
 

 

 
Gruppo Fabbri aderisce volontariamente al Programma Operation Clean Sweep® (OCS) 

 

Vignola, Febbraio 2022 - Gruppo Fabbri aderisce volontariamente a Operation Clean Sweep® (OCS), il 

programma rivolto all’inquinamento marino da microplastiche che possono essere disperse nell’ambiente durante 

le fasi di produzione, trasporto e movimentazione di materie prime e prodotti finiti a base di plastica in generale. 

OCS fornisce una guida di “best practice” e soluzioni operative a tutti gli attori della filiera per evitare che la 

plastica eventualmente dispersa finisca accidentalmente nell’ambiente: questo è uno dei pilastri, a livello globale, 

su cui si fonda la “Joint declaration for solutions to the problem of marine litter” firmata nel 2011 dai leader mondiali 

dell’industria della plastica durante la quinta Conferenza internazionale sui detriti marini a Honolulu. 

Attualmente sono 1.564 le aziende firmatarie di Operation Clean Sweep® (OCS) che in tutto il mondo stanno 

attuando azioni correttive e misure preventive efficaci per la gestione di questo tipo di rischio. L’iniziativa vede 

il coinvolgimento dell’intera filiera produttiva e logistica del settore della plastica con l’obiettivo di prevenire e 

combattere il marine litter attraverso un’attività di vigilanza costante e auto-correzione dei processi 

produttivi e logistici, di adeguamento e miglioramento di impianti e attrezzature, di informazione e 

formazione del personale sulle corrette procedure da seguire ecc. 

Pur essendo già attivo dal punto di vista della corretta gestione ambientale e della prevenzione 

dell’inquinamento, Gruppo Fabbri ha recentemente aderito al programma con gli stabilimenti produttivi di 

Vignola (Modena - IT) e Muzzano (CH), al fine di perfezionare le proprie prestazioni attingendo alle migliori 

pratiche di sostenibilità applicabili al settore di appartenenza. 

L’adesione volontaria di Gruppo Fabbri al programma Operation Clean Sweep® (OCS) conferma ancora 

una volta l’impegno dell’Azienda in favore della cura e della preservazione dell’ambiente in un’ottica 

proattiva di continuo miglioramento e allargamento delle proprie possibilità. 

 

     
 
 

 

Gruppo Fabbri – Da oltre 70 anni sul mercato, è un leader industriale internazionale nella produzione e vendita di 

macchine, film e software per l’imballaggio di alimenti freschi e freschissimi. Con circa 500 dipendenti, più di 120 brevetti  

attivi concessi in vari paesi del mondo e il 5% del fatturato annuale investito in ricerca e sviluppo, offre all’industria, ai 

trasformatori del fresco e al retail soluzioni che coprono tutti i settori alimentari. Comprende 4 unità produttive (3 in Italia, 

1 in Svizzera) e 9 società di vendita e assistenza in Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Svizzera e Russia. Attivo in 

circa 80 paesi in tutto il mondo grazie anche a più di 90 società concessionarie altamente qualificate, si distingue per la 

sua costante attenzione alle esigenze emergenti del mercato.  

→ Scopri di più: www.gruppofabbri.com 

→ Ufficio Stampa: Sara Pomesano - T. +39 059 4739432, C. +39 346 1819811, s.pomesano@gruppofabbri.com 
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