi e shopper, successivamente 
integrata in Polycart.

L’investimento continuo in ricerca e sviluppo
di nuovi materiali porta l’azienda già nel 1995
a sperimentare i primi prodo�i biodegradabili,
in particolare il Mater-Bi® Novamont.
L’attenta gestione dei processi produttivi porta,
nel 1998, alla certificazione ISO 9001:2000.
Nel 2007 entra a far parte di GPT (Gruppo
Poligrafico Tiberino), una delle prime reti di imprese 
nate con lo scopo di mettere a fattore comune, 
insieme con l’Università, le conoscenze aziendali
al fine di creare prodo�i innovativi come
la Compost Label® e tutti gli altri prodotti
Biomade sviluppati internamente al network.

Dopo oltre 40 anni di attività nel settore,
Polycart raccoglie in sè le principali caratteristiche 
richieste ad un partner: affidabilità, flessibilità, 
qualità e trasparenza.

1977 Fondazione
Giampiero Bianconi, Alfredo Fantucci
e Giuseppe Bianchi fondano
la Polycart azienda specializzata
nell’estrusione di film in HDPE.

1995 Mater-Bi®
Polycart è stata tra le prime aziende
a sperimentare il nuovo prodotto
biodegradabile Mater-Bi®, brevettato
da Novamont S.p.A., materiale
all’avanguardia per quanto riguarda
la tutela dell’ambiente e che
rappresenta a tutt’oggi circa il 75%
della produzione.

2007 Ingresso in GPT
Gruppo Poligrafico Tiberino, una delle
prime reti di imprese nate per mettere
a fattore comune, insieme con
l’Università, le conoscenze aziendali
ed accademiche al fine di creare
prodotti innovativi come la Compost
Label® e tutti i prodotti Biomade
sviluppati internamente al network.

2013 Compost Label®
Presentazione della prima Compost
Label® al Fruit Logistica 6/8 febbraio,
ottenendone successivamente anche
la certificazione Carbon Foot Print.

2017 Polycart 4.0
Se non puoi misurare le tue
performance, non puoi migliorare.
L’introduzione della bi aziendale
e il monitoraggio in tempo reale dei
consumi ci permettono di guardare
in modo critico cosa facciamo oggi
per farlo ancora meglio domani.

1981Print Plast
Nasce Print Plast che si concentra

nel settore della stampa e nella
produzione di sacchi e shopper.

1981Polycart incorpora
Print Plast

Polycart e Print Plast diventano
un’unica grande “Famiglia”.

2011Legge shopper
compostabili
L’Italia emana la legge

sugli shopper compostabili.

2014Biomade
Ricerca e innovazione, unite alla

profonda conoscenza del mercato
portano a sviluppare nuovi imballi

compostabili “Biomade“.



Polycart dispone inoltre di:
> Nr 10 impianti di estrusione e di coestrusione,
   tutti con controllo automatico di spessore;
> Nr 10 saldatrici tutte con stampa in linea
   per la produzione di shoppers, sacchi e shopper
   in rotolo (con e senza anima), sacchetti bloccati
   fustellati e a bocca aperta.

Attualmente Polycart produce oltre 8 milioni di kg 
annui, interessando un’ampia gamma di mercati.

Produzione
Ad oggi Polycart conta oltre 50 dipendenti,
2 stabilimenti di produzione (Palazzo di Assisi
ed Ospedalicchio di Bastia Umbra) per oltre
10000 mq coperti.



Packaging
Θ Sacchetti bloccati in Mater-Bi® per uso alimentare
Θ Foglietti bloccati in Mater-Bi® per uso alimentare
Θ Shoppers Biodegradabili «Bio Kids» generici in Mater-Bi®

Θ Shoppers in Mater-Bi® personalizzati per la GDO
Θ Shopper in Mater-Bi® Riutilizzabili
Θ Sacchi e T-shirt bags ortofrutta in rotolo
    Ok Compost e Ok Compost HOME
Θ Sacchetti compostabili raccolta differenziata RSU
Θ Compost Label® Etichette adesive compostabili
Θ Carta accoppiata Compostabile per alimenti “Biomade”

Guanti
Θ Guanti monouso biomade

Film
Θ Film per Packaging food contact compostabile
Θ Film per Packaging industriale in Mater-Bi®

Θ Film Compostabile per accoppiamento carta (7 my)
Θ Film HDPE per accoppiamento carta (6 my)
Θ Film Compostabile Personal Care
Θ Film in Mater-Bi® per imballo riviste
Θ Film Compostabile alta trasparenza packaging cosmetico
Θ Film compostabili ed in PE per garbage bags - NU
Θ Film per pacciamatura biodegradabile in Mater-Bi®



Unica nel suo segmento per garantire sicurezza
e versatilità. Un unico imballo idoneo al contatto 
con tutte le tipologie di alimenti sfusi, resistente
e trasparente come un sacco in polietilene
ma completamente compostabile con contenuto
da fonti rinnovabili superiore al 60%.

Gli shopper ed i sacchi di Polycart rappresentano una 
innovazione di settore tutta italiana: dalla bioplastica 
al prodotto finito. Non solo il sacchetto ma anche 
tutto il ciclo produttivo è rispettoso dell’ambiente 
grazie ad una filiera estremamente corta.

Sacchi e Shopper
FV276

Sicurezza

SICUREZZA ALIMENTARE
Il nostro prodotto, conforme alla legislazione vigente
in materia di sostenibilità ambientale e sicurezza 
alimentare, è stato studiato per venire a contatto non 
solo con frutta e verdura ma anche con tutte le altre 
categorie di generi alimentari.

SICUREZZA DELLE PERFORMANCE
Ogni lotto di produzione viene testato internamente
per garantire prestazioni meccaniche paragonabili ai 
precedenti sacchetti in plastica (HDPE). La resistenza 
alla lacerazione dei nuovi prodotti è addirittura superiore.

SICUREZZA DELLA QUALITÀ
Da oltre 20 anni Polycart produce tutti i suoi prodotti
adottando un sistema di gestione della qualità che,
oltre al controllo della produzione interna, abbraccia
le materie prime in arrivo e si estende fino alla catena
di distribuzione con un sistema di rintracciabilità e ritiro 
in tempo quasi reale.

Versatilità

APPLICAZIONI
Non importa che l’esigenza sia il reparto ortofrutta, 
gastronomia, macelleria o pescheria: lo stesso prodotto 
è in grado di soddisfare tutte le esigenze previste dalla 
legislazione attuale (legge 123/2017) per l’imballaggio 
primario di alimenti sfusi.

PLUS
Il materiale, pur essendo compostabile, è caratterizzato 
da una trasparenza analoga a quella dei vecchi prodotti 
in polietilene: la merce imballata al suo interno sarà 
sempre perfettamente visibile e riconoscibile.

RESISTENZA
Destinati all’imballaggio alimentare ma progettati 
pensando all’asporto merci. L’imballaggio alimentare 
non ha indicazioni normative in termini di resistenza
meccanica al contrario del sacchetto distribuito alle 
casse. Nonostante ciò il nostro prodotto è sottoposto 
agli stessi criteri di valutazione dei sacchi per asporto 
merci per garantire, oltre alla sicurezza dell’alimento, 
anche l’efficienza del suo contenimento senza rotture o 
spiacevoli imprevisti.





Ricerca
e Sviluppo
Polycart investe costantemente nella ricerca
per poter conseguire i traguardi che nel tempo 
hanno permesso di crescere e portare
innovazione nel settore.

Credere in quest’area aziendale ha consentito di
essere fra i primi a studiare i processi di converting 
del Mater-Bi® e di essere partner di un network
di imprese che si avvale stabilmente delle
competenze dell’Università degli Studi di Perugia.

In Polycart il settore R&D non solo ha lo scopo
di portare evoluzione di prodotto e di processo,
ma anche di studiare soluzioni che rispettino
e tutelino l’ambiente in cui viviamo.
I nostri prodotti sono sempre accompagnati
da marchi che ne attestano la compostabilità
e che vengono rilasciati solo a seguito di attente 
verifiche eseguite da laboratori terzi.

COMPOSTLABEL®

Frutto del reparto R&D è Compost Label®,
la nuova famiglia di prodotti adesivi certificati 
biodegradabili e compostabili ai sensi della norma 
UNI EN 13432. Questa innovativa famiglia
di prodotti contribuisce a risolvere il problema
della creazione e dello smaltimento delle etichette
e dei packaging multimateriale sposando in pieno 
la filosofia del life cycle management garantendo
le stesse performance dei prodotti tradizionali.

BIOMADE®

La serie di imballaggi flessibili Biomade apre nuove 
frontiere al settore dei materiali biodegradabili
e compostabili esplorando soluzioni innovative
in termini di confezionamento e comunicazione. 
Questa gamma innovativa di prodotti contribuisce 
alla salvaguardia dell’ambiente e della salute
del consumatore.






