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Eco Easy è una 
scatola di cartone 
pallettizzata 
a due vie 
automontante 
completa di 3 listelli

Tosco Pack

Imballi in cartone 
ad alte prestazioni

L
È toscana l’azienda che ha saputo innovare grazie a soluzioni ad alto valore aggiunto nella produzione di 
scatole in cartone pesante di grandi dimensioni. I cavalli di battaglia? Imballi autopallettizzati in cartone, 
che rendono superfluo il pallet, e prodotti altamente customizzati

La storia di riscossa e di successo è ben 
rappresentata dall’azienda Tosco Pack, 
nata una trentina di anni fa da un’idea di 
Antonio Manfredini con il nome di Scatoli-
ficio Pisano. Dopo essere passata ad una 
multinazionale nel 2000, è stata rilevata 
dalla famiglia del fondatore nel 2007 per 
continuare la produzione di grandi scatole 
a doppia e tripla onda destinate a spedi-
zioni oltre mare, aeree, via terra, ecc. 
L’azienda è anche particolarmente ap-
prezzata per un’innovazione esclusiva 
che consiste nella produzione di scatole 
in cartone autopallettizzate che consen-

tono di utilizzare un unico imballo a garan-
zia della spedizione in termini di sicurezza, 
cura e integrità. 
L’intera produzione avviene in uno stabi-
limento situato a Bientina, in provincia di 
Pisa, che gode di una superficie totale di 
10.000 mq, di cui 6.000 al coperto. 
La capacità produttiva è di 5.000.000 di 
mq di cartone pesante all’anno, trasforma-
to tutto su misura e con tempi di consegna 
rapidi in Italia e in parte all’estero. Tosco 
Pack è particolarmente coinvolta su temi 
quali la sostenibilità e la produzione di im-
balli ecologici, che costituiscono i cavalli 

di battaglia in termini di etica e mission 
aziendale. Automotive, elettronica, chimi-
ca, meccanica, metalmeccanica, plastica, 
grande distribuzione, sono i settori in cui le 
richieste di performance sono particolar-
mente rilevanti e che trovano giovamento 
nell’utilizzo dei prodotti Tosco Pack.

Dal cartone all’imballaggio 
studiato ad hoc
Approfondiamo la conoscenza dell’azien-
da e dei suoi prodotti con Marzio Man-
fredini, responsabile commerciale e pro-
grammazione di Tosco Pack.
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Quali peculiarità hanno i vostri pro-
dotti per la logistica?
“Produciamo scatole in cartone per imbal-
laggi industriali pesanti, scatole di grosse 
dimensioni per settori come automotive, 
metalmeccanica, plastica, industria pe-
sante, stampaggio, preforme, arredamen-
to. Utilizziamo il cartone ondulato, che ci 
arriva dalla cartiera sotto forma di fogli rifilati 
e che trasformiamo in scatole, a seconda 
degli ordini e quindi delle misure, passan-
do i fogli di cartone a due o tre onde in 
particolari macchine che imprimono vari 
cordoni, tagli o fustellature. Il processo 
successivo viene svolto da una macchina 
che piega e cuce/incolla i fogli semilavorati 
trasformandoli definitivamente in scatole 
che andranno a impilarsi e immagazzinar-
si, pronti per la consegna”.

Qual è il cavallo di battaglia della vo-
stra produzione?
“Abbiamo brevettato alcuni degli imballi 
autopallettizzati in cartone, ovvero delle 

scatole alle quali vengono applicati dei 
supporti sulle falde della lunghezza, che 
chiamiamo manicotti, dove successiva-
mente dovranno essere inseriti dei listelli 
in cartone alveolare (consegnati a parte) 
dall’utilizzatore finale. Questo fa sì che la 
scatola va ad autopallettizzarsi eliminando 
il pianale di legno in quanto già completa 
di pallet. Abbiamo iniziato tempo fa con la 
versione a due vie, ora siamo in grado di 
fornire anche la versione a quattro vie pe-
netrabile da ogni lato (solo per alcuni set-
tori), per facilitare il lavoro logistico. Siamo 
gli unici a produrre questo tipo di scatola 
e continuiamo a lavorarci per migliorarla 
ulteriormente”. 

In che modo i vostri prodotti ottimiz-
zano i processi in logistica?
“La scatola autopallettizzata ha il vantaggio 
di eliminare i pallet in legno, conseguente-
mente facilita gli articoli da gestire perché 
avremo un codice unico e non più scatole 
e pianali in legno separati. 

Un altro vantaggio è sicuramente quello 
relativo agli spazi di magazzino, perché 
le nostre scatole (ECO), comprensive di 
listelli, occupano circa un terzo di spazio 
rispetto alle normali scatole più pianali in 
legno. 
Il tipo di materiale poi, per chi spedisce 
all’estero, come Cina, Canada ect.,che 
richiedono pedane con trattamenti e fu-
migazioni particolari, non ha limitazioni di 
sorta perché il cartone che utilizziamo non 
necessita di alcun tipo di trattamento, il che 
ottimizza sicuramente i costi di spedizione 
e soprattutto i costi dovuti allo smaltimento 
per gli utilizzatori. Infine, il peso delle scato-
le è minore rispetto a contenitori realizzati 
in altri materiali, facilitando il trasporto e le 
operazioni manuali. 
Certo, non è possibile utilizzare un ma-
teriale come il cartone a contatto diretto 
con l’acqua, anche se non teme l’umidità, 
ma è adatto a chi ne fa un uso interno, in 
container, magazzini e nella GDO, per i 
quali i vantaggi sono molti”. 
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del cartone, i loghi dei clienti e stampe 
personalizzate in generale”. 

Le vostre soluzioni possono essere 
riutilizzate o sono “a perdere”?
“Il 90% dei casi è utilizzata a perdere, ma 
c’è una piccola percentuale di clienti che, 
una volta svuotate le scatole le rispedi-
scono a stabilimenti dove le riempiranno 
ancora, e così via, per tre, quattro o cin-
que volte. Tutto dipende dalla tipologia del 
cartone utilizzato. Più il cartone è di qualità 
più si può riutilizzare, con ampia ottimizza-
zione dei costi”.

Quali canali di vendita utilizzate?
“Usiamo per la maggior parte il contatto 
diretto tramite funzionari, ma utilizziamo 
anche il sito per prendere le commesse. 
Ultimamente stiamo partecipando a pa-
recchie fiere, non solo di settore (packa-
ging) ma anche in quelle dove possiamo 
presentare i nostri prodotti ai potenziali 
utilizzatori”. K

in azienda, ho potuto constatare un certo 
aumento della richiesta dell’opzione a 4 
vie. Mi sono buttato sul progetto e nel 
giro di qualche tempo abbiamo potuto 
offrire ai nostri clienti l’ulteriore innovazione 
di prodotto”.

Quali sono i settori nei quali sono più 
richiesti i vostri contenitori?
“Per i settori più importanti, le nostre sca-
tole sono utilizzate per la spedizione di 
tutto quello che è lo stampaggio di mate-
rie plastiche, preforme, cavi, ingranaggi, 
motoriduttori, parti di elettrodomestici, per 
quello della metallurgica, metalmeccanica; 
poi i settori dell’elettronica, l’arredamento 
e l’alimentare. Infine produciamo anche 
gli octabin che vengono utilizzati per il 
trasporto e lo stoccaggio di merci sfuse, 
quali granuli in plastica, polveri, e altri pro-
dotti sciolti. Tutta la nostra produzione è 
customizzata, facciamo scatole su misura 
e personalizzate oltre che nelle misure an-
che per quanto riguarda la composizione 

Per quali motivi i vostri prodotti si 
adeguano all’evoluzione della sup-
ply chain?
“In termini di ottimizzazione dei materiali 
utilizzati nei processi logistici, anche dal 
punto di vista della sostenibilità, l’adozione 
del cartone rappresenta un progresso già 
importante. Su questo punto non cambie-
remo mai la nostra politica. 
La nostra mission è quella di portare avanti 
una politica basata sull’eco sostenibilità e 
di lavorare con una buona qualità di car-
tone per offrire ai nostri clienti i migliori 
prodotti”.

Come è nata l’idea per la produzione 
di questo tipo di scatole?
“La produzione ecosostenibile in cartone 
è nata negli anni ‘90, traendo spunto da 
alcuni esempi visti in una fiera all’estero, 
ma questi ultimi non erano del tutto in 
cartone. Subito dopo è stata avviata la 
produzione della ECO2, autopallettizzata 
a due vie. Nel 2001, quando sono entrato 

UNA SCATOLA
PER OGNI ESIGENZA

1) Eco Fly è adatta per appoggiare/
fissare prima il prodotto sul 
pianale di cartone e coprire 
successivamente il tutto con 
la scatola

2) Eco2 è una scatola americana 
a due vie nelle cui falde inferiori 
vengono applicati dei manicotti 
in cartone, completa di listelli 
in alveolare riciclabile

3) Eco4 di cartone pallettizzata 
a 4 vie facilita ulteriormente 
la movimentazione dell’imballo 
con l’eliminazione del pianale
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