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Premio ambientale
dell’Economia 2021
Mitsubishi riceve il premio
per l’impegno verso
la sostenibilità e l’innovazione
con le carte barriera barricote

Da sinistra a destra: Nic Holmer (Direttore Vendite e Marketing | Mitsubishi HiTec Paper),
Ulrich Wachholtz (Presidente Onorario | Vereinigung der Unternehmerverbände in Hamburg
und Schleswig Holstein), Joachim Küster (Direttore di Produzione Flensburg Mill | Mitsubishi
HiTec Paper), Dr. Dieter Becker (Direttore New Business Development | Mitsubishi HiTec
Paper), Dr. Dorit Kuhnt (Segretario di Stato | Ministero dell’Ambiente dello Schleswig-Holstein), Karsten Lerius (Responsabile Ambientale Flensburg Mill | Mitsubishi HiTec Paper)

www.mitsubishi-paper.com
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Il 2 novembre, lo stabilimento di
Flensburg della Mitsubishi HiTec
Paper Europe GmbH ha ricevuto il
“Premio Ambientale dell’Economia
2021" dalla Società per lo Studio e lo
Sviluppo dell’Economia dello SchleswigHolstein per la produzione di carte barriera sostenibili Barricote. Questo premio
ambientale viene assegnato dal 1984 ed è
uno dei più antichi e prestigiosi del suo
genere in Germania. Consiste in un rilievo
in bronzo creato da Georg Engst e in un
certificato.
La motivazione della giuria indipendente
incaricata di selezionare i vincitori del pre-

mio recita: “La carta barriera per l’imballaggio alimentare diretto sviluppata e prodotta nello stabilimento Mitsubishi HiTec
Paper di Flensburg può essere riciclata attraverso il ciclo della carta da macero e fornisce quindi un contributo innovativo per
evitare gli sprechi e la sostenibilità.”
“Dal 1984, la Società ha potuto assegnare il ‘Premio Ambientale dell’Economia’ per un totale di 74 volte. Siamo
soddisfatti di questo alto numero di
vincitori del premio, che è la prova dell’importanza della protezione ambientale nelle nostre aziende. L’esempio di
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Mitsubishi HiTec Paper a Flensburg,
con il suo sviluppo e la produzione di
materiale da imballaggio ecologico a
base di carta per prodotti alimentari, è
la prova dell’elevata forza innovativa
della nostra economia”.
Questo è stato detto dal Presidente della
Società, Dr. Philipp Murmann, al termine
di questo evento tenutosi nel Parlamento
dello Stato, al quale hanno partecipato
circa 100 ospiti provenienti da tutti i settori della vita pubblica. Il discorso di benvenuto del Ministero dell’Ambiente dello
Stato di Schleswig-Holstein è stato dato
dal Segretario di Stato Dr. Dorit Kuhnt.
Con barricote, Mitsubishi HiTec Paper
offre un’intera gamma di carte barriera che
sono state sviluppate in stretta collaborazione con i principali produttori di alimenti, produttori di macchine da

imballaggio e trasformatori. Le carte completamente riciclabili possono essere utilizzate come imballaggi per sacchetti, carta
da imballaggio e carta per laminazione.
Con efficaci barriere combinabili contro
il vapore acqueo, il grasso e l’olio, l’ossigeno e l’aroma e la migrazione degli oli
minerali, le carte Barricote sono adatte sia
per l’imballaggio primario che per quello
secondario. In questo modo, Mitsubishi
HiTec Paper dà un contributo significativo alla riduzione dei rifiuti, alla gestione
del riciclaggio e al riutilizzo di preziose
materie prime.
“Siamo molto contenti di ricevere questo premio per il nostro impegno verso
la sostenibilità e l’innovazione. Perché
con le nostre carte barricote, stiamo
contribuendo pienamente alla visione
di un futuro senza rifiuti – afferma Die-

ter Becker, Direttore New Business Development di Mitsubishi HiTec Paper –.
Non solo offrono eccellenti barriere e
straordinarie capacità di sigillatura a
caldo, ma sono anche completamente
riciclabili e adatti al 100% all’economia
circolare. Ci affidiamo a rivestimenti a
base d’acqua e a un’alta percentuale di
ingredienti biodegradabili. Allo stesso
tempo, le nostre carte barriera sono al
100% prive di film plastici, fluorocarburi, idrocarburi clorurati e sbiancanti
ottici. Siamo orgogliosi di lavorare con
i team di sviluppo dei principali proprietari di marchi su progetti di trasformazione dei prodotti di successo
dall’imballaggio in plastica a quello in
carta. In questo modo, stiamo dando
un prezioso contributo alle soluzioni di
imballaggio sostenibili ed ecologiche
del futuro”.


