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  IN QUESTO NUMERO

Con tutte le difficoltà che han-
no caratterizzato gli anni 2020 e 
2021, e che stiamo ancora pur-
troppo subendo in questo inizio 
anno 2022, credo che noi tutti, 
operatori del settore, possiamo 
comunque  dirci orgogliosi su 

come abbiamo affrontato e gestito, insieme con i 
nostri Team, situazioni che mai erano state cono-
sciute nei decenni passati.

La reattività e la professionalità dimostrate 
devono dare a tutti fiducia sulle proprie capacità 
di affrontare le varie sfide che si profilano 
nell’immediato futuro. Per noi in Mifar, in 
particolare, rappresentano  uno stimolo ulteriore 
per confermarci azienda innovativa sul mercato 
e partner serio e affidabile per i nostri clienti e 
stakeholders. 

Abbiamo dunque deciso di realizzare una 
Newsletter trimestrale dedicata ai nostri clienti 
e al mercato in generale, come filo diretto per 
informare e mantenere viva la comunicazione di 
Mifar: sui nostri progetti, sui nostri prodotti, sulle 
innovazioni e sulle conformità normative richieste 
nel settore.  

In questo primo numero vi racconteremo della 
partnership avviata con Nordmann, azienda 
leader internazionale nella distribuzione di 
prodotti chimici; vi illustreremo uno scenario sul 
mercato degli imballaggi flessibili alimentari e 
come vi si collocano i nostri Compostable Chips.
Infine nelle sezione Regulatory riportiamo un 
vademecum su quanto stabilisce il Regolamento 
2020/878 per la compilazione delle Schede 
Tecniche di Sicurezza. 

Buona lettura
Andrea Meli
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NORDMANN E MIFAR

SINERGIA SVILUPPO SOSTENIBILITÀ, 3 S per 
una partnership di Successo  
Si è svolta lo scorso novembre ad Amburgo il pri-
mo Meeting Generale in presenza tra NORDMANN e 
MIFAR  dopo cinque mesi dall’avvio, lo scorso luglio 
2021, della partnership di commercializzazione dei pro-
dotti di MIFAR da parte di NORDMANN in tutti i paesi 
europei (Spagna, Francia e Portogallo esclusi). Obiettivo 
dell’incontro, che ha visto coinvolte le principali funzioni 
aziendali di entrambe le parti, quello di delineare un per-
corso di sviluppo comune sui mercati europei, dopo un 
avvio della collaborazione molto positivo. 
Lo schema collaborativo messo a sistema tra 
NORDMANN e MIFAR  ha fatto emergere la sintonia 
organizzativa e una comune vision culturale tra le due 
società. Le elevate competenze di gestione logistica e 
commerciale – che fanno di NORDMANN un’azienda 
leader a livello internazionale – si sono ben integrate 
alle capacità tecniche e commerciali di MIFAR, facendo 
registrare sui mercati Regno Unito, Germania, Italia, 
Benelux, Svizzera, Austria ed Europa centro-orientale un 
+15% nelle vendite rispetto allo stesso periodo/mercati 
dell’anno 2019, anno benchmark per MIFAR.

Oltre al vantaggio commerciale, la collaborazione con 
NORDMANN ha evidenziato le potenzialità di rendere 
prontamente disponibili i prodotti di MIFAR sul mercato, 
rispondendo proattivamente alla carenza delle materie 
prime, alle criticità dei trasporti e dei tempi di spedizio-
ne, problematiche che hanno coinvolto il mondo della 
imprese, stressato dalla pandemia. Ulteriore beneficio 
emerso, quello di garantire un unico interlocutore in gra-
do di offrire soluzioni multiple per le esigenze produttive 
della clientela. Ciò grazie all’ampio portfolio gestito da 
NORDMANN e alle sinergie tecnicamente avanzate indi-
viduate con i prodotti di MIFAR.
E’ emersa in particolare la validità dell’integrazione delle 
varie soluzioni tecniche offerte da MIFAR con i pigmen-
ti SUDARSHAN, per i mercati inks & coatings, e con i 
pigmenti SUN CHEMICAL per il mercato cosmetico. 
Integrazione, quest’ultima, che può costituire un auten-
tico benchmark tecnico per applicazioni e produzioni 
dedicate al segmento nail lacquer.
A medio termine la partnership prevede un ulteriore studio 
di soluzioni integrate one stop shop in linea con processi 
produttivi sostenibili. Un focus specifico è stato inoltre 
avviato per soluzioni tecniche basate sulla compostabilità 
degli imballi, considerando che la gamma COMPOSTABLE 
CHIPS di MIFAR potrà essere strategicamente integrata 
con prodotti in portfolio NORDMANN.

HIGHLIGHT NEWS _____________________________________________

‘‘ La validità dell’incontro e i 
risultati ottenuti in così breve tempo 
da Nordmann rappresentano sintomi 
importanti per una crescita e una col-
laborazione a lungo termine e di estre-
ma importanza ed e�  cacia.

’’
  

Andrea Meli, CEO Mifar

‘‘ Mifar è un nuovo importante partner per Nordmann e non vediamo 
l’ora di avviare una partnership di successo a lungo termine. I suoi prodotti 
specializzati e le preparazioni ad alte prestazioni di pigmenti in polvere si 
adattano perfettamente al nostro portfl io per l’industria Coating & Ink. Siamo 
certi che la collaborazione con Mifar fornirà molte nuove potenzialità di crescita 
per entrambi.

’’
  

Peter Kuchenbrod, Business Manager Coatings & Inks, Nordmann



IMBALLAGGI FLESSIBILI 
PER ALIMENTI

TREND E DATI DI MERCATO
Supportata dall’innovazione nella tec-
nologia e nei prodotti, dall’espansione 
sui mercati e dalla capacità di adattar-
si all’ambiente in continua evoluzione, 
l’industria degli imballaggi fl essibili ha 
mostrato una crescita costante negli 
ultimi 20 anni,  con solo due eccezio-

ni: la fl essione del 2001 dovuta agli attacchi terroristici 
dell’11 settembre e la “Grande Recessione” del 2009. 

USA. Le prime 100 aziende di imballaggi fl essibili statu-
nitensi rappresenta-
no l’81% del fattura-
to totale del settore, 
con una dimensione 
media di 248 milioni 
di dollari. I primi 10 
produttori di imbal-
laggi fl essibili rap-
presentano poco più 
della metà (59%) dei 
ricavi del settore de-
gli imballaggi fl essi-
bili e hanno un fattu-
rato medio di 1,7-1,8 
miliardi di dollari. La 
maggior parte degli 
impianti di imballaggio fl essibile sono concentrati nel 
Midwest, sebbene esistano molti stabilimenti nel Sud-
Est e in California.

EUROPA. Il fl essibile è l’imballo più usato nel settore 
alimentare (oltre il 40% delle confezioni, bevande esclu-
se), tuttavia il suo peso rappresenta solo il 10% del peso 
totale degli imballi alimentari. A parità di prodotto ali-
mentare imballato, infatti, l’imballaggio fl essibile è il più 
leggero ed e�  ciente. Ciò permette con poca materia 
prima di garantire l’igiene del prodotto imballato, la sicu-
rezza del consumatore e di o� rire le proprietà tecnologi-
che richieste dal mercato (saldabilità, barriera ai gas e al 
vapore, resistenza termica, proprietà meccaniche etc.) 
che i polimeri biodegradabili e compostabili, allo stato 

dell’arte, non sempre riescono a garantire (usati quin-
di solo in minima parte). L’imballaggio fl essibile, inoltre, 
o� re vantaggi logistici che si trasformano in vantaggi 
per l’ambiente: più il packaging del prodotto è leggero 
e compatto, più è facile ottimizzare lo spazio di carico 
e ridurre le emissioni totali, a parità di quantità di merce 
trasportata. È stato stimato, che se si scegliesse il fl es-
sibile per tutti i prodotti confezionati sarebbe possibile 
ogni anno:

- ridurre di circa l’80% i materiali da imballaggio con-
sumati;

-  diminuire di 42 milioni di tonnellate le emissioni di 
gas serra (pari al 40% di quanto prodotto nella città 
di Londra nel 2016);

-  risparmiare più di 270 milioni di m³ di acqua.

ABITUDINI DI ACQUISTO 
E TENDENZE 
DI CONSUMO
I consumatori globali ri-
chiedono oggi confezioni 
più sostenibili. In particola-
re per  gli alimenti, la pan-
demia ha reso i consuma-
tori ancora più sensibili a 
temi quali l’etichetta corta 
o il tracciamento,  dove la 
sostenibilità dell’imballo è 
un prerequisito. 

Le confezioni devono esse-
re innovative, per adattarsi 

alle nuove aspettative di consumo, oltre che funzionali 
e belle da vedersi. Il packaging è ormai un consolidato 
strumento di marketing, alcuni teorici si spingono a ipo-
tizzare che rappresenti la “5P” del marketing mix  “pro-
duct, price, promotion, place”. 

Fatte salve le commodity più basiche, è noto che  il 
consumatore non acquista più solo un prodotto, ma 
un “concetto”di acquisto che confermi le sue scelte di 
stile di vita. Il packaging in tal senso rappresenta il mi-
gliore “biglietto da visita” del concetto-prodotto anche 
perché, le confezioni rimangono la principale fonte di 
informazione sul prodotto per il consumatore,  come 
conferma una recente ricerca dell’ente certificatore 
DNV.

Andrea Meli, 
Chief Executive 
Officer

SCENARIO DI MERCATO ______________________________________



COMPOSTABLE CHIPS

PRODURRE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE

La sostenibilità è un tema chiave 
per l’ambiente e per il mercato, 
in particolare quando si parla di 
packaging l’aspettativa è che abbia un 
ciclo di vita circolare. Il consumatore 
europeo è propenso a scegliere 
prodotti venduti in cartone piuttosto 
che in plastica o metallo, perché l’uso 
di cartone consente un riciclaggio 

più facile. Le aziende alimentari e cosmetiche stanno 
lavorando duramente per produrre imballaggi sostenibili. 

Mifar è direttamente coinvolta nello studio di soluzioni 
sostenibili per il packaging e il food packaging. La 
sostenibilità richiede innovazione continua e forte 
collaborazione tra le imprese coinvolte nel processo 
produttivo. Dal 2015 Mifar o� re un contributo alla 
fi liera produttiva con l’introduzione sul mercato di una 
apposita linea di chip compostabili. I Compostable Chip 
sono utilizzati per colorare imballaggi compostabili e 
biodegradabili, da bicchieri a tovaglioli, da vaschette 
per alimenti a shopper, dalle buste di spedizione alle 
carte assorbenti e igieniche, garantendo al consumatore 
di smaltire, ciò che non può più riutilizzare, rispettando 
l’ambiente. Certifi cati OK Compost Industrial dal Gruppo 
TÜV AUSTRIA rispettano i requisiti  della normativa 
UNI EN 13432  pubblicata nel 2000, che descrive i 
criteri essenziali della Direttiva sugli imballaggi e sui 
rifi uti di imballaggio (94/62/CE), fi ssando gli obiettivi di 
riciclaggio, del 65% di tutti i rifi uti da imballaggio entro il 
2025; del 70% entro il 2030. 

La linea di chip, sviluppata con Sun Chemical Colors 
& E� ects, è a base di nitrocellulosa e realizzata 
specifi catamente per i produttori che necessitano di 
mantenere compostabili i propri manufatti. Ciò è reso 
possibile dalla compatibilità dei chip con i supporti di 
stampa biodegradabili e compostabili, oltre che dalla 
ridotta presenza di metalli pesanti e dalla totale assenza di 
e� etti negativi durante il processo di compostaggio.

La necessità di o� rire chip compostabili ha portato 
a esplorare nuovi color index per la stampa. Infatti, 
i pigmenti organici tradizionalmente più utilizzati 
non soddisfano le richieste di compostabilità e 
biodegradabilità. I test di confronto tra i nuovi pigmenti 
compostabili e quelli classici hanno evidenziato come:
• in generale, si osserva una buona sovrapposizione 

tra lo spazio colore dei chip compostabili e dei chip 
convenzionali;

• una leggera riduzione per gli spazi colore del rosso e 
del verde;

• un leggero aumento dello spazio colore per giallo e 
arancio.

I Compostable Chip di Mifar o� rono al produttore il 
vantaggio di realizzare il quantitativo di prodotto fi nito 
più indicato alle proprie esigenze, senza dover macinare 
l’inchiostro, e disperdendo il chip sotto cowles tra 90 
a 120 minuti a seconda delle condizioni di lavoro. La 
dispersione dei chip è ideale per realizzare quantitativi 
di inchiostro tra i 100 e i 1000 kg, permettendo di 
realizzare anche piccoli batch, mentre con la produzione 
da pigmento si va dai 1000 kg fi no 4000/5000 kg. 
L’inchiostro realizzato disperdendo il chip può essere 
impiegato subito riducendo il quantitativo in eccesso da 
conservare. Viene sfruttato, in questo modo, l’ulteriore 
vantaggio di poter stoccare la predispersione solida in 
resina, ovvero il chip, nelle sue confezioni originali da 20 
kg riducendo i rischi di conservazione.

Flavio Salvatori, 
Responsabile 
R&D 

Le misure colorimetriche sono state effettuate su stampe al 4% di 
pigmento in un sistema a base Nitrocellulosa (stampate con 70l/cm a 
34µm come profondità di cella).

AREA R&D _____________________________________________________

I CRITERI DI VERIFICA DELLA 
COMPOSTABILITÀ DI UN PRODOTTO

– Biodegradazione: la degradazione per e� etto di 
specifi ci enzimi;

– Disintegrazione/frammentazione: la decomposizio-
ne fi sica del materiale in piccoli pezzi. Il residuo non 
frammentato maggiore di 2 mm non deve essere 
superiore al 10% del peso del materiale iniziale;

– Controllo delle quantità di metalli pesanti 
(As, Cd, Cr, Cu, F, Hg, Mi, Ni, Pb, Se, Zn);

– Ecotossicità: un controllo per verifi care che la cre-
scita delle piante non sia infl uenzata negativamente.

AREA R&D 



REGOLAMENTO (UE) 
2020/878 DELLA 
COMMISSIONE 
DEL 18 GIUGNO 2020 

Mifar si sta adeguando al Re-
golamento 2020/878 per la 
compilazione delle Schede 
Tecniche di Sicurezza dei suoi 
prodotti, con previsione di 
concludere la fase transitoria 
entro il primo trimestre 2022. 

Qui un vademecum su quanto stabilisce il 
Regolamento e il dettaglio delle sezioni modi-
ficate delle SDS.

Il Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione del 18 

giugno 2020 modifi ca l’Allegato II del Regolamento (CE) 

n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio 

concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizza-

zione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Il Regolamento stabilisce le prescrizioni per la compila-

zione delle Schede di Dati di Sicurezza (SDS), utilizzate 

per fornire informazioni su sostanze chimiche e miscele 

nell’Unione Europea e sostituisce dal 1 gennaio 2021 il 

Regolamento 2015/830(2) per la redazione delle Schede 

di Dati di Sicurezza (SDS).

Le principali novità introdotte dal regolamento 2020/878:

- Prescrizioni specifi che per le nano-forme delle so-

stanze, tali prescrizioni devono essere incluse nelle 

schede dati di sicurezza (SDS)

- Per le sostanze e le miscele aventi proprietà di inter-

ferenza con il sistema endocrino sono state indivi-

duate prescrizioni specifi che;

- Aggiornamento alla sesta e settima revisione del si-

stema mondiale armonizzato di classifi cazione ed 

etichettatura delle sostanze chimiche (GHS);

- Indicazione sulla parte della SDS in cui dovrebbe 

fi gurare l’identifi catore unico di formula (UFI) per 

quanto concerne le miscele pericolose fornite per 

l’uso presso siti industriali e per miscele pericolose 

non imballate, introdotto dall’Allegato VIII del Rego-

lamento (CE) n. 1272/2008 (CLP);

- Inclusione, se disponibili, dei limiti di concentrazione 

specifi ci, fattori moltiplicatori e stime della tossicità 

acuta, stabiliti conformemente al Regolamento (CE) 

n. 1272/2008

- Il Regolamento 2020/878 entra in vigore il ventesimo 

giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta 

U�  ciale dell’Unione Europea e si applica a decorrere 

dal 1° gennaio 2021.

- Per i prodotti già immessi sul mercato al 1° genna-

io 2021, e quindi correlati di SDS redatta in base al 

Regolamento 2015/830, viene concesso un periodo 

transitorio, fi no al 31 dicembre 2022, al fi ne di ade-

guarsi alle nuove disposizioni.

AREA REGULATORY___________________________________________

Alice Vlangar, 
Regulatory 
Affairs Manager 
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Un saluto a Giorgio Marturano!  
Dal prossimo 1° aprile cesserà la 
sua attività lavorativa come Plant 
Manager di Mifar. Un’esperienza 

iniziata nel 2015, svolta con 
perseveranza e grande dedizione. 
Un sincero grazie da tutto il team. 

Congratulazioni, anche questo 
obiettivo è raggiunto! 

Doppio rinnovo in Mifar con la 
certifi cazione ISO 9001:2015, per 

una gestione dei processi aziendali 
volti al continuo miglioramento 

della produttività. Conferma 
di riconoscimento dei prodotti 

compostabili di Mifar OK Compost 
da TÜV Austria.

Prosegue l’ingresso di nuovi 
professionisti in Mifar. Dopo una 
lunga esperienza all’estero dallo 

scorso settembre è arrivata Elena 
Ubbiali in qualità di Customer 
Service per l’area Distribution. 

Benvenuta!

 FLASH NEWS

works in compliance with with productsMifar is member of

SEZIONI DELLA SDS MODIFICATE

Sezione 1: identificazione della sostanza/miscela e della 
società/impresa-
1.1 - Identificatore del prodotto 
Obbligatorio fornire l’identificatore unico di formula (UFI) 
nei casi in cui il fornitore è autorizzato a derogare dall’ob-
bligo di stampare o apporre l’UFI sull’etichetta di una mi-
scela pericolosa o, alternativamente, sull’imballaggio nelle 
immediate vicinanze delle informazioni di pericolo.

Sezione 2: Identificazione dei pericoli 
2.3 - Altri pericoli 
Indicare se la sostanza è stata inclusa nella lista delle so-
stanze candidate (SVHC) in base all’Art.59.1 del REACH a 
causa di proprietà di interferenza con il sistema endocrino, 
nonché se la sostanza è una sostanza identificata come 
avente proprietà di interferenza con il sistema endocrino 
conformemente ai criteri stabiliti nel Regolamento delega-
to (UE) 2017/2100 della Commissione o nel Regolamento 
(UE) 2018/605 della Commissione. Fornire informazioni per 
ciascuna delle sostanze presenti nella miscela in concen-
trazioni pari o superiori allo 0,1% in peso.

Sezione 3: Composizione / informazioni sugli ingredienti 
3.1 - Sostanze 
Se disponibili, occorre indicare il limite di concentrazione 
specifico, il fattore M e la stima della tossicità acuta per le 
sostanze incluse nell’allegato VI, parte 3, del regolamen-
to (CE) n. 1272/2008 oppure determinati conformemente 
all’allegato I di tale regolamento.
Se la sostanza è registrata e riguarda una nano-forma, in-
dicare le caratteristiche delle particelle che specificano la 
nano-forma, come descritto nell’Allegato VI del REACH. 
Se la sostanza non è registrata, ma la scheda di dati di 
sicurezza riguarda nano-forme le cui caratteristiche delle 
particelle incidono sulla sicurezza della sostanza, occorre 
indicare tali caratteristiche.

3.2 - Miscele 
Aggiornamenti introdotti dagli adeguamenti al progresso 
tecnico (ATP) del CLP(Classificazione, etichettatura e im-
ballaggio delle sostanze e delle miscele).

Sezione 9: Proprietà fisiche e chimiche
Vengono riviste le informazioni che devono essere fornite 
in merito alle proprietà fisiche e chimiche della sostanza o 
della miscela.

Sezione 10: Stabilità e reattività
10.2 - Stabilità chimica
10.4 - Condizioni da evitare
Aggiunti nuovi requisiti di informazione per gli esplosivi de-
sensibilizzati.

Sezione 11: Informazioni tossicologiche
11.2 - Informazioni su altri pericoli
Devono essere fornite informazioni sugli effetti negativi sul-
la salute causati da sostanze identificate come aventi pro-
prietà di interferenza endocrina.

Sezione 12: Informazioni ecologiche
Aggiornate le condizioni per la generazione di dati pertinen-
ti alle informazioni ecologiche.

Sezione 14: Informazioni sul trasporto
Vengono introdotti diversi requisiti in materia di informazio-
ni sul trasporto/spedizione di miscele.

Sezione 15: Informazioni sulla regolamentazione
15.1 - Disposizioni legislative e regolamentari su salute, si-
curezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela 
Nei casi in cui la sostanza o la miscela sia soggetta ad 
autorizzazione ai sensi del titolo VII del REACH, devono 
essere fornite informazioni sulle possibili condizioni e di-
sposizioni di monitoraggio imposte all’utilizzatore a valle.

AREA REGULATORY

Le informazioni qui fornite si basano sulle nostre attuali conoscenze. Tutte le raccomandazioni e le indicazioni riportate esulano dalla nostra responsabilità. Si consiglia all’utente di 
e� ettuare le proprie valutazioni d’idoneità sulla base dei propri scopi e delle condizioni d’uso specifi che.
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