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Cuki: Impegnati per l’ambiente 
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Più brand, 
tanti successi, 
un unico gruppo 

Da quasi cinquant’anni, Cuki Group SpA tramite la sua 
controllata Cuki Cofresco Spa opera sul mercato dei 
prodotti per la conservazione e la cottura degli alimenti. 
Grazie alla sua esperienza, è leader nel mercato del largo 
consumo con i brand Cuki e Domopak, con Cuki 
Professional nel settore Professional e in quello dei 
prodotti per la casa con Domopak Living e nei sacchi 
nettezza con Domopak Spazzy. 
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Cuki, il riferimento italiano 
nella conservazione e cottura dei cibi 

Cuki, grazie ai suoi prodotti monouso, è in Italia il miglior alleato 
in cucina per la conservazione e cottura dei cibi: rotoli in 
alluminio, pellicola, carta forno, vaschette in alluminio e sacchetti 
per la congelazione e la cottura. 
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Cuki Professional 

Nel canale Ho.Re.Ca e in quello Professionale, propone 
una vasta gamma di vaschette e contenitori dedicati 
all’industria alimentare, alla ristorazione collettiva 
pubblica e privata e all’autoconsumo per la distribuzione 
organizzata e le gastronomie. 
 
Le cifre riguardanti Cuki Professional, confermano la 
crescita in Europa del marchio.  
 
 
Numeri importanti frutto di un’enorme produzione 
annuale di vaschette: 

Vaschette in alluminio: 1 miliardo di pezzi 

Vaschette PP e PET: 250 milioni di pezzi 

Vaschette compostabili: un milione di pezzi 
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Cuki Group al servizio 
dei mercati EMEA 

Cuki è un brand sempre più internazionale. 
Cuki Professional potrà giocare un ruolo sempre più 
importante su tutti i canali di vendita, avendo 
l’opportunità di servire il canale Horeca e del 
packaging industriale da 5 stabilimenti di produzione 
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Cuki Cofresco, Frosinone (IT) 

Cuki Cofresco, Pontinia (IT) 

Cuki France, Grenoble (FR) 

Cuki Alfatec, Poznan (PL) 

Cuki Ilmak, Istanbul (TK) 



Creatività e innovazione 
al servizio di Horeca e industria alimentare 

Cuki Professional, grazie alla sua alta professionalità, al 
suo know how e alla sua creatività, 
è in grado di sviluppare velocemente formati taylor made 
per accontentare l’industria alimentare. 
 
Le linee che ha sviluppato per questo canale sono: 

Linea di vaschette smoothwall per applicazioni 
overwrapping, tray lidding 

Linea di coupelles circolari stirate in alluminio laccato 

Linea di contenitori tradizionali in alluminio 
 
Articoli studiati ad hoc per la gastronomia 
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Cuki: l’economia circolare e la 
sostenibilità ambientale e sociale 
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Cuki da sempre: 

È impegnata nella lotta allo spreco alimentare : Cuki Save the Food 

In coerenza con la propria mission di conservazione dei cibi e di prolungamento del loro ciclo di vita, Cuki è 
autrice di una forte sensibilizzazione contro lo spreco alimentare. 

Utilizza materiali sostenibili e riciclabili per i propri prodotti 

Con l’utilizzo di materiali riciclabili, quali l’alluminio, il polietilene, la carta forno, Cuki pone una particolare 
attenzione all’ambiente e quindi a non sprecare le risorse prime. 



Cuki Save The Food 
I progetti di responsabilità sociale 
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Arriva a ben 76 kg la quantità di cibo buttato in media da ogni italiano annualmente, e supera i 12 
mld di euro il valore economico degli sprechi alimentari in Italia di cui il 21% riconducibili all’ambito 
della ristorazione (fonte Coldiretti, 2014). 
 
Nel 2011 Cuki e Banco Alimentare diventano  partner nella lotta allo spreco. 
 
Le vaschette in alluminio Cuki sono protagoniste di un'operazione “antispreco”, per recuperare cibi 
pronti freschi invenduti e destinarli alle categorie più svantaggiate. 

Cuki, dal 2011, ha donato oltre 150.000 contenitori e 5.000 thermobox a 
Banco Alimentare, che attraverso il progetto Siticibo ha permesso di 
recuperare le eccedenze di cibi freschi invenduti o non distribuiti nel 
canale GDO e cotti e freschi nella ristorazione organizzata (hotel, mense 
aziendali e ospedaliere, refettori scolastici, esercizi al dettaglio, etc.), 
mettendoli a disposizione delle categorie più deboli attraverso oltre 
8.000 strutture caritative in Italia. 

Grazie all’aiuto di Cuki, il progetto Siticibo ha permesso di recuperare 2,9 milioni di pasti in più. 
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Anche la ristorazione crea scarti alimentari a causa delle porzioni 
eccessive, di ordini non coerenti,… 
Di questi 12 mld di euro di spreco alimentare in Italia infatti il 21% 
è riconducibile all’ambito della ristorazione (fonte Coldiretti, 2014). 
 
Partendo dalla vaschetta in alluminio, abitualmente usata nelle 
cucine dei ristoranti, nasce Save Bag: la vaschetta antispreco per 
una nuova cultura del consumo responsabile. 
 
Cuki Save Bag  

è una vaschetta in alluminio, con coperchio, avvolta da una fascetta 
in cartoncino con maniglia per consentire un pratico asporto 

ha la funzione di recuperare il cibo avanzato durante un pasto al 
ristorante, portandolo a casa 

è stata creata con l’obiettivo di sensibilizzare il consumatore sul tema 
dello spreco alimentare 

Cuki Save Bag 
I progetti di responsabilità sociale 

CUKI_SaveBag_ISTITUZIONALE_HiRes.mp4
CUKI_SaveBag_ISTITUZIONALE_HiRes.mp4
CUKI_SaveBag_ISTITUZIONALE_HiRes.mp4


Cuki: l’economia circolare  
e la sostenibilità ambientale 

La maggior parte dei prodotti Cuki viene prodotta con materiali riciclabili. Il loro riciclo contribuisce a salvaguardare 
l’ambiente e le sue importanti risorse naturali. 

può essere riciclato all’infinito senza perdere le sue qualità originali; 

il suo recupero permette il risparmio del 95% dell’energia           
richiesta per produrlo dalla materia prima; 

In Italia si recupera il 79,2% (50.200 tons) del materiale             
immesso nel mercato (66.500 tons) 

Con il riciclo dell’alluminio in Italia sono state evitate                 
emissioni serra pari a 345.000 tons di CO2 
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ALLUMINIO | utilizzato per la produzione di rotoli e vaschette 

Fonte: dati CiAl 2015 
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POLIETILENE | utilizzato per la produzione di: 

Sacchi nettezza Domopak Spazzy: prodotti dal 100% al 25% con PE riciclato 

Sacchetti gelo, sacchetti ghiaccio, sacchetti conservazione e pellicola:    
riciclabili se smaltiti nella raccolta differenziata della plastica 

Cuki: l’economia circolare e la 
sostenibilità ambientale 

CARTA FORNO 

Carta prodotta con legname proveniente da boschi gestiti in modo sostenibile; 

Utilizzo di prodotti non dannosi per l’ambiente per lo sbiancamento delle 
fibre; 

Biodegradabile e compostabile al 100% 
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IL RICICLO DEL POLIETILENE 

Il processo produttivo esclusivo permette di ottenere materia prima 
riciclata di ottima qualità paragonabile al materiale vergine. 
 
Polietilene avviato a riciclo ogni anno: 

Cuki: l’economia circolare e la 
sostenibilità ambientale 

Quantità che coprirebbe 3 volte la 
superficie di Milano 

 

Risparmio di CO2 eq pari alle 
emissioni di 620.000 viaggi in 
treno per passeggero da Napoli a 
Milano 

15.000 tonnellate 
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Desiderata dei consumatori: 

INNOVAZIONE 
“Nuovi prodotti e di valore”  

Il consumatore e la sostenibilità 

Comodi 

da usare 

Fatti con 

ingredienti 

naturali 

Ecologici Che 

facilitino 

la vita 

Prodotti 

per uno stile 

di vita sano 

15% 

23% 

28% 28% 29% 

34% 

Eticamente 

sostenibili 

Fonte: Nielsen Global New Product Innovation Survey – Giugno 2015  

i più ricercati dagli italiani.  

Quali prodotti vorrebbe trovare sugli scaffali? 
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SU 10 MIO DI FAMIGLIE ACQUIRENTI, È POSSIBILE ISOLARNE 2 MIO CHE  
DEDICANO AI PRODOTTI SOSTENIBILI PIÙ DI ¼ DEI LORO ACQUISTI CURA CASA 

Fonte: Nielsen Trade*Mis – Anno 2016      |      Fonte: Panel Consumer Nielsen 

>10 mio 
Fam 

Il consumatore e la sostenibilità 
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Cuki ha nel proprio DNA una vocazione che si distingue per l’approccio eco-friendly nel “pensare” i propri prodotti.  
 
La naturale conseguenza di questo modo di essere fa nascere la nuova linea Impegnati per l’ambiente, una 
gamma di prodotti con una mission comune: l’attenzione e l’impegno per la sostenibilità ambientale. 
 
La gamma è composta da: 

Cuki Sacchetti Gelo in MATER-BI 

Cuki Alluminio 100% riciclato 

Cuki Carta Forno naturale, in fogli 

Cuki: Impegnati per l’ambiente 
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SACCHETTI GELO in MATER-BI  
Formato MEDIO 23 x 32 cm – 15pz 

Realizzati in MATER-BI, una bioplastica completamente 
biodegradabile e compostabile secondo la norma europea 
UNI EN 13432 contenente materie prime di origine 
vegetale rinnovabili, frutto di una filiera produttiva italiana. 

Dopo il loro utilizzo, i Cuki Sacchetti Gelo in MATER-BI 
possono essere smaltiti nella raccolta differenziata 
dell’umido ed avviati al riciclo organico negli impianti di 
compostaggio per diventare fertile compost. 

Sono un prodotto ecosostenibile dalle ottime prestazioni in 
termini di conservazione degli alimenti. 

Cuki: Impegnati per l’ambiente 
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ROTOLO ALLUMINIO  
100% RICICLATO 20MT 

Viene prodotto con un alluminio riciclato al 100%. 

Il riciclo dell’allumino permette di risparmiare il 95% dell’energia necessaria a produrlo dalla materia prima 

Il rotolo di alluminio riciclato è a sua volta riciclabile al 100% per mezzo della raccolta differenziata 

Il rotolo di alluminio riciclato può essere utilizzato per le stesse applicazioni di quello prodotto da materia prima 

Le caratteristiche sono uguali a quelle dell’alluminio prodotto da materia prima: 
 
     è resistente e avvolge bene gli alimenti 
 
     protegge gli alimenti da luce, aria e odori, grazie al suo effetto barriera 

Cuki: Impegnati per l’ambiente 



19 

CARTA FORNO NATURALE in FOGLI  
 20 fogli – 33 x 38 cm 

Viene prodotta con fibre di cellulosa vergini e non viene trattata con processi di sbianchimento, 
motivo per cui ha un aspetto grezzo di colore marroncino 

È biodegradabile e compostabile 

Viene prodotta con fibre di cellulosa ricavate da legname proveniente da boschi gestiti in modo 
sostenibile per la protezione delle foreste ed è certificata FSC 

È antiaderente, resiste a temperature fino a 220°C, può essere utilizzata in forno, in padella, a 
bagnomaria, nel microonde 

L’astuccio è privo di seghetto e può essere gettato direttamente nella raccolta differenziata della carta 

Cuki: Impegnati per l’ambiente 



IL PACKAGING 

Cartoncino 100% riciclato e riciclabile 

Cartoncino color avana 

Stampa con colori ad acqua 

Cuki: Impegnati per l’ambiente 
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Cuki: Impegnati per l’ambiente 
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 CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE DIGITAL 
impegnatiperlambiente.cuki.it 

Cuki_ImpegnatiPerAmbiente.mp4
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