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Di recente ho completato la lettura di un libro dal titolo “Endurance. L'incredibile viaggio di 
Shackleton al Polo Sud”, la storia dell'esploratore Sir Earnest Shackleton. Il libro descrive in 
dettaglio il viaggio "fallito" e la lotta dell'equipaggio della nave quando l'imbarcazione fu sopraffatta 
e distrutta dai banchi di ghiaccio del Mare di Weddell e tutte le persone a bordo finirono abbandonate 
e bloccate sulla banchisa. 
L'equipaggio dovette ridefinire l'approccio nei confronti della 
sopravvivenza e si accampò sulla banchisa fino a che si sciolse. 
Furono costruite e messe in mare piccole scialuppe che 
consentirono all'equipaggio di raggiungere Elephant Island. 
Una volta giunti a riva, tutti insieme costruirono una scialuppa 
piccola ma resistente, in grado di trasportare solo alcuni di loro. 
Mentre alcuni membri dell'equipaggio partirono alla ricerca 
della salvezza, i membri rimanenti restarono in condizioni 
difficili, con temperature sottozero e una situazione desolata. 
Dopo tre mesi, lunghi e tetri, Shackleton riuscì a recuperare i 
membri rimanenti dell'equipaggio, che erano rimasti indietro. In totale, l'equipaggio è sopravvissuto 
per più di sette mesi in isolamento dal momento del naufragio della nave originale (Endurance).
L'intraprendenza mostrata dall'equipaggio nella ricerca di cibo (caccia a pinguini, foche e albatros) 
e nella costruzione di un rifugio fuori dalla nave distrutta e parzialmente affondata mantenendo 
un atteggiamento positivo nonostante le condizioni subartiche terribilmente difficili (venti a oltre 
150 km/h, in condizioni umide) è stata affascinante e un vero e proprio testamento di leadership, 
impegno e capacità di adattarsi a un mondo in continuo cambiamento.
INSIEME, VOI E LA NOSTRA AZIENDA, ABBIAMO RESISTITO AL 2020. Abbiamo vissuto uno degli 
anni più difficili e impegnativi che potremo mai incontrare nella nostra vita. Ci siamo evoluti con 
condizioni in continuo cambiamento per risolvere le esigenze personali e quelle dei clienti. Abbiamo 
intrapreso le azioni necessarie a fare le cose in modo diverso e ci siamo adattati, quando necessario. 
Come azienda, ci siamo assicurati alcuni risultati meravigliosi; abbiamo sviluppato alcuni nuovi 
prodotti, davvero interessanti, e abbiamo imparato a gestire con successo i nostri stabilimenti e ad 
accrescere la nostra presenza senza il supporto delle risorse esterne. 
Come lavoratori essenziali, abbiamo resistito e abbiamo continuato a concentrarci sull'importanza 
della collaborazione anche se l'interazione personale era limitata. Siamo stati in prima linea e 
abbiamo rispettato rigorosamente le linee guida, abbiamo praticato il distanziamento sociale e 
messo in atto ulteriori precauzioni igieniche per continuare a erogare imballaggi di qualità ai settori 
che lottano contro il COVID-19 e forniscono beni essenziali ai consumatori. Spero che durante questo 
tempo, che non ha precedenti, abbiate imparato cose su voi stessi, e sulla nostra azienda, cose di 
cui non immaginavate nemmeno l'esistenza. Spero che siate soddisfatti dei nostri risultati. Usando 
abilmente questi risultati possiamo imparare e fare le cose ancora meglio nel 2021.
Il 2021 porterà nuove sfide ma so che continueremo a resistere mentre rendiamo la nostra azienda, 
e noi stessi, ancora più forti. Grazie per tutto quello che fate in Mauser Packaging Solutions.  Auguro 
a voi e alle vostre famiglie festività felici e SICURE.
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Il focus sulla sicurezza è critico per  
la nostra azienda, per voi, da parte degli 

uni per gli altri.

PROTEGGETE VOI STESSI E GLI ALTRI 
VITA, LAVORO E COVID-19

SICUREZZA 2021 
ELEVATE I VOSTRI STANDARD

La sicurezza è ben più di una priorità in Mauser 
Packaging Solutions: è un valore fondamentale e fa parte 
integrante della nostra cultura. Proteggere la sicurezza 
e la salute della nostra forza lavoro è alle basi di ciò che 
facciamo. 

Per contribuire alla soddisfazione di questa necessità, 
Mauser Packaging Solutions terrà due Global Safety 
Stand-Down nel 2021.

Tutti i dipendenti hanno la responsabilità di lavorare 
in modo sicuro. “Elevate i vostri standard”, il tema del 
nostro stand-down per il 2021, riflette l'impegno di 
Mauser Packaging Solutions per fare ogni sforzo volto a 
garantire un ambiente sicuro e sano a tutte le persone 
che lavorano per e con la nostra azienda.

MAGGIO 2021
Attività e formazione focalizzate sullo 

stabilimento

GENNAIO 2021
Global Safety Stand-Down

RISPETTATE OGNI GIORNO 
ABITUDINI SANE

 • Restate a circa 2 metri di distanza 
dagli altri 

 • Evitate il contatto con le persone 
malate 

 • Lavate spesso le mani, con sapone 
e acqua, per almeno 20 secondi ogni 
volta 

 • Utilizzate l'igienizzante per le mani se 
sapone e acqua non sono disponibili

INDOSSATE CORRETTAMENTE 
LA MASCHERINA

 • Lavate le mani prima di indossare la 
mascherina

 • Coprite con la mascherina il naso e 
la bocca e fissatela sotto il mento 

 • Cercate di fissarla saldamente ai lati 
del viso 

 • Assicuratevi di riuscire a respirare 
facilmente 

 • Non fate indossare la mascherina ai 
bambini di età inferiore a 2 anni

INDOSSATE LA MASCHERINA
 • Indossate la mascherina per 

contribuire alla protezione delle 
altre persone nel caso in cui siate 
affetti da COVID ma asintomatici  

 • Tenete la mascherina sul viso ogni 
volta che siete in pubblico 

 • Non mettete la mascherina attorno 
al collo o sulla fronte 

 • Non toccate la mascherina e, se lo 
fate, igienizzate le mani

Mauser Packaging Solutions con-
tinua a concentrarsi sulla salute 
e sul benessere dei nostri dipen-
denti con il nostro programma 
benessere, Virgin Pulse. Il pro-
gramma incoraggia i partecipanti 
a diventare, o restare, impegnati 
nei confronti nella propria salu-
te. Virgin Pulse è un programma 
completamente volontario e 
riservato ed è disponibile per i 
dipendenti di Mauser Packaging 
Solutions che aderiscono al piano 
sanitario. Attraverso il piano, i 
dipendenti idonei possono guada-
gnare punti, che sono equiparati 
a dollari HSA, partecipando alle 
attività per il benessere dal primo 
gennaio al 30 novembre. 

PER INIZIARE
Iniziate prendendo un impegno per uno stile di vita più sano, 
iscrivendovi a Virgin Pulse il primo gennaio o dopo quella data. 
Partecipate attraverso l'indirizzo join.virginpulse.com/mauser 
o scaricando l'app mobile per IOS o Android.

*Programma disponibile solo per i dipendenti Mauser Packaging Solutions 
idonei ai benefit per il Nord America.

VIRGIN PULSE: 
PROGRAMMA BENESSERE



CRESCERE NEL 2020
ACCRESCERE LA NOSTRA PRESENZA E GUIDARE IL MIGLIORAMENTO

SMALL PACKAGING 
MEMPHIS, TENNESSEE
Una nuova linea dello stabilimento Small Packaging 
Metals a Memphis, Tennessee, usa la più 
recente tecnologia di applicazione di saldatura e 
polverizzazione 'F-style' per migliorare la produzione 
dei nostri contenitori da un gallone 'F-style'. 
La linea preconfigurata garantisce una riduzione 
degli scarti, una maggiore affidabilità e una 
accresciuta versatilità consentendo rapide 
modifiche alle specifiche del prodotto, come 
modifiche all'altezza, polverizzazione e dimensione 
dell’ugello. 
I vantaggi principali della linea includono 
miglioramenti alla tecnologia dei processi di 
saldatura e polverizzazione, uso di pellettizzatori 
e capacità di produzione per tutti i contenitori da 
un gallone 'F-style'. Questa linea è un esempio 
del focus di Mauser Packaging Solutions verso un 
continuo miglioramento.

INDUSTRIAL SOLUTIONS  
HUTCHINS, TEXAS
La nostra struttura 
Industrial Solutions che 
si trova ad Hutchins, 
Texas, ha avviato le 
operazioni di produzione 
e ricondizionamento a 
giugno 2020. Quando sarà 
completamente operativo, 
questo stabilimento 
all'avanguardia ospiterà 
le operazioni di ricondizionamento di Kemp, Texas e di 
stampaggio per soffiaggio IBC. 

I vantaggi dello stabilimento Hutchins rispetto alla 
struttura attuale di Kemp includono:

• Sicurezza ed efficienza maggiori  
Le operazioni di produzione e ricondizionamento 
sono ospitate sotto un unico tetto nello stabilimento. 
Eliminando l'esposizione dei dipendenti agli 
elementi nonché le condizioni sfavorevoli 
che possono verificarsi quando i processi di 
ricondizionamento hanno luogo all'esterno, i 
dipendenti non dovranno più lavorare su un terreno 
fangoso, che potrebbe essere sdrucciolevole e 
provocare scivolamenti, inciampi e cadute.

• Opportunità di risparmio sui costi del trasporto 
Le operazioni centralizzate tagliano i costi di 
trasporto riducendo lo spostamento dei contenitori 
tra le sedi Mauser Packaging Solutions.

• Logistica dei trasporti migliorata 
Prossimità e collocazione comoda rispetto alle 
maggiori autostrade e ai due principali aeroporti 
garantiscono un vantaggio competitivo per le 
spedizioni e le visite dei clienti.

• Implementazione di tecnica e tecnologia moderne 
Apparecchiature all'avanguardia e processi 
automatizzati rendono le operazioni di produzione e 
ricondizionamento nello stabilimento più sicure per 
tutti i dipendenti.

Lo stabilimento Hutchins è dotato di un sito di 
produzione del 21° secolo per i dipendenti e rappresenta 
il progetto per altri stabilimenti per imballaggi grandi 
e con doppio ricondizionamento che supportano la 
strategia “One Mauser”.

Taglierina e saldatura seguite da forno per polvere

Forno per vulcanizzazione della pasta per maniglie e ugelli

Macchina per il test di qualità

Linea di inserimento della bottiglia



INDUSTRIAL PACKAGING  
REIDSVILLE, CAROLINA DEL NORD
Lo stabilimento dedicato al riciclo di Reidsville, in Carolina del Nord, ha lanciato un nuovo sistema automatizzato di flusso e 
stoccaggio del materiale per la produzione di resina post-consumo (PCR). La nuova automazione replica un sistema dello 
stabilimento dedicato al riciclo di South Plainfield, New Jersey. Il sistema sposta il materiale macinato pulito dalla linea di la-
vaggio direttamente al silos interno, sul pellettizzatore e, infine, al silos esterno per l'insacchettamento e la spedizione. Prima 
dell'implementazione della nuova linea, il materiale veniva spostato da un carrello elevatore tra queste stazioni di processo.

MAUSER INTERNATIONAL 
ERKELENZ, GERMANIA
Nell'ultimo anno Erkelenz Reconditioning ha sviluppato due progetti 
che miravano all'espansione delle operazioni di re-imbottigliamento 
IBC e ha affrontato la crescente richiesta di PCR. La costruzione di una 
nuova sala per accogliere una linea di lavaggio IBC all'avanguardia e una 
linea automatizzata di re-imbottigliamento IBC sviluppa il portafoglio 
di prodotti e servizi dello stabilimento e consente all'azienda di fornire 
servizi di lavaggio sostenibile vicini ai clienti. Questo miglioramento riduce 
i costi della logistica e l'impatto di anidride carbonica ottimizzando le 
attività di trasporto nella regione.

Si stanno realizzando investimenti anche: 

• per accrescere la produzione di PCR migliorando le linee di 
lavaggio di rimacinazione e di miscelazione Erkelenz;

• per espandere l'attuale centro di tubi perché funga da hub logistico 
a sostegno della produzione IBC; 

• per costruire altri edifici per ospitare una linea di tubi nuova e più 
grande. 

I tentativi di sviluppo a Erkelenz, Germania, gettano le fondamenta per 
abbracciare una produzione responsabile e rispettosa delle risorse.

“Anche se stiamo affrontando un momento 
difficile dovuto al COVID-19, sono felice di vedere 

i progressi di successo per i nostri progetti 
a Erkelenz.”  

 - Alexander Zymelka, Ingegnere di progetto,  
Mauser International

I vantaggi di questo sistema automatizzato includono:

• Sicurezza maggiore
• Riduzione dei costi per ambiente e logistica
• Migliore continuità della produzione
• Uso più efficiente dell'organizzazione dello stabilimento e dello spazio 

d'ingombro 

Come fornitore di PCR agli stabilimenti della rete Mauser Packaging Solutions 
nonché ai clienti esterni, lo stabilimento di Reidsville sta migliorando la catena 
di fornitura di PCR fornendo PCR di qualità in modo efficiente e sicuro.

Precedenti requisiti per 
l'operatore e il carrello 
elevatore

Processo di 
ricondizionamento

Nuovi requisiti di 
automazione per 
l'operatore e il carrello 
elevatore

Tritura-
tore

Macinatore Linea di 
lavaggio

Pellettiz-
zatore

Silos o 
sacchetti 
esterni

Materiale spostato 
dal carrello elevatore

Funzionamento 
manuale della 
macchina

Materiale 
spostato mediante 
automazione e silos 
interno di stoccaggio

Nuova linea di lavaggio IBC

Costruzione del nuovo centro della linea di tubi

Silos interno



La Infinity Series IBC fa parte di 
una più ampia linea di prodotti che 
include fusti a più strati, contenitori 
per rifiuti medici, secchi e lattine di 
olio lubrificante realizzati in resina 
riciclata. La linea di prodotti Infinity 
Series rappresenta il portafoglio più 
completo degli imballaggi industriali 
realizzati in resina riciclata.

INNOVAZIONE  
CRESCERE SULLA NOSTRA CAPACITÀ DI SERVIRE I CLIENTI

Mauser Packaging Solutions ha risposto alle esigenze dei nostri clienti nel 2020 sviluppando diversi nuovi prodotti e 
annunciando i miglioramenti alle nostre linee di prodotti esistenti.

NUOVO IMBALLAGGIO IN UN UNICO PEZZO 
Presentato nel secondo trimestre, il nuovo imballaggio in un unico pezzo è ideale per essere utilizzato in 
settori quali la cura della casa, caramelle e industria dolciaria, cura della piscina e prodotti alimentari. 
Conservato sotto il lavandino in cucina o su una mensola in garage, il design brevettato della confezione 
protegge il contenuto e allo stesso tempo garantisce una esperienza positiva per l'utente. 

Linguetta anti-manomissione per sicurezza e protezione

Apertura grande per la presa e il trasporto da parte 
dei consumatori

Ampio spazio per il cartello per un massimo impatto del marchio

MAUSER PACKAGING SOLUTIONS VINCE IL  
PACKTHEFUTURE 2020 AWARD PER INFINITY SERIES IBC

Specifiche del prodotto:
 – Design brevettato
 – Materiale: Polipropilene
 – 100% riciclabile, senza BPA 
 – Misura: 8” Lu x 6” La x 7,875” A
 – Conteggi della confezione: 840 uno 
nell'altro / 200 pieni

 – Carico: 45.360 uno nell'altro / 
5.400 pieni

Siamo onorati di aver ricevuto questo premio 
prestigioso. Restiamo concentrati per fornire ai 
nostri clienti e al mercato soluzioni innovative 

per gli imballaggi, che promuovono l'economia 
circolare, mentre continuano a soddisfare i 

requisiti di prestazione. 
- Michael Steubing, 

Presidente, International Packaging

La Infinity Series IBC di Mauser Packaging Solutions ha 
ricevuto il riconoscimento come vincitrice della categoria 
Eco Design del PackTheFuture 2020 – Sustainable Plastic 
Packaging Award. La Infinity Series IBC rappresenta 
il primo IBC composito introdotto sul mercato con un 
contenitore interno realizzato in resina post-consumo 
(PCR).
Il PackTheFuture Award è co-sponsorizzato dalla 
francese Plastic and Flexible Packaging Association, 
da ELIPSO e dalle tedesche Plastics Packaging 
Association, IK Industrievereinigung 
Kunststoffverpackungen e.V. Il premio 
riconosce l'innovazione realizzata 
nel settore europeo degli imballaggi 
in plastica per creare soluzioni 
sostenibili di imballaggio in plastica. 
Dieci prodotti innovativi hanno ricevuto 
il riconoscimento in quattro diverse 
categorie. 
I vincitori della categoria Eco Design 
sono stati selezionati con attenzione sulla base dei 
seguenti criteri: uso di materiale riciclato, riciclabilità, 
riduzione delle fonti, riduzione del peso e capacità di 
mantenere o migliorare la funzionalità del prodotto 
attraverso innovazioni ecologiche.
Concepita tenendo in mente la sostenibilità, la Infinity 
Series IBC dimostra i vantaggi dell'esclusivo sistema di 
riciclo a circuito chiuso di Mauser Packaging Solutions e i 
benefici del concetto di riciclo e di riutilizzo a cascata per 
un prodotto di imballaggio industriale.

Concepita per soddisfare i criteri di prestazione UN del futuro

Realizzata in resina riciclata al 70%

Riutilizzabile e riciclabile



Parte del nostro rispetto per la sostenibilità è nel nostro 
impegno verso la riduzione della nostra impronta ecologica. 
Nel secondo trimestre abbiamo ampliato la nostra offerta di 
imballaggi ecologici con il contenitore ad apertura parziale, 
dotato di classificazione UN, realizzato al 100% in resina post-
consumo (PCR).

L'HDPE riciclato, prodotto presso i nostri stabilimenti Industrial 
Solutions, dona alla plastica una nuova possibilità di vita e riduce 
i rifiuti industriali. Questo esclusivo flusso di materiale a circuito 
chiuso assicura una fornitura continua e di elevata qualità di 
PCR che dona ai materiali in plastica una nuova vita, riduce i 
rifiuti industriali e ha una ridotta impronta ecologica.
Il nuovo contenitore ad apertura parziale con 
classificazione UN, è ideale per l'uso in una 
varietà di settori, tra cui quello petrolifero, i 
prodotti per l'edilizia, le sostanze chimiche 
industriali, pulizia-igienizzazione, cura delle 
auto, vernici e rivestimenti. Attualmente è 
disponibile in misure da 20 litri e 5 galloni ed 
è assicurata la conformità UN per i gruppi di imballaggio II e III 
senza bisogno di un cartone esterno. 

PRIMO CONTENITORE PER I RIFIUTI 
FARMACEUTICI IN PLASTICA RICICLATA 
AL 100%

Daniels Healthcare, marchio di 
Mauser Packaging Solutions, 
ha introdotto il suo primo 
contenitore per i rifiuti farma-
ceutici realizzato al 100% in 
plastica riciclata, alla fine del 
2019, inizi del 2020. La nuova 
linea farmaceutica ecologica 
SHARPSGUARD® combina i 

più elevati standard di qualità e sicurezza con vantaggi per 
l'ambiente grazie all'utilizzo della plastica riciclata.
La nuova linea farmaceutica ecologica SHARPSGUARD® 
è concepita per lo smaltimento dei rifiuti farmaceutici nel 
loro imballaggio originale e rappresenta un passaggio 
fondamentale di un piano a più lungo termine per ridurre la 
plastica usa e getta in tutti i prodotti.
“Come fornitore leader di contenitori per oggetti taglienti e 
rifiuti clinici al settore sanitario del Regno Unito, il nostro 
dovere è innovare, rispondere alle esigen-
ze dei nostri clienti e aiutare a creare un 
futuro migliore per il nostro pianeta” ha 
dichiarato Kevin Candy, Daniels Healthca-
re, Responsabile alle vendite e al marke-
ting per il Regno Unito e l'Irlanda.

Riduzione di 280 tonnellate di plastica monouso in 
Daniels Healthcare ogni anno 

Coperchi piatti e contenitori impilabili per un 
trasporto e una conservazione efficaci

Tempo di produzione più veloce che dà come risultato 
284 ore di riduzione del consumo energetico

Coperchio e base realizzati in plastica riciclata 
al 100%

CONTENITORE AD APERTURA PARZIALE IN 
PCR AL 100%

~60% di impronta ecologica inferiore 
rispetto ai contenitori realizzati in HDPE 
vergine

Un carico di contenitori ad apertura parziale 
in PCR di Mauser riutilizza l'equivalente di 
445.000 bottiglie di acqua usa e getta

L'INNOVATIVO SISTEMA DRUMGUARD® RICEVE IL 
DOW PACKAGING INNOVATION AWARD 

Riduzione nei rifiuti dai materiali 
monouso per il fissaggio del carico come 

il materiale termoretraibile

Installazione del 95% più veloce per 
i metodi convenzionali di fissaggio 

del carico

Rimozione veloce e facile 
all'arrivo

DrumGuard ha la capacità eccezionale di 
soddisfare i requisiti di prestazione per il 

trasporto sicuro delle merci e, allo stesso tempo, 
promuovere l'economia circolare e ridurre 

l'impatto reciproco sull'ambiente.  
- Mark Burgess, Presidente e Amministratore Delegato

Il sistema di fissaggio del carico Drum-
Guard®, concepito in collaborazione con 
Strauch GmbH, ha ricevuto 
una menzione di onore per i 
progressi nei sistemi di distri-
buzione industriale al 32° Packa-
ging Innovation Awards di Dow. 
Come primo prodotto del suo ge-
nere, DrumGuard® garantisce una 
protezione senza eguali per il carico 
e, allo stesso tempo, riduce gli scarti di 
plastica monouso, come materiale ter-
moretraibile e cinghie per assicurare i fusti 
di acciaio, plastica e fibra sui pallet. 
Inaugurati nel 1986, i Packaging Innovation 
Awards di Dow sono riconosciuti nel mondo 
come il programma di premiazione leader 
per gli imballaggi. In precedenza DuPont 
Awards, il programma dà riconoscimento al 
progresso tecnologico, alla sostenibilità e a 
una migliore esperienza dell'utente.


