


Lo Scatolificio Me-Cart nasce nel 1966 

dall’azienda di Cavriago F.lli Melloni, 

produttrice di casse in legno fin dal 

1885.

Tra gli anni ‘50 – ’60, grazie al Boom 

Economico, comincia anche in Italia ad 

essere prodotto il cartone ondulato in 

maniera industriale.

In origine era legno…



La maggiore leggerezza, versatilità e facilità di 

produzione del cartone si sono tradotti fin da 

subito in un minore utilizzo di energia in tutte 

le fasi di lavorazione. 

L’onda del cartone inoltre è in grado di 

assorbire gli urti esterni e le vibrazioni dovute 

al trasporto in modo più efficace rispetto al 

legno. Questo aspetto ha significato una 

perdita minore di prodotto dovuta a 

danneggiamenti o rotture durante il 

trasporto. 

Dal punto di vista logistico infine 

l’abbattimento del peso e dell’ingombro, sia 

ad imballaggio vuoto che pieno, hanno 

permesso una maggiore movimentazione di 

merci a parità di mezzi impiegati.

Il cartone ondulato meglio del 

legno



Acquisizioni Me-Cart

1983
Acquisizione dello 
Scatolificio di Rio 
Saliceto (RE)

1988
Acquisizione dello 
Scatolificio IMMCA 
(RE)

1994

Trasferimento dello 
Scatolificio Me-Cart 
a Corte Tegge

1995
Acquisizione dello 
Scatolificio Rossi, 
Reggio Emilia

1998
Acquisizione dello 
Scatolificio 
Pizzaferri, Parma

2000

Acquisizione dello 
Scatolificio Bepack, 
Carpi (MO)



Abbiamo cominciato dai pannelli 

fotovoltaici…

Nel 2008 abbiamo istallato i pannelli 

fotovoltaici per autoconsumo nel 

secondo capannone di produzione 

della nostra azienda, impianto che con 

i suoi 54kwatt riesce a soddisfare il 

90% dell’energia necessaria allo 

stabilimento. 

Contenti di questa esperienza, 

abbiamo istallato i pannelli solari per il 

riscaldamento dell’acqua sanitaria nel 

capannone principale dell’azienda, 

aspetto soddisfatto al 100% da risorse 

rinnovabili.



Concentrandoci poi sul riscaldamento degli 

stabili…

Sempre al fine di ridurre il nostro 

impatto energetico, abbiamo inserito 

nelle aree produttive delle termostrisce

radianti, le quali permettono un 

riscaldamento più uniforme ed 

efficiente, senza dispersione di calore 

verso l’esterno. 

In seguito, negli uffici sono stati istallati 

3 robur, macchinari in classe energetica 

A+ con un risparmio di risorse pari al 

40% rispetto alle caldaie a 

condensazione, tecnologia che utilizza 

solamente refrigeranti naturali. 



Ed ancora…

Dal punto di vista strettamente energetico abbiamo 

sostituito gli impianti di illuminazione alogena con quelli a 

LED in tutte le zone produttive dello Scatolificio Me-Cart. 

Proprio in queste situazioni infatti, a causa del lavoro e delle 

turnazioni dei dipendenti, le lampade sono maggiormente 

utilizzate. 

Inoltre, per il controllo costante dell’utilizzo di 

corrente, nel 2017 è stata costruita una cabina di 

trasformazione a media tensione. Questa struttura 

ci permette di ridurre al minimo le perdite

energetiche e, essendo telemonitorata con un 

invio costante dei dati energetici, di sapere il 

consumo di ogni singola unità produttiva, 

informazioni fondamentali per tarare le macchine 

e non sprecare risorse preziose. 



Fino al miglioramento della qualità 

dell’aria!

L’anno scorso è stato realizzato 

l’impianto di recupero delle polveri 

dovute alla lavorazione del cartone. 

Così la qualità dell’aria è migliorata sia 

all’interno che all’esterno del 

capannone, grazie alle 8 maniche di 

filtri. 

Inoltre, sfruttando la tecnologia di 

aspirazione inverter, l’impianto adatta 

automaticamente il consumo di energia 

alla quantità di polveri da recuperare, 

senza andare a sovraccaricare il sistema 

energetico inutilmente.



Dal 2016 Me-Cart certificata FSC

Poter preservare le risorse del nostro pianeta, soprattutto quando si parla di legname, è 

fondamentale per tutte quelle aziende che lavorano nel settore della carta e del cartone. 

In questo senso nel 2016 abbiamo ottenuto la Certificazione ‘Catena di Custodia’ (Chain of 

Custody, CoC) la quale garantisce la rintracciabilità dei materiali, provenienti da foreste 

certificate e controllate.

L’obiettivo di FSC è quello di favorire il ciclo 

completo, sostituendo ogni albero utilizzato per 

produrre carta con uno nuovo.

Il marchio FSC quindi, oltre ad essere un aiuto 

all’ambiente, è anche un mezzo in più di controllo 

sull’origine ed il trattamento delle materie prime 

utilizzate nella produzione di imballaggi.  



Mosaico Verde: 1050 alberi a Reggio Emilia

È proprio grazie alla partnership tra 

noi ed FSC che abbiamo deciso di 

aderire al progetto Mosaico Verde, 

volendo piantare 1050 alberi nelle 

zone industriali di Reggio Emilia. 

Abbiamo iniziato lo scorso aprile dalla 

Zona Industriale di Corte Tegge, area 

dove è inserito lo Scatolificio Me-Cart, 

piantando 250 alberi. 

Il nostro obiettivo tuttavia è di 

piantarne altri 800 nelle zone più 

industrializzate di Reggio Emilia, al fine 

di migliorare il contesto paesaggistico e 

diminuire le emissioni di CO2 nell’aria.





Progetti per il futuro…

Cartotecnica Ellegi, Novellara

Scatolificio Magnani, Sorbolo

Cartotecnica Sa.Ga. Traversetolo

Produzione digitale


