
 
 

 
  

 

GRUPPO SUGHERO – ASSOIMBALLAGGI 
 
 

Il Gruppo Sughero di Assoimballaggi è nato nel 1948 a Roma e riunisce quelle industrie estrattive e di 
produzione che hanno la capacità, la conoscenza, la tecnologia e soprattutto il rispetto per questo 
materiale, tanto antico e tradizionale, quanto innovativo, poiché inserito nelle più evolute ed avanzate 
tecnologie, addirittura  nell’ambito aero-spaziale.  
 
Il Gruppo Sughero di Assoimballaggi aderisce a FederlegnoArredo, la Federazione  italiana delle 
industrie del legno, del sughero, del mobile e dell'arredamento, che è parte del sistema di 
Confindustria. Fanno parte di FederlegnoArredo circa 2700 imprese, mentre circa 300 sono aderenti ad 
Assoimballaggi e circa 20 fanno parte del Gruppo Sughero. Queste 20 imprese producono più del 70% 
del fatturato del settore. La sede dell'Associazione è a Milano in Foro Buonaparte, 65 
(www.assoimballaggi.it). 
 
Il Gruppo Sughero aderisce inoltre a C.E. Liège, la Confederazione Europea del Sughero, come 
momento qualificante e politicamente importante che porta a livelli europei le istanze e i desiderata 
dell'industria nazionale.  
 
Il Gruppo Sughero di Assoimballaggi è fortemente attivo nei seguenti ambiti:  
 normativa tecnica (UNI – EN - ISO) con l'apporto ed il coinvolgimento del mondo universitario;   
 associazioni utilizzatrici di sughero;  
 promozione economica del settore attraverso studi e ricerche;  
 interventi nel mondo politico su problematiche afferenti l'economia o l'ambiente;  
 forti azioni di acculturamento per una sana ed efficace politica forestale nell'area mediterranea. 

 

Di importanza fondamentale sono, inoltre, le direttrici volte a promuovere il corretto uso del sughero 
quale insostituibile materia prima naturale nell'ambito di uno sviluppo sostenibile dei consumi e la 
pubblicazione di importanti documentazioni di riferimento per i produttori, per gli utilizzatori e per i 
consumatori. 

 
In Italia il Gruppo Sughero di Assoimballaggi è responsabile dell'implementazione e della promozione 
del Codice internazionale per la produzione dei tappi di sughero (International Code of Cork Stoppers 
Manufacturing Practise - ICCSMP), un’importante raccolta di regole pratiche per la produzione di tappi 
di sughero, la cui adozione da parte del settore ha aiutato a raggiungere alti standard qualitativi. Di 
notevole importanza, in un mercato sempre più globalizzato, la presenza in un solo volume tutte le 
versioni linguistiche (francese, tedesco, spagnolo, italiano, portoghese e inglese), in modo da facilitare 
la comunicazione tra i vari partner della filiera del sughero e, ultimamente, alcune integrazioni verso il 
sistema dell'HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points). 
 
Pubblicazioni Tecniche: il Gruppo Sughero di Assoimballaggi promuove anche la pubblicazioni di 
documenti tecnici a favore di tutto il settore, come le “Linee Guida per la realizzazione di un manuale 
aziendale di autocontrollo/HACCP per il comparto sughero” e le “Linee Guida per la per la 
Rintracciabilità dei tappi di sughero” (www.lampidistampa.it). 
  



 
 

 
  

“Linee guida per l'applicazione del Regolamento 2023/2006/CE alla filiera di produzione dei materiali 
e oggetti destinati a venire in contatto con gli alimenti  dell'Istituto Superiore di Sanità”:  documento 
fondamentale realizzato dal Gruppo Sughero di Assoimballaggi in collaborazione con l'Istituto Italiano 
Imballaggio e con il coordinamento dell'Istituto Superiore di Sanità. Una pubblicazione specifica 
dedicata al sughero, nella quale sono state sviluppate le linee guida per l'applicazione del Regolamento 
2023/2006/CE sulle buone pratiche di fabbricazione nella filiera di produzione del sughero destinato a 
venire in contatto con gli alimenti e nella quale vengono descritti gli adempimenti richiesti alle aziende 
da parte del Regolamento stesso; tale regolamento è entrato in vigore dal 1° agosto 2008. 

Recupero e riciclaggio del sughero:  il Gruppo Sughero collabora attivamente con Rilegno, il Consorzio 
Nazionale per la raccolta, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi di legno in Italia (che fa parte del 
sistema Conai - Consorzio Nazionale Imballaggi). Rilegno ha attivato per il sughero uno specifico 
progetto per la raccolta dei tappi denominato “Tappo a chi”(www.tappoachi.it), allo scopo di raccogliere 
e recuperare i rifiuti di imballaggi di legno e sughero, garantendo loro una 'nuova vita'.  

Eco bilancio di prodotti in sughero: Rilegno, sempre in collaborazione con il Gruppo Sughero, ha 
realizzato questo importante studio a favore dell'utilizzo del sughero come prodotto sostenibile. Lo 
studio elenca e quantifica gli impatti ambientali legati ad ogni fase di produzione, vita e dismissione dei 
tappi in sughero naturale per avvalorare con affermazioni rigorose l’idea di rispetto dell’ambiente legato 
ai prodotti che utilizzano tale materia prima. I risultati dello studio esaltano il tappo di sughero come 
prodotto ambientale e sostenibile. 

Sughero in edilizia: il Gruppo Sughero di Assoimballaggi è presente a MADE expo, la manifestazione 
internazionale dedicata al mondo del progetto e delle costruzioni (www.madeexpo.it), che promuove 
l'utilizzo del sughero in edilizia. MADE expo è la fiera internazionale dell’edilizia e dell’architettura più 
visitata in Italia ed è un riferimento a livello internazionale.  

A settembre 2010 il Gruppo Sughero di Assoimballaggi ha pubblicato il “Nuovo Disciplinare sulla 
produzione ed utilizzo del tappo di sughero in enologia”. Questa pubblicazione è la sintesi del lavoro 
congiunto di UIV – Unione Italiana Vini, Gruppo Sughero di Assoimballaggi,  Istituto di Enologia e 
Ingegneria agro-alimentare, Università Cattolica del Sacro Cuore, Dipartimento della ricerca per il 
Sughero e la Silvicoltura, Regione Sardegna (Tempio Pausania) ed offre un sistema organico di 
riferimenti scientifici e normativi utile a controlli e metodologie di lavorazione standardizzate. L’obiettivo 
del Disciplinare è quindi azzerare la soggettività dei controlli che scattano ogniqualvolta si innesca un 
contenzioso lungo la catena di fornitura del tappo in sughero: codificare i parametri e la loro 
misurazione costituisce il primo e più importante passo verso la determinazione della qualità 
(http://www.federlegnoarredo.it). 

 


