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1. IL PRIMATO AMBIENTALE DI BARATTOLINO SAMMONTANA 

Sammontana Italia è un’azienda nata oltre 70 anni fa da un bar latteria – gelateria per iniziativa 

della stessa famiglia che la guida oggi. Grazie alla passione per il proprio lavoro e una forte 

attenzione per la qualità, la famiglia Bagnoli ha portato Sammontana a essere la prima azienda 

italiana nella produzione di gelato e di croissanterie. 

 1a. Perché questo progetto 

Il Barattolino ha saputo interpretare i gusti italiani, gusti semplici e autentici del buon 

gelato. Quando fu lanciato, a inizio anni Sessanta, rappresentò una vera e propria rivoluzione. 

Fu il primo gelato in confezione famiglia, un'intuizione straordinaria nel periodo in cui nelle 

case degli italiani stavano entrando i primi frigoriferi con congelatore. Un gelato buono, fatto 

con ingredienti di alta qualità, come tutti i "Gelati all'Italiana" Sammontana.  

Il Barattolino è divenuto un’icona dell’Azienda e per questo Sammontana Italia ha deciso di 

rafforzare il proprio percorso di sostenibilità ambientale proprio con Barattolino, che 

rappresenta ben un terzo dei propri volumi nella grande distribuzione. Non solo icona di 

Sammontana, ma anche prodotto faro nel percorso verso il primato ambientale di tutta 

l’Azienda.  

Sammontana Italia ha nel proprio DNA una spiccata attenzione alla sostenibilità.  

Fiera della propria italianità e delle proprie radici, l’Azienda ha costantemente mostrato grande 

passione nel portare avanti un “saper fare” riconosciuto al nostro Paese: la produzione di gelato. 

Anno dopo anno, decennio dopo decennio, è stata pioniere di innovazione in questo mercato, 

con prodotti di altissima qualità che hanno influenzato i gusti e gli stili di vita degli italiani.  

Alla base di tutto c’è una grande tradizione italiana, di passione per il proprio mestiere, di 

orgoglio nel voler fare le cose per bene, nel rispetto delle persone e del territorio.  Queste sono 

le fondamenta più solide per essere un’Azienda sostenibile con oltre 70 anni di storia.   

Grazie al proprio impegno a favore della sostenibilità ambientale, Sammontana Italia   

intercetta le nuove istanze di consumo. Infatti, come evidenziato da diversi report 

internazionali, nei Paesi a economia avanzata i prodotti caratterizzati da un elevato profilo di 

sostenibilità sono oggi quelli che incontrano maggiormente le aspettative legate ai nuovi stili di 

vita (si veda, tra le tante, la recente indagine “Consumer Expectations Regarding Sustainable 

Food: Insights from Developed and Emerging Markets” pubblicata sull’International Food and 

Agribusiness Management Review, n. 3, 2016). 

Sammontana Italia si impegna a ridurre la propria Carbon Footprint secondo un processo 

certificato ed è la prima realtà nel settore della produzione di gelato nel nostro Paese a 

siglare con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare un’Accordo 

Volontario, nel luglio del 2016.  

Con la sottoscrizione di questo accordo, grazie al supporto e alla collaborazione con il Ministero 

dell’Ambiente, Sammontana Italia persegue in modo certificato e trasparente l’obiettivo di un 

approccio di gestione ambientale integrato. Questo obiettivo viene raggiunto a partire 

dall’analisi dell’impatto del prodotto più rappresentativo sia a livello commerciale sia 

produttivo, per arrivare, grazie al continuo confronto con il Ministero, a un innovativo sistema 

di sviluppo sostenibile della propria produzione. 
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1b.La Carbon Footprint come indicatore di sostenibilità 

La Carbon Footprint è una misura che esprime in CO2 equivalente il totale delle emissioni di 

gas ad effetto serra associate direttamente o indirettamente a un prodotto, un’organizzazione 

o un servizio. 

In conformità al Protocollo di Kyoto - il riferimento per l’Italia e tanti altri Paesi per il contrasto 

al cambiamento climatico - i gas ad effetto serra più rilevanti sono: anidride carbonica (CO2), 

metano (CH4), protossido d’azoto (N2O), idrofluorocarburi (HFCs), esafluoruro di zolfo (SF6) 

e perfluorocarburi (PFCs).  

L’effetto serra prodotto da questi gas è normalmente espresso in termini di tonnellate di CO2 

equivalenti (CO2eq). Quindi, se l’effetto serra prodotto dalla CO2 è considerato pari a 1, allora 

1 tons di metano, che ha un effetto serra 28 volte superiore rispetto alla CO2, viene 

contabilizzata come 28 tonnellate di CO2 eq.  

 

La Carbon Footprint di Prodotto (CFP) considera le emissioni complessive di tutte le fasi 

della vita di un prodotto - secondo il linguaggio tecnico in uso “dalla culla alla tomba” - 

rapportate al Global Warming Potential della CO2, ossia al loro potenziale di riscaldamento 

globale: la contabilità parte dalle fasi di approvvigionamento e trattamento delle sue 

materie prime costitutive per passare alla lavorazione e alla produzione del prodotto e 

quindi al trasporto finale al cliente, al suo utilizzo, al suo smaltimento a fine vita.  

La Carbon Footprint si costituisce come il primo passo di “carbon assessment” propedeutica 

all’avvio di processi di “carbon management” (riduzione e compensazione dei gas serra). 

Per l’Azienda questo significa, oltre a un processo complesso di analisi e contabilizzazione delle 

emissioni dei gas serra, l’impegno per la definizione di un sistema di “carbon management” 

attraverso l’identificazione e realizzazione di interventi di compensazione. Dunque, la necessità 

di un vaglio di un ampio spettro di iniziative per la riduzione delle emissioni, che siano 

economicamente efficienti e che prevedano l’utilizzo di tecnologie a basso contenuto di 

carbonio.  

 

 

 

La firma dell’Accordo Volontario tra Sammontana Italia e il 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare a 

Empoli, il 16 luglio 2016. 

Il Protocollo di Kyoto è stato redatto nel dicembre del 1997 ed è entrato in vigore nel febbraio 

2005. La ratifica da parte dell’Italia di tale protocollo, in data 1 giugno 2002, ha portato il 

Governo italiano a un dichiarato impegno nella riduzione di emissione di gas effetto serra. 

E’ in questo filone che si inserisce il programma avviato come pilota nel 2011 dal Ministero 

dell’Ambiente per la Valutazione dell’Impronta Ambientale di prodotti/servizi/organizzazioni. 

Tale programma ha visto ad oggi l’adesione di oltre duecento aziende appartenenti a settori 

diversi. 
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L’iniziativa è volta a promuovere gli impegni volontari da parte delle imprese sulla valutazione 

delle performance ambientali e sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, che 

assumono un ruolo sempre più significativo per il rafforzamento delle azioni previste dalle 

norme e dalle politiche governative nell’ambito del Protocollo di Kyoto e del “Pacchetto Clima-

Energia”, nonché nell’approvazione del pacchetto europeo sull’economia circolare. 

L'obiettivo del Progetto è individuare i migliori criteri di “carbon management” e sostenere 

l'attuazione di tecnologie a basse emissioni e buone pratiche nei processi di produzione e 

consumo nell’intero ciclo di vita dei prodotti/servizi. L’iniziativa rappresenta: 

• un driver di competitività per il sistema delle aziende italiane che tiene conto 

dell’importanza dei requisiti “ecologici” dei prodotti nel mercato interno e 

internazionale; 

• uno stimolo per la revisione dei sistemi di gestione dei cicli di produzione e 

distribuzione; 

• un’opportunità per creare una nuova consapevolezza nel consumatore verso scelte più 

responsabili e comportamenti virtuosi. 

Nel Luglio del 2016 Sammontana ha firmato un Accordo Volontario con il Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare impegnandosi a studiare, compensare e 

quindi a ridurre le emissioni derivanti dalla sua produzione di prodotti gelato.  

Il primo passo di questo percorso è stato l’impegno nel definire una metodologia di calcolo 

dell’Impronta Ambientale riguardante la produzione, distribuzione, uso e fine vita dell’intera 

gamma di Barattolino. 

L’obiettivo dello studio, che in seguito sarà esteso anche ad altre linee di prodotto, è stato quello 

di individuare gli impatti ambientali nell’ambito del ciclo di vita del prodotto, in 

particolar modo contabilizzando le emissioni di CO2 equivalenti e individuando le categorie di 

impatto più rilevanti nell’ottica di una loro riduzione nel tempo.   

Il progetto si è articolato in 4 fasi principali: 

1) definire la metodologia di calcolo del “carbon footprint” nelle fasi del ciclo di vita della 

produzione di gelato confezionato e la relativa contabilizzazione delle emissioni di CO2 

prodotte;  

2) applicare gli standard di certificazione internazionale con il coinvolgimento di un ente 

terzo. 

3) mettere a punto le strategie e le opzioni per la neutralizzazione delle emissioni 

attraverso l’acquisto di crediti di riduzione delle emissioni e l’individuazione di progetti 

concreti in cui spendere i crediti; 

4) individuare gli interventi, economicamente efficienti, per la riduzione delle emissioni 

per ciascuna delle attività del ciclo di vita. 

Questi studi hanno consentito all’Azienda di acquisire e fornire elementi utili per il 

Ministero dell’Ambiente che potrà così contribuire all’elaborazione di elementi validi a 

identificare criteri e parametri oggettivi per definire un modello di carbon management nel 

settore della produzione del gelato. 

 

http://www.minambiente.it/pagina/economia-circolare
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Le fasi del programma per la Valutazione dell’Impronta Ambientale   
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1c. La Carbon Footprint di Barattolino Sammontana 

1c1. Introduzione allo Studio e Premesse di Metodo 

Il calcolo della Carbon Footprint di Barattolino Sammontana 

condotto in collaborazione con il Consorzio Universitario di 

Ricerca Applicata (C.U.R.A.) dell’Università degli Studi di 

Padova - secondo la specifica tecnica ISO/TS 14067:2013 (ISO, 

2013) - ha permesso di valutare le emissioni di GHG (t CO2 eq) 

associate all’intera linea di produzione Barattolino 

Sammontana S.p.A nell’anno 2016. Queste sono risultate pari a 

16.935 Tons CO2eq. 

Lo studio ha preso in considerazione tutti i processi ed i servizi 

attribuibili alla linea di produzione Barattolino Sammontana 

nel suo intero ciclo di vita per l’anno di riferimento 2016.  

I principali processi considerati sono: 

 Produzione delle materie prime e pretrattamenti: a partire dall’estrazione delle risorse 

primarie, considerando anche i vari processi di trattamento intermedi ed il trasporto; 

 Produzione delle componenti packaging: primari, secondari e terziari; 

 Produzione degli alimenti oggetto di studio: processi interni allo stabilimento di Empoli, 

finalizzati alla produzione di ciascuna referenza, considerando tutti i flussi di materia ed 

energia in ingresso e in uscita dal sistema analizzato, come energia elettrica ed energia 

termica, scarti di lavorazione, sottoprodotti, materie ausiliarie, etc.; 

 Distribuzione dei prodotti finiti: trasporto refrigerato dei prodotti verso i centri di 

distribuzione intermedi e finali, smaltimento di rifiuti originati dal disimballaggio dei 

prodotti, consumi di energia dai punti vendita; 

 Fase di utilizzo dei prodotti: processi legati al consumo del prodotto finito, compresa la 

conservazione; 

 Fine vita dei prodotti: processi legati allo smaltimento finale degli imballaggi che 

costituiscono ciascun prodotto. 
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Barattolino Sammontana: il ciclo di vita 

 

 

 

A livello metodologico è stato applicato un criterio di esclusione cut-off pari all’1%. Ciò significa 

che un processo è stato trascurato se incide per meno dell’1% sulla massa totale, sull’energia 

primaria totale e sull’impatto totale. All’interno della soglia di cut-off rientrano i flussi di 

materie per i quali è impossibile raccogliere dati o che hanno una massa trascurabile rispetto 
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al processo considerato. Tuttavia, sono stati presi in considerazione tutti i processi per i quali i 

dati sono disponibili, anche se il loro contributo è inferiore all’1%. 

In riferimento alla qualità dei dati, l’approccio usato è stato quello di raccogliere il maggior 

numero di informazioni possibili, privilegiando la loro rappresentatività e l’importanza sul ciclo 

di vita della linea di produzione Barattolino oggetto dello studio. I dati di produzione, 

confezionamento e distribuzione sono “primari”, in quanto queste fasi del ciclo sono 

direttamente gestite da Sammontana Italia e fanno riferimento all’anno 2016. 

1c2. Valutazione dell’Impatto 

Dallo studio effettuato emerge che le emissioni generate dall’intera linea Barattolino per l’anno 

2016 ammontano a 16.935 tonnellate di CO2 eq.  

Tale risultato può essere scomposto sia in termini di tipologia di gas inquinanti, sia in relazione  

alle tre fonti di origine delle emissioni stesse:  

• Co2 eq “fossile”: emissioni di gas ad effetto serra derivanti dalla combustione di energie 

fossili (quali carbone, petrolio e gas) 

• Co2 eq “biogenica”: emissioni di gas ad effetto serra derivanti da processi biologici o 

prodotte da organismi viventi 

• CO2 eq “Land-use change”: emissioni di gas ad effetto serra conseguenti alla conversione 

di un terreno da una categoria d’uso ad un’altra 

Le emissioni sono riconducibili anche alle diverse fasi del ciclo di vita, secondo quanto 

rappresentato nel grafico di seguito. 

 

Barattolino Sammontana: emissioni in relazione alle fasi del ciclo di vita 
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Si evidenzia come all’interno del ciclo di vita della linea Barattolino, le maggiori emissioni di 

gas ad effetto serra provengono dai cosiddetti processi “Upstream”, ovvero dalle fasi relative 

all’acquisto e alla produzione di materie prime; queste fasi partecipano al totale della Carbon 

Footprint in misura pari al 46,4%. 

I maggiori contributi al totale delle emissioni relative alla fase “materie prime” vengono dal 

latte scremato in polvere, con un impatto in termini di emissioni di CO2 eq pari al 54,9%, e dal 

burro (12,9%). 

Per quanto riguarda il packaging, che contribuisce alla Carbon Footprint per il 14,1%, i risultati 

ottenuti da un’analisi dettagliata di questa fase del ciclo di vita dimostrano che i principali 

contributi sono dati dal contenitore (circa 50%), dal tappo (circa 36%) e dalla scatola in cartone 

(circa 10%). 

In merito alla fase produttiva (13,7%), il consumo di energia elettrica per servizi generali e 

produzione prodotti determina l’impatto più significativo, in misura pari a circa il 54%. 

Dopo la fase relativa alle “materie prime”, quella che contribuisce maggiormente al valore totale 

delle emissioni è rappresentata dalla “distribuzione” (processo downstream), che include la 

distribuzione “primaria” (dallo stabilimento e dalla cella di stoccaggio sino alle piattaforme 

della grande distribuzione) e la distribuzione “secondaria” (dalle piattaforme della grande 

distribuzione ai punti vendita), con un contributo complessivo percentuale pari al 16,2%.  

La “fase d’uso” incide per il 6,2%, mentre il “fine vita” impatta per il 3,3% sulle emissioni totali 

della linea di produzione. 

La validità dello studio è avvalorata dalla Critical Review, che è stata eseguita dall’ente di 

certificazione CSQA, con riconosciuta esperienza nella conduzione di studi LCA (Life Cicle 

Assessment). Lo studio è stato dichiarato conforme ai requisiti degli standard ISO 14067:2013.  

1c3. I progetti di compensazione e le scelte di Sammontana Italia 

A fronte dei risultati del calcolo delle emissioni derivanti dalla produzione di Barattolino e dei 

prodotti della linea Ftuttiamo, Sammontana Italia si è impegnata anche nella fase di 

compensazione delle emissioni non evitabili. In questa attività finalizzata al Carbon Offset, 

Sammontanta Italia si è affidata alla società italiana EcoWay. 

Le emissioni di CO2eq identificate dall’analisi di Carbon Footprint e non evitabili sono 

neutralizzate attraverso l’acquisto ed il ritiro di Carbon Credit verificati, raggiungendo in 

questo modo il più alto livello di Climate Corporate Responsibility. Tutti i Carbon Credit 

utilizzati da EcoWay sono verificati ed approvati dai protocolli più autorevoli sul mercato (CDM, 

VCS, Gold Standard, JI), in conformità alle raccomandazioni UNFCC ed ICROA(International 

Carbon Reduction and Offset Alliance). 

Per ciascuna tonnellata di CO2eq associata alle referenze oggetto di studio prodotte nel 2016, in 

totale 17.893 CO2 ton eq, è stato acquistato un carbon credit e ritirato in modo permanente dal 

mercato sul registro APX.  E’ possibile consultare al seguente indirizzo web la sezione pubblica 

del registro APX relativa all’azione di ritiro dei crediti operata da EcoWay a favore di 

Sammontana per la compensazione delle emissioni generate nel 2016. 

https://vcsregistry2.apx.com/myModule/rpt/myrpt.asp?r=206&h=16279 

https://vcsregistry2.apx.com/myModule/rpt/myrpt.asp?r=206&h=16279
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Il registro APX è un registro di terza parte utilizzato per i trasferimenti di titolarità dei Carbon 

Credit. I carbon credit vengono poi ritirati in ultima istanza su questo registro quando 

l’acquirente finale desidera compensare un determinato numero di emissioni di CO2 eq. 

L’azione di ritiro garantisce che il Carbon Credit non possa più essere trasferito a nessun altro 

soggetto, evitando così fenomeni di Double Counting.   

Al fine di neutralizzare tutte le emissioni residue associate alla produzione 2016 di Barattolino 

e dei prodotti della linea Fruttiamo, Sammontana Italia ha scelto di acquisire e ritirare Carbon 

Credit da un progetto di energia rinnovabile accreditato secondo lo standard V.C.S. (Verified 

Carbon Standard). Il progetto è localizzato in Rajasthan, India, e consiste nella realizzazione e 

gestione di un parco eolico.  

_Il progetto di un parco eolico in Rajasthan 

Si tratta della realizzazione e della gestione di un impianto eolico composto da 32 pale eoliche 

ognuna con una capacità individuale di 2,1MWp o1,5 MWp per una potenza totale di 59,4 MWp.  

Grazie a questo progetto, il distretto del Pratapgarph può beneficiare di 13 turbine da 1,5MWp 

l’una ed il distretto di Jaisalmer  di 19 turbine con una capacità ognuna di 2,1MWp. 

Tutta l’energia generata verrà immessa nella rete nazionale, riducendo così il fabbisogno di 

energia prodotta da fonti convenzionali fossili  (in queste aree, la produzione di energia 

elettrica si basa prevalentemente su centrali a carbone), garantendo un risparmio di CO2 eq 

grazie al fatto che l’utilizzo del vento per produrre energia non provoca emissioni di gas effetto 

serra (GHG free). Progetti come questo sono autorizzati solo in seguito a rigorose e dettagliate 

valutazioni sia sul fronte finanziario sia su quello ambientale e sociale. 

Il progetto in questione è stato validato da TÜV Rheinland ed è sottoposto a verifiche annuali 

condotte da KBS Certification Services Private Limited  

La forte valenza ambientale è data dalla riduzione dall’elevata quantità di emissioni di CO2 eq, 

continuando a garantire la crescente richiesta di energia delle zone interessate. 

E’ importante sottolineare come protocolli di accreditamento come il VCS (Verified Carbon 

Standard) permettano al progetto di generare Carbon Credit esclusivamente Ex-Post, ovvero il 

progetto deve aver già contribuito ad una riduzione o ad una captazione di emissioni di GHG 

(gas clima-alteranti) per poter generare un numero di  Carbon Credit pari ai benefici ambientali 

conseguiti con cui finanziare parte dell’intervento. Finanziariamente, il protocollo di 

accreditamento VCS certifica anche che il progetto non avrebbe potuto essere realizzato senza 

la generazione e la vendita di Carbon Credit. 

Il valore aggiunto a livello sociale è rappresentato dalla creazione di nuove opportunità di 

lavoro nella fase di costruzione e messa in funzione, oltre allo sviluppo di infrastrutture nella 

regione stessa, come ad esempio la realizzazione di nuove strade e ultimo, ma non meno 

importante, la promozione di nuove attività grazie alla nuova energia prodotta. E’ stato 

evidenziato anche un vantaggio tecnologico, in quanto questo progetto può essere di 

incoraggiamento per altri imprenditori ad investire in progetti simili in queste zone.  

Questi aspetti hanno dato un forte contributo all’approvazione da parte degli stakeholder locali, 

tra cui le comunità, gli agricoltori e le istituzioni governative. 
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_La Campagna “Sammontana, Pulisci la Spiaggia vicino a casa tua” con Legambiente  

Inoltre, nell'ottica di dare un segnale facilmente riconoscibile del proprio impegno a fini di 

"carbon management" anche con interventi concreti sul territorio italiano, Sammontana Italia 

ha scelto di supportare Legambiente nella campagna di pulizia di alcune spiagge libere del 

litorale del nostro Paese.  

Il 2017 vede quindi Sammontana parte attiva e rilevante dell'impegno storico di Legambiente 

della campagna Spiagge e Fondali Puliti attraverso il modello di Marketing Socio-Territoriale di 

Comart con l'iniziativa "Sammontana, Pulisce la Spiaggia vicino a casa tua".  I consumatori 

sceglieranno attraverso un contest la spiaggia da pulire più vicina a loro su segnalazione di 

Legambiente. Le date previste sono il 26-27-28 maggio e la campagna interesserà oltre 250 

spiagge italiane. 

_Focus sulla Blue Economy 

Nel 2015 i Paesi aderenti all’ONU hanno sottoscritto i Sustainable Development Goals 2030 

(SDGs) per il raggiungimento di un futuro sostenibile. L’importanza del ruolo del mondo 

dell’industria e di un nuovo modo di interagire tra pubblico, privato e società civile è più volte 

ricordata nei documenti ufficiali. 

Questi obiettivi riconosciuti a livello mondiale sono un faro per chi si impegna nella 

sostenibilità e un significativo contributo allo sviluppo di una Blue Economy, ossia una 

economia che consenta di arrivare ad emissioni zero di CO2eq salvaguardando le risorse 

naturali esauribili. Dei diciassette SDGs menzionati uno è dedicato alla protezione 

dell’ecosistema marino e costiero per evitare impatti particolarmente negativi.   

Il mare è un incredibile serbatoio di biodiversità e bellezza, fonte di vita e ricchezza per i 

territori. L’Italia è famosa per i suoi oltre 7000 Km di coste e mantenere pulite le nostre spiagge 

è un modo per contribuire attivamente ad un futuro migliore per il nostro Paese.  

 

1d. L’analisi della Carbon Footprint si estende ad altri prodotti Sammontana: 

Fruttiamo Pesca e Fruttiamo Fragola 

 

Sammontana Italia, sempre più orientata ad un 

approccio sostenibile, ha già esteso l’analisi della 

Carbon Footprint alla propria produzione di sorbetti, 

realizzata nello stabilimento di Colognola ai Colli in 

provincia di Verona. Nello specifico, l’analisi è dedicata 

a Fruttiamo Pesca e Fruttiamo Fragola. 
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Anche questo studio è stato realizzato in collaborazione 

con il Consorzio Universitario di Ricerca Applicata 

(C.U.R.A.) dell’Università degli Studi di Padova e 

condotto in conformità ai requisiti della specifica 

tecnica ISO/TS 14067:2013 (ISO, 2013). L’impianto 

metodologico e i confini del sistema sono quindi gli 

stessi applicati per quello realizzato su Il Barattolino. 

Anche in questo caso l’anno di analisi è il 2016. 

Come nello studio della Carbon Footprint di 

Barattolino, sono state prese in considerazione tutte le 

fasi del ciclo di vita: 

• Produzione delle materie prime e pretrattamenti: a partire dall’estrazione delle risorse 

primarie, al loro arrivo presso gli stabilimenti di Sammontana di Colognola ai Colli (VR), 

considerando anche i vari processi di trattamento intermedi ed il trasporto. 

• Produzione dei prodotti oggetto dello studio: tutti i processi interni agli stabilimenti di 

Sammontana di Colognola ai Colli (VR), finalizzati alla produzione dei prodotti in esame, 

considerando tutti i flussi di materia ed energia in ingresso e in uscita dal sistema 

analizzato, come energia elettrica e termica, scarti di lavorazione, sottoprodotti, materie 

ausiliarie, etc. 

• Distribuzione e stoccaggio dei prodotti finiti: trasporto dei prodotti verso i centri di 

distribuzione intermedi e finali, tenendo conto anche della loro conservazione. 

• Fase di utilizzo dei prodotti: processi legati al consumo dei prodotti, compresa la 

conservazione. 

• Fine vita dei prodotti: processi legati allo smaltimento finale degli imballaggi che 

costituiscono i prodotti. 
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Fruttiamo: il ciclo di vita 
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1d1. I risultati 

Fruttiamo Pesca e Fruttiamo Fragola hanno un impatto in termini di CO2 eq rispettivamente 

pari a 2,645Kg per kg di prodotto e 2,749 Kg per Kg di prodotto. 

La gamma Fruttiamo, composta da Fruttiamo nei diversi gusti pesca e fragola, ha prodotto nel 

2016 emissioni pari a circa 943 tonnellate di CO2 eq. 

Dall’analisi dell’impatto delle emissioni per fasi del ciclo di vita emerge anche per Fruttiamo 

una netta prevalenza della fase “materie prime” con il 31,37% per il Fruttiamo Pesca e il 32,49% 

per il Fruttiamo Fragola. Per Fruttiamo Pesca segue, a livello di impatto, la fase di produzione e 

poi quella di distribuzione con una incidenza rispettivamente del 24,2% e del 24%. Per il gusto 

Fragola la seconda fase più impattante è la distribuzione con 23,32% seguita dalla produzione 

al 23,29% 

  

Fruttiamo Gusto Pesca e Fruttiamo Gusto Fragola:  

emissioni in relazione alle fasi del ciclo di vita 

 

Per entrambi i prodotti, la ripartizione dell’impatto relativo ai cosiddetti processi “Upstream” 

si attesta: per circa 3/4 sulle “materie prime”, in prevalenza i succhi concentrati di frutta; per 

la restante parte sui “packaging”, con un contributo minimo da parte dei packaging “terziari”.  

Il principale impatto è da associarsi all’astuccio in cartone e all’incarto opaco in plastica. 

Per quanto riguarda la fase di produzione, l’impatto principale è da attribuirsi all’energia 

elettrica assorbita dai compressori, da quella ausiliaria legata al consumo indiretto dovuto ad 

illuminazione, muletti, caldaie, etc. e all’energia termica. 

Il maggior impatto del “Downstream” è imputabile alla distribuzione “primaria”, con 

un’incidenza di circa il 44,5% per Fruttiamo Pesca e di circa il 43,3% per Fruttiamo Fragola, 

seguita dalla “fase d’uso”, che è responsabile per il 9,36% delle emissioni totali per Fruttiamo 

Pesca e per il 10,24% sempre delle emissioni totali per Fruttiamo Fragola. 
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2. LA SOSTENIBILITA’ IN SAMMONTANA ITALIA 

Sammontana Italia rappresenta oggi una delle realtà aziendali più significative nel campo della 

produzione di gelato e pasticceria surgelata, con marchi importanti come Barattolino 

Sammontana, Stecco Ducale, Tre Marie croissanterie. 

Italiane sono le origini e la proprietà dell’Azienda, italiane sono la ricerca e sviluppo e la 

tensione verso la più alta qualità del prodotto, italiana è la produzione dell’Azienda, dislocata 

in quattro stabilimenti produttivi: Empoli (gelato), Verona (gelato e pasticcieria), Vinci e 

Pomezia (pasticceria).  

Creare prodotti alimentari di alta qualità con ricette pensate per poter offrire a ognuno 

un’esperienza di piacere; essere inoltre portatori della cultura e dell’autenticità dei prodotti 

italiani, protagonisti delle evoluzioni degli stili, delle forme e delle modalità di fruizione del 

gusto nel mondo: questa è la missione di Sammontana, nutrita dai valori che la Famiglia Bagnoli 

da sempre mette in primo piano: Passione, Orgoglio, Misura, Rispetto ed Ascolto.  

In questi valori vanno ricercate le radici per il rispetto dell’ambiente, la cura per il territorio in 

cui l’Azienda opera e per le persone con cui interagisce, siano essi dipendenti, fornitori o 

consumatori. 

Oggi più che mai questa sensibilità, da sempre presente nel DNA di Sammontana Italia e della 

famiglia Bagnoli, emerge come un fattore competitivo e di successo, perché si è tradotto nella 

scelta volontaria dell’Azienda di un contributo diretto e duraturo a favore di una maggiore 

sostenibilità ambientale. 

Come emerge da dati raccolti dal Gruppo Intergovernativo sul Cambiamento Climatico (IPCC), 

la costante crescita delle emissioni gas serra in atmosfera ci sta portando verso un aumento 

della temperatura globale quantificabile tra 1,4 °C e 5,8 °C entro il prossimo secolo. Il 

cambiamento climatico più rapido degli ultimi 10.000 anni.  

L’uomo, attraverso l’uso di combustibili fossili, consuma oggi in un anno la stessa quantità di 

carbonio che la biosfera accumula in 400 anni. Le alternative esistono ed è ampiamente 

condiviso che è giunto il momento di metterle in pratica.    

Sammontana Italia è attiva in questa direzione e si è impegnata in un percorso di miglioramento 

continuo dei propri processi aziendali, che impatta diversi ambiti: dalla scelta delle soluzioni di 

packaging ad un utilizzo più attento delle risorse naturali, dalla gestione dei rifiuti alle fonti 

energetiche fino alle scelte in ambito logistico. 

 

2a.Packaging più leggero e sostenibile 

Il packaging è una delle aree su cui Sammontana Italia da anni si sta impegnando in maniera 

consistente in entrambe le unità di business: gelato e croissant.  

I principali progetti portati avanti da Sammontana riguardano i propri packaging primari e 

secondari in plastica e carta e si possono raggruppare in due categorie: 

1. Light-weighting imballi esistenti  

2. Sostituzione dei materiali esistenti con materiali più sostenibili 
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Le prime iniziative di alleggerimento (light-weighting) degli imballi in carta risalgono al 2012 

e sono poi continuate fino ad oggi interessando una gamma sempre più ampia di referenze: 

- 2012: riduzione grammatura delle scatole incollate per il gelato prodotto nello 

stabilimento di Verona con un risparmio di circa 20 tons anno; riduzione dei fondelli in 

utilizzo  nello stesso stabilimento sui prodotti confezionati in flow pack: Ringo e 

Minifruttiamo hanno registrato una riduzione del 16% con un risparmio di 28tons/anno 

di carta;   

- 2015: riduzione del fondello di Pan di Stelle -9% risparmiando circa 3tons/anno di carta 

- 2016: sgrammatura anche su tutte le scatole incollate utilizzate nello stabilimento di 

Empoli con un risparmio di circa 20tons anno. Gli astucci ondulati sono stati interessati 

da una sgrammatura del 8% per la copertina e dell’11% per il retro con una riduzione 

di carta utilizzata pari a 80tons/anno; una riduzione del 20% ha coinvolto anche i 

coperchi di carta in polpa di legno per i coni portando ad un risparmio di circa 20 tons 

/anno; una sgrammatura di circa 8% ha interessato infine la copertina delle scatole  del 

sito produttivo di Vinci per la parte bakery con un risparmio totale anno di carta pari a 

circa 10 tons 

 

-  
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Un progetto meritevole di particolare attenzione - essendo stato, tra l’altro, tra i finalisti 

all’Oscar dell’Imballaggio 2015 e tra i progetti ammessi al Concorso Conai (poi classificatosi 16° 

su 88) - è il nuovo packaging di GOCCE IN BARATTOLO.  

Questo nuovo imballo è stato realizzato con 20% in meno 

di polipropilene portando a una riduzione di 3,5 tons / 

anno di plastica; da calcoli fatti con l’Eco Tool di Conai, si 

evidenzia anche una riduzione di emissioni pari a 21%. 

Questo nuovo design ha permesso anche un’ottimizzazione 

logistica ed una riduzione dei carichi, portando ad avere 

una riduzione media di carichi completi pari a -16% (a 

parità di volumi  trasportati). 

 

 

 

 

 

L’utilizzo di materiali più sostenibili si sostanzia nel passaggio dall’utilizzo di fibra vergine 

all’utilizzo di carta riciclata per le scatole americane incollate del gelato prodotto nel sito di 

Colognola ai Colli (VR), progetto poi esteso anche alle scatole tese e a tutte le scatole in uso nel 

sito produttivo di Empoli.  

Un’iniziativa esemplare di packaging sostenibile riguarda i tappi di Tartufo e Sansonì, e consiste 

nella sostituzione del polistirolo (PS) con il  polietilene tereftalato, più comunemente noto con 

la sigla PET. Il grande plus del PET è la sua riciclabilità al 100%, e per questo considerato una 

plastica nobile. 
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2b. Fabbriche zero waste 

Tra gli obiettivi di Sammontana Italia, anche quello di riuscire ad azzerare i propri rifiuti in 

discarica, trasformandoli in risorse per altri settori. Nello specifico l’Azienda ha provveduto a 

valorizzare i rifiuti derivanti dalla propria attività produttiva attraverso una corretta 

differenziazione. Ciò consente l’invio alle varie filiere di riciclo, riducendo ciò che è destinato 

ad andare in discarica. Ad oggi l’87% del totale dei rifiuti prodotti nei quattro siti produttivi è 

veicolato verso impianti di recupero/riciclo. Il più virtuoso è lo stabilimento di Empoli, già zero 

waste. 

I fanghi prodotti dagli impianti di ricondizionamento possono essere conferiti per il successivo 

utilizzo in agricoltura, favorendo in questo modo anche una riduzione nell’utilizzo di 

concimazioni chimiche, oppure destinati ad alimentare impianti di bio-gas.  

Sammontana Italia ha ricevuto attestati di sostenibilità ambientale per i conferimenti dei 

sottoprodotti derivanti dalla propria attività a partire dal 2014. La fermentazione anaerobica 

di questi sottoprodotti in impianti di biogas consente di produrre energia termica ed elettrica 

con conseguente risparmio di emissioni di CO2.  

Tutti i conferimenti effettuati dall’Azienda a partire dal 2014 hanno permesso una produzione 

di energia elettrica e termica pari a 6.602 MWh, consentendo quindi un risparmio in termini di 

CO2 pari a 1.738 tons, al netto delle emissioni legate ai trasporti.  

 

2c. Anche la supply chain di Sammontana Italia si colora di verde 

Le iniziative in ambito supply chain confermano l’interesse di Sammontana Italia ad essere 

un’azienda sostenibile a 360°.  

La Sostituzione dei Pallet EPAL con CHEP consente una riduzione di emissioni di CO2 grazie 

alle caratteristiche dei pallet CHEP: realizzati con legni provenienti da foreste certificate FSC, 

sono 100% riciclabili e permettono una riduzione km percorsi per il recupero.  

L’analisi LCA conforme agli standard ISO 14040 e 14044 mette in luce come i pallet CHEP 

Sammontana portino ad una riduzione di CO2eq di oltre 3 volte e mezzo quelli utilizzati in 

precedenza. 

Infine, nel 2016 il trasferimento della produzione di gelato in vaschetta per Aldi Nord da Empoli 

a Colognola ai Colli (VR) ha portato ad una maggiore efficienza delle tratte con conseguente 

riduzione dei Km percorsi e del consumo di imballi. Questo è reso possibile dalla maggiore 

vicinanza a Rheine e dalla possibilità di effettuare consegne dirette ai depositi del cliente senza 

dover sempre transitare da Rheine (per un tot Km risparmiati 23.500/anno) e senza dover 

riconfezionare il prodotto. 
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2d. Il risparmio energetico e idrico  

Sammontana Italia si è impegnata con considerevoli investimenti nell’implementazione di processi 

in grado di ottimizzare l’utilizzo dell’acqua e il risparmio energetico. 

La salvaguardia dell’ambiente non può prescindere da una continua attenzione all’utilizzo della 

risorsa acqua, fondamentale per la vita. Per questo Sammontana ha adottato interventi e 

migliorie a livello gestionale.  E’ stato aumentato il monitoraggio della rete idrica per avere una 

più attenta gestione di eventuali perdite e avviato il recupero delle acqua da destinare ad usi 

generali.  

Dal 2011 al 2016  l’Azienda è riuscita a ridurre per ogni tonnellata prodotta 

 i volumi di acqua del 8,3%  presso sito di Empoli 
 il consumo di energia del  23,8%  dei 4 siti produttivi 

I significativi miglioramenti a livello di efficienza energetica sono dovuti ad interventi e progetti 

di diversa natura.  

L’investimento e l’installazione di software per la gestione delle centrali frigorifere ha 

contribuito ai risultati di efficienza energetica, consentendo di ottimizzare l’erogazione della 

potenza frigorifera richiesta ed evitare picchi di assorbimento. 

Nel contempo, Sammontana Italia ha investito nell’utilizzo di energie da fonti rinnovabili: un 

esempio è l’impianto fotovoltaico attivo dal 2011 per lo stabilimento di Empoli. Si tratta di 1538 

pannelli posti su una superficie di 3500mq che nel periodo 2011-2016 hanno consentito di 

evitare le emissioni di  622 tons di CO2 eq. 

L’installazione di un impianto di cogenerazione, sempre per lo stabilimento di Empoli, nel 2016 

ha consentito infine di dimezzare la richiesta di energia elettrica prelevata dalla rete e 

garantisce di evitare le emissioni fino a 2.300 tons di CO2eq. 

 

 

2e. I progetti futuri per un’azienda sempre più green 

Lo studio LCA su Barattolino ha consentito a Sammontana Italia di calcolare le proprie 

emissioni in termini di CO2eq e capire in maniera chiara quali fasi del ciclo di vita della propria 

attività impattano maggiormente a livello ambientale. 

Questa consapevolezza ha portato l’Azienda a creare 5 gruppi di  lavoro, ciascuno con focus su 

un’area che risulta impattante a livello di  emissioni di Co2. 

Di seguito, i principali: 

Energia.  Si stanno valutando nuovi investimenti energetici, tra cui l’installazione di un 

cogeneratore anche nello stabilimento di Colagnola ai Colli (Vr).  Al vaglio un progetto su come 

limitare l’impatto ambientale totale legato ai cambi formato su linee pilota. Sono in  corso, 

infine, sperimentazioni volte all’efficienza di processo, nuovi piani di produzione ad alta resa 

energetica  ed una programmazione di sbrinamento tunnel ad alta efficienza. 
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Packaging.  
 
Focus su Barattolino EcoPack - il nuovo imballo in carta politenata 

La volontà di Sammontana Italia di trovare soluzioni che abbiano un minor impatto a livello di 

carbon footprint continuando a garantire qualità del prodotto e prestazione del pack a livello di 

funzione d’uso ha una prima evidenza nella realizzazione di Barattolino Sammontana EcoPack 

Crema.  

Barattolino EcoPack ha un packaging innovativo dal punto di vista ambientale con un barattolino 

e tappo realizzati in carta politenata. 

Il prodotto sarà presente dalla primavera-estate 2017 in test grazie all’accordo con UniCoop 

Firenze, da sempre partner di Sammontana Italia nei propri progetti più all’avanguardia. 

La sostituzione di polipropilene e polistirene   con carta politenata per barattolino e tappo 

registra emissioni di CO2eq pari a 3,713 kg con una conseguente riduzione del 10% rispetto 

alle emissioni di Barattolino crema tradizionale.  Tale riduzione è imputabile alle variazioni di 

materiale usato per gli imballi primari. 

 

Oltre allo studio del pack di Barattolino Sammontana EcoPack, questo gruppo di lavoro sta 
analizzando progetti volti a ridurre ulteriormente l’impiego di materiale.  In corso anche 
valutazioni per l’utilizzo di packaging con una maggiore percentuale di imballo riciclato e di 
nuovi materiali biodegradabili.  
 
Produzione e Scarti. Il gruppo sta lavorando ad un progetto di ottimizzazione dei cicli di 

lavaggio per arrivare ad un’ulteriore riduzione di consumi di acqua ed energia e di impiego di 

prodotti chimici. 

Materie prime. Al di là di un’analisi e una valutazione di fornitori che adottano politiche 

sostenibili e di contenimento delle emissioni e/o con i quali intraprendere partnership per 

progetti comuni di R&D, è al vaglio l’utilizzo di sostituti del latte vaccino. Un primo esempio la 

linea di prodotti Amando, mini stecchi e vaschette di gelato realizzate sostituendo il latte di 

mandorla al latte vaccino.  

 

Focus sullo Studio Comparativo Amando 

L’importante impatto delle emissioni della materia prima latte evidenziata dallo studio LCA su 

Barattolino unitamente ad una crescente richiesta di prodotti delattosati ha portato 

Sammontana Italia a sviluppare alcune varianti dei propri prodotti senza latte vaccino e derivati 

(dairy free) .   

Per capire se le nuove varianti rispondono positivamente all’impegno di Sammontana verso una 

riduzione delle proprie emissioni, si è proceduto al calcolo della carbon footprint secondo lo studio 

di Life Carbon Assessment..   

I prodotti oggetto di questa valutazione sono Mini Stecco nei gusti pesca, frutti di bosco e mela-

kiwi e Vaschetta nel gusto vaniglia variegato cacao e nocciola e vaniglia variegato pesca. 
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Il periodo preso a riferimento per il calcolo al fine di avere dati comparabili è il 2015.  

Lo studio è stato svolto con un focus specifico sulla comparazione delle prestazioni ambientali in 

termini di Carbon Footprint dei cinque prodotti Amando (dairy free) con quelle che gli stessi 

prodotti genererebbero nel caso fossero realizzati con materie prime di derivazione lattiero-

casearia. Nel caso delle vaschette, si è tenuto conto anche dei diversi packaging primari in carta 

politenata. 

Nello specifico, nel caso di Mini Stecco  si otterrebbe una riduzione del 14,2% per il gusto pesca, 

14,7% per frutti di bosco  e 13,6% per mela-kiwi. 

Nel caso di Vaschetta se si considera solo la variazione di ricetta con assenza di latte, si potrebbe 

ottenere una riduzione di carbon footprint del 26,9% per la vaschetta vaniglia variegata cacao – 

nocciola e 25,2% per il gusto variegato pesca.  

Se si prende in considerazione solo la modifica al packaging  primario ( tappo e contenitore) 

realizzati in  carta politenata, si  avrebbe una riduzione delle emissioni di CO2eq del 6% per 

vaschetta  variegato cacao-nocciola e del 6,2% nel gusto variegato pesca.  

Se si considera mix ricetta e pack la riduzione arriva a 32,9% per vaschetta vaniglia variegato 

cacao e 31,4% per vaschetta variegato pesca. 

 

Supply Chain - Distribuzione. Nel settore logistico è in corso di valutazione l’utilizzo di camion 

alimentati a gas metano liquido mentre per quanto riguarda la distribuzione stanno 

sperimentando l’uso di banchi frigo per il canale HORECA alimentati con gas frigorigeni a basso 

impatto ambientale  in termini di emissione di CO2eq e di consumo (GAS Hc-ideorcarburi) 

Ogni gruppo, formato da responsabili delle aree coinvolte, ha l’obiettivo di identificare e 

valutare anche finanziariamente - in termini di investimenti necessari per l’implementazione-

progetti concreti volti a ridurre le emissioni ad oggi esistenti.  
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3. BARATTOLINO SCUOLA MISSIONE GREEN – UN SOGNO PER DOMANI 

Sensibilizzare le nuove generazioni - gli adulti di domani - alle buone pratiche per la tutela del 

nostro pianeta è di primaria importanza per un  futuro più green. 

Da qui la decisione di Sammontana Italia di promuovere nelle scuole primarie e verso le 

famiglie degli alunni, il progetto Barattolino Scuola Missione Green – Un Sogno per Domani. 

Il programma didattico si pone come obiettivo principale di educare i bambini a prendersi cura 

dell’ambiente, incentivando atteggiamenti responsabili volti al rispetto e alla salvaguardia della 

natura. 

Il progetto di Sammontana si presenta come un programma articolato e strutturato di 

educazione ambientale, sviluppato per offrire stimoli e strumenti didattici agli insegnanti e agli 

alunni e spunti di riflessione ai genitori. Un progetto da condividere insieme per educare grandi 

e piccini ad avere cura dell’ambiente che ci circonda. 

Scuola Missione Green si sviluppa su tre distinte aree di lavoro:  

- Area didattica – totalmente dedicata al tema dell’impatto ambientale e dello sviluppo 

sostenibile, corredata da schede didattiche già pronte per essere utilizzate in classe nel 

rispetto delle direttive ministeriali;  

- Area creativa – un vero e proprio concorso di idee a cui le classi saranno invitate a 

partecipare a conclusione del percorso didattico, elaborando con consapevolezza il 

proprio sogno per un futuro green; 

- Coinvolgimento delle famiglie – grazie alle Guide Genitori, anche a casa sarà possibile 

continuare a migliorare la sostenibilità dei propri comportamenti, affiancando e 

responsabilizzando i figli in semplici pratiche quotidiane. Genitori e bambini saranno 

inoltre attivati nella raccolta differenziata della confezione di Barattolino che consentirà 

alla scuola di potere scegliere premi da un catalogo punti. 

3a. Il progetto didattico 

Dopo una prima fase di reclutamento che coinvolgerà circa 1500 scuole italiane, le classi 

aderenti riceveranno un Kit appositamente studiato e realizzato per loro, contenente tutto 

l’occorrente didattico per aderire al progetto, oltre al modulo di iscrizione per il Concorso di 

Idee.  

I protagonisti del materiale didattico sono due personaggi di 

fantasia: Lino, un bambino di 10 anni, e la sua amica Samanta – 

detta Sam – che accompagneranno i bambini alla scoperta della 

Terra dei Sogni, dove tutto funziona senza sprechi e pensando 

al domani. 

Le schede didattiche delle avventure di questi personaggi 

metteranno in evidenza i punti chiave del progetto scuola e 

offriranno lo spunto per organizzare attività da svolgere in 

classe. 

3b. Il concorso di idee 

Barattolino Scuola Missione Green è anche un’appassionante gara creativa per le scuole che 

aderiscono all’iniziativa. Le classi partecipanti potranno misurarsi con i temi trattati nella 
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didattica partecipando al Concorso di Idee – Un sogno per Domani, che prevede la creazione 

di un’idea “green” tramite il riciclo creativo di Barattolino che diventerà lo scrigno e l’emblema 

del sogno eco-sostenibile dei bambini coinvolti. 

Il “sogno per il futuro” proposto dalle classi potrà essere espresso con la tecnica che ogni 

partecipante preferisce: disegno, collage, pittura e fotografia senza porre limiti ai sogni. I lavori 

dovranno pervenire secondo le modalità segnalate nel regolamento del concorso scaricabile da 

www.barattolinomissionegreen.it, entro e non oltre il 25 maggio 2017. 

Una giuria di qualità, composta da esperti del mondo dell’industria, della scienza, della 

comunicazione e dell’istruzione, selezionerà i primi 20 elaborati, scelti tra i 30 finalisti, che il 

25 settembre, celebrazione mondiale del World Dreaming Day, saranno esposti all’Acquario di 

Genova. Tra i 20 più meritevoli, ne saranno selezionati tre che verranno premiati con un 

Notebook da usare per attività didattiche. 

Tutte le scuole che avranno inviato almeno un elaborato riceveranno un kit di ringraziamento 

contenente tutto il necessario per realizzare un orto a scuola con cui continuare nel proprio 

impegno green e trasformare la classe in un luogo di apprendimento esperienziale. 

3c. La raccolta punti Barattolino 

L’impegno profuso dai docenti e dagli alunni nell’imparare le regole del rispetto ambientale e 

dello sviluppo sostenibile non può fermarsi sui banchi di scuola e deve continuare anche a casa. 

Per questo Sammontana ha aggiunto un ulteriore tassello all’operazione Missione Scuola Green, 

chiedendo alle famiglie di sostenere la Raccolta Punti Barattolino per la scuola. Dal 21 marzo 

al 15 ottobre 2017 sarà possibile consegnare alla scuola dei propri figli la confezione vuota di 

Barattolino, lavata e asciugata. Ogni Barattolino riciclato e portato a scuola acquisterà il valore 

di un punto. Il servizio di ritiro è gratuito e sarà organizzato dalla segreteria della scuola, 

prenotandolo direttamente dalla piattaforma dedicata.  

Al termine della raccolta, ogni scuola potrà usare i punti accumulati per ottenere attrezzature 

e materiali per la didattica, raccolti in un catalogo Premi selezionati con CampuStore, leader 

italiano nel mercato dell’education. I premi potranno essere richiesti entro il 15 novembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.barattolinomissionegreen.it/
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4. BARATTOLINO SAMMONTANA  

Sammontana ha scritto la storia del gelato in Italia.   

 

L’italianità è un elemento identitario centrale dell’Azienda, espresso dallo slogan “Gelati 

all’Italiana” che Renzo Bagnoli decise di adottare per distinguere il gelato nazionale 

dall’icecream introdotto dagli americani dopo la seconda guerra mondiale.  

Ancora oggi questo slogan racchiude tutto il sapere autentico della cura del prodotto 

Sammontana. 

E ancora oggi Barattolino Sammontana è il prodotto che può meglio trasferire e raccontare 

tutto il sapere di questa autenticità made in Italy.  

Barattolino è stato l’iconico protagonista delle evoluzioni delle 

scelte, del gusto e delle modalità di fruizione del gelato per noi 

italiani. E’ oggi oggetto di collezionismo, nelle sue confezioni che 

si sono evolute negli anni.  

Prima di Barattolino Sammontana, il consumo del gelato era solo 

da passeggio. Prima di Barattolino Sammontana, nessun gelato si 

era mai fatto green.  

Barattolino è un gelato mantecato preconfezionato che ha 

cambiato, con la sua introduzione nel 1959, il modo di fruire il 

gelato, portandolo dalla gelateria nelle case delle persone, in una 

comoda confezione da un litro da conservare nei primi frigoriferi 

dotati di congelatore: un sapore artigianale, riprodotto su scala 

industriale in un formato adatto al consumo domestico. Una sorprendente dolce gratificazione 

da proporre per il fine pasto, per la gioia di tutta la famiglia, da mixare nei gusti e in porzioni, 

da quelle più generose, agli assaggi più sfiziosi e da gustare come dolce al cucchiaio.   

Le radici di Barattolino vengono da lontano, quando Sammontana 

introdusse nei bar il secchiello da sei litri in metallo, riforniti di 

banchi frigoriferi per la vendita del gelato sfuso. Una vera 

rivoluzione per il canale bar, che Sammontana ha fatto crescere e 

formato negli anni.   

I primi Barattolini assomigliavano molto alla versione ideata per 

i bar, in una confezione in metallo, avvolta da una busta 

trasparente, su cui era stampato il gusto. Il metallo ha poi lasciato 

il posto alla più pratica plastica e Barattolino si è arricchito di 

varietà, nuove sperimentazioni e tentazioni sempre più golose, 

sino ai 14 gusti attuali. Nel ’95 è persino volato a Cannes, dove si 

è aggiudicato un award con lo spot Jumper, per ritornare sempre, 

ad ogni inizio estate, sulle nostre tavole, allietando i nostri palati con il suo “caldo” freddo. E 

oggi approda, in versione green, sulle nostre tavole, con la consapevolezza di un prodotto 

alimentare rispettoso dell’ambiente e dei nuovi stili alimentari.   
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Barattolino ha un nome che, oggi come allora, evoca la famiglia e 

il calore degli affetti, la tavola, come momento di condivisione, di 

scambio e socializzazione: grammatiche di un consumo 

domestico nuovamente celebrato dagli italiani, che scelgono 

nuovamente la casa come luogo privilegiato di consumo e 

convivialità.      

Oggi è presente sulle nostre tavole in tante varietà diverse e con 

due Linee, la Classica che rappresentata i gusti puri del buon 

gelato e la linea Le Delizie, per soddisfare anche i palati più fini.  

La sua impronta oggi però è anche verde. Un racconto di dolci 

primati che non finirà di stupire. 

 

 

 

 

 


