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«MyProduct.at» è un negozio online di prodotti alimentari, arti-

gianato e idee regalo di piccoli produttori austriaci selezionati, 

che operano in modo esclusivamente ecologico, in armonia 

con le persone, gli animali e la natura. La loro gamma di pro-

dotti comprende oltre 8.000 articoli di circa 500 produttori 

locali, dalle piccole imprese in fase di avviamento alle tradizio-

nali imprese familiari. Con il motto «alta qualità, regionale e 

personale», i fondatori dell‘azienda lavorano quotidianamente 

per fornire ai clienti cibo e artigianato realizzati in modo soste-

nibile. Promuovono i piccoli imprenditori austriaci, le cui 

pratiche di produzione sono autentiche e responsabili, 

sostenendoli nella guerra dei prezzi contro i fornitori globali. I 

fondatori di «myProduct.at» si impegnano anche a mantenere e 

sviluppare ulteriormente la diversità dei prodotti austriaci, le 

tradizioni artigianali e la maestria nella produzione.

I Fatti
La responsabilità sociale, la gestione sostenibile e la conserva-

zione delle risorse sono state, fin dall’inizio le priorità dell‘agenda 

di myProduct.at. L‘idea di base della conservazione delle risorse 

non riguarda solo il produttore, ma si estende fino alla conse-

gna della merce offerta. Anche il concetto di spedizione di 

myProduct.at si concentra sulla sostenibilità. Soprattutto 

quando si tratta di imballaggi e materiali di riempimento, l‘a-

zienda si impegna a rendere I suoi processi ancora più rispettosi 

dell‘ambiente. 

Attualmente, per quanto possibile, come materiale di riempi-

mento vengono utilizzate patatine ecologiche realizzate al 100 % 

da amido di mais biologico. Altri materiali di riempimento pro-

dotti con materie prime non sostenibili non dovranno essere 

quasi più utilizzati nel lungo periodo. Per renderlo possibile, le 

scatole di cartone che l‘azienda riceve quotidianamente devono 

essere riutilizzate.

Questo approccio alternativo genererà risparmi sui costi azien-

dali e, contemporaneamente, aumenterà la loro indipendenza 

dai fornitori. È quindi possibile evitare i colli di bottiglia dell‘of-

ferta, come quelli recentemente innescati dalla crisi  

del COVID-19. 

Gestione sostenibile e tutela ambientale con 
materiale da imballo autoprodotto
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Molto semplicemente, il materiale di confezionamento autopro-

dotto consente maggiore fl essibilità e indipendenza. Con questo 

in mente, i fondatori e gli amministratori dell‘azienda hanno 

deciso di trovare un‘alternativa agli imballaggi e al materiale di 

riempimento in plastica.

La Soluzione
Basandosi su un suggerimento ricevuto, il direttore Rainer 

Neuwirth ha deciso di acquistare una macchina per materiali da 

imballo HSM Profi Pack P425 con depolverizzatore di classe M 

dal produttore di distruggidocumenti e presse, del sud della 

Germania, HSM GmbH + Co. KG.

«Ci siamo fi dati del consiglio di un nostro partner ed abbiamo 

visto che l’ HSM Profi Pack P425 soddisfa perfettamente le no-

stre esigenze. La decisione di optare per l’ HSM è stata assolu-

tamente quella giusta», riferisce Rainer Neuwirth, fondatore e 

direttore generale della myProduct GmbH, motivando la sua 

decisione.

I vantaggi della macchina per imballaggi «Made in Germany» di 

HSM sono chiari. Da ora in avanti, materiali da imballaggio e 

riempimento possono essere prodotti in azienda. Gli imballaggi 

in cartone ricevuti dai fornitori con le merci in arrivo possono 

essere riciclati in modo ecologico e sostenibile, riducendo così 

notevolmente lo smaltimento della carta da macero dell‘azien-

da. Le pratiche ruote piroettanti sono una caratteristica eccel-

lente e consentono un uso fl essibile dell’apparecchio in diversi 

punti del magazzino.

Per proteggere i dipendenti dalla polvere, l‘azienda ha deciso di 

abbinare alla macchina l‘aspiratore HSM DE1-8. Quest’ultimo 

consente di ridurre al minimo la contaminazione del contenuto 

della confezione, poiché le particelle di cartone e polvere ven-

gono estratte in modo affi  dabile. Le particelle di polvere aspira-

te si depositano in un contenitore, nel cassetto raccogli polvere, 

e possono essere smaltite facilmente. Con questo sistema solo 

una minima quantità di polvere si poserà sugli articoli stoccati 

in magazzino. 

Il risultato
Oltre a tutti gli aspetti ecologici ed il rispetto dell‘ambiente, la 

trasforma cartoni HSM Profi Pack ha anche vantaggi economici. 

Poiché in futuro non sarà necessario acquistare quasi nessun 

materiale da imballaggio addizionale, i risparmi previsti ammon-

tano a circa 200-300 euro al mese.

«La comunicazione con HSM è molto veloce e competen-

te. L‘azienda si impegna sempre a trovare una soluzione 

mirata per ogni cliente. Con un prodotto HSM, non solo 

raggiungeremo il potenziale di risparmio previsto, ma sia-

mo anche lieti di poter dare un contributo considerevole 

all‘economia circolare.»

Rainer Neuwirth M.A.,

fondatore e direttore di myProduct GmbH
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