Una confezione
pensata
nel rispetto
dell’ambiente
e del benessere
degli animali
packaging designed
with respect for the
environment
and animal welfare

La plastica sta diventando sempre
più un problema, è infatti un materiale
difficile da riciclare e riutilizzare.
Uno degli effetti concreti di questo fenomeno
sono le isole di plastica che si stanno
diffondendo sempre di più in tutti
gli Oceani. Fumagalli, da sempre impegnata,
in un progetto di packaging sostenibile,
ha realizzato la nuova linea EcoFriendly,
con più del 75% di carta ed un vassorio
completamente riciclabile*.

The plastic usage issue is getting bigger
and bigger: plastic is a material hard
to recycle and reuse. One of the concrete
consequence of this phenomena
is the floating plastic in Oceans.
Fumagalli industry has always been
committed in a project to develop
a sustainable packaging and has
realized a new Eco-Friendly product
line, with more than 75% paper
and a completely recyclable* tray.
*riciclabilità certificata in Italia: ATICELCA 501:2017
reciclability certified in Italy by ATICELCA 501:2017

CARTA SOSTENIBILE FSC**
FSC** SUSTAINABLE PAPER
VASSOIO COMPLETAMANTE RICICLABILE
COMPLETELY RECYCLABLE TRAY
REALIZZATO PER PIÙ DEL 75% IN CARTA
WITH MORE THAN 75% FSC SUSTAINABLE PAPER

Prodotti preparati con carni
di suini nati e cresciuti presso allevamenti
di proprietà, nel rispetto del Benessere Animale.
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**il legno utilizzato per fabbricare il prodotto proviene da foreste gestite secondo rigorosi standard
ambientali / the wood used to manufacture the product comes from forests that are managed in
compliance with strict environmental standard.

SPAZI SUPERIORI ALLE NORMATIVE CEE
SPACES LARGER THAN THOSE REQUIRED BY EEC REGULATIONS
LETTIERE IN PAGLIA E MATERIALE MANIPOLABILE
BEDDING IN STRAW AND MANIPULABLE MATERIAL
ANTIBIOTICI? SOLO QUANDO NECESSARIO
ANTIBIOTICS? ONLY WHEN NECESSARY
NO ALLE MUTILAZIONI
NO MUTILATION
ALIMENTAZIONE DI QUALITÀ E CONTROLLATA
TOP QUALITY, CONTROLLED DIET
TRACCIABILITÀ COMPLETA
COMPLETE TRACEABILITY

The products are prepared with pork meat from pigs
born and bred in Fumagalli owned facilities,
in accordance with our Animal Welfare policy.

PRODUCT LINE

Fumagalli Industria Alimentari S.p.A,
Via Briantea 18, 22038 Tavernerio (CO)
www.fumagallisalumi.it
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