
TECNOBOX SRL
Il packaging "declinato" in varie forme e per tutti gli usi. Dal 1970 Tecnobox srl si occupa di confezionamento degli 
alimenti: dalla progettazione alla produzione, una filiera che fa dell'azienda il partner ideale per un packaging 
all'avanguardia. 

PROFILO AZIENDALE
Efficienza, innovazione, valorizzazione del prodotto, personalizzazione del brand, sostenibilità ambientale ed economica 
sono le caratteristiche principali di Tecnobox, che opera su 3 stabilimenti dislocati a Carini (per un totale di 20.500 metri 
quadrati) e conta oltre 50 dipendenti nel suo organico aziendale.

IL CORE BUSINESS
Core business della Tecnobox è la produzione di vassoi in polistirolo, vaschette per gelato, scatole termiche, bicchieri e 
coppette, con particolare attenzione alla personalizzazione grafica del packaging: loghi e bozzetti per i clienti, più i relativi 
stampi, vengono progettati da uno studio grafico interno all'azienda. Tecnobox, inoltre, da diversi anni ha acquisito il titolo 
di leader in Italia nella personalizzazione di Ops e Pet.

RICERCA E SVILUPPO
La Tecnobox dispone di un team ricerca, che punta allo sviluppo di nuovi materiali e relative applicazioni nel settore 
alimentare, in stretta collaborazione con aziende leader in Italia nel settore del confezionamento.
Lo sguardo al futuro e l'innovazione fanno parte della mission aziendale di Tecnobox, che nel 2015 ha brevettato a livello 
mondiale un nuovo materiale per la realizzazione di scatole termiche, cassette frutta e pesce.

CERTIFICAZIONI E CODICE ETICO
La certificazione di qualità ISO 9001 e la certificazione ambientale ISO 14001 sono le basi fondamentali per garantire ai 
clienti della Tecnobox che gli articoli prodotti e distribuiti sono in linea con la normativa HACCP conseguita da ogni punto 
di vendita e produzione alimentare. L'azienda si è pure dotata di un codice etico (a norma del Decreto Legislativo 
n.231/2001), quale elemento essenziale del sistema di controllo preventivo. Il documento (visibile sul sito internet 
www.tecnobox.net) contiene l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della Tecnobox nei confronti dei 
cosiddetti "portatori d'interesse": dipendenti, fornitori, clienti, Pubblica amministrazione, soci, ecc... Tale codice ha 
l'obiettivo di raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti, al di là ed indipendentemente da quanto 
previsto a livello normativo, e prevede un apparato sanzionatorio proporzionato alla gravità delle eventuali infrazioni 
commesse.

WEB E SOCIAL NETWORK
Il sito internet www.tecnobox.net - costantemente aggiornato - rappresenta un'interfaccia moderna tra l'azienda e i 
clienti, con una "finestra" anche sui social network per essere informati quotidianamente sulle soluzioni di 
confezionamento e le novità presentate. Al fianco del portale aziendale, c'è il sito www.packaging-online.it, attraverso il 
quale è possibile effettuare gli acquisti dei prodotti personalizzati. Nel sito è presente una chat con un operatore sempre 
collegato per prestare la dovuta assistenza tecnica. Il web, infine, rappresenta lo strumento per essere sempre informati 
sull'avanzamento degli ordini: dalla trasmissione alla spedizione.

WWW.TECNOBOX.NET


