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Riciclo
da agricoltura
Recycling from agriculture

Riciclo
da post-consumo
Recycling from
post consumer

Certificazioni
Certifications

Produzione
a basso impatto 
ambientale
Production with low 
environmental impact 

Laboratorio
qualità
Quality laboratories
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Per un’azienda che lavora nell’ambito 

della raccolta differenziata dei rifiuti, 

creare inquinamento sarebbe

una contraddizione.

La nostra missione è sempre stata 

quella di offrire prodotti di alta qualità, 

confezionati a misura del cliente, 

riducendo al massimo l’impatto 

ambientale della nostra attività.

For a company manufacturing 

sacks for separate refuse 

collection, polluting would be the 

greatest contradiction.

Our mission is and has always 

been to offer high quality 

products, bespoke to our 

customers’ needs, reducing the 

environmental impact of our 

activity to a minimum. 



Capacità e intuizione: 
il successo di 

un’azienda italiana
L’azienda nasce nel 1991 da un’idea di Giuseppe Colleoni che,

con la collaborazione di Federica Pezzotta,

ha saputo intercettare le esigenze del mercato internazionale 

mettendo a frutto le sue precedenti esperienze.

Colpack produce sacchi in polietilene rigenerato per la 

raccolta differenziata; innovazione e tecnologia consentono 

di mantenere alte le prestazioni del prodotto anche quando 

realizzato su specifiche richieste. I clienti acquisiti in varie 

parti del mondo ci riconoscono competenza e affidabilità.

FEDERICA PEZZOTTA
GIUSEPPE COLLEONI

Direzione aziendale
Company management



Skill and intuition:

The success

Of an italian company 

The company was born in 1991 from 

an idea of Giuseppe Colleoni, who, 

supported by Federica Pezzotta, was 

able to understand the requirements of 

the international markets exploiting 

his past experience.

Colpack manufactures recycled 

polythene sacks for separate refuse 

collection; continuous innovation and 

advanced technology allow very high 

performances of the products,

often made on specific request.

The customers won all over

the world appreciate our competence

and reliability. 
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Uno sviluppo sostenibile passa prima di tutto 

per l’ottimizzazione delle risorse e il loro 

riciclo: il pianeta è sfruttato oltre il limite, 

quindi dobbiamo usare al meglio le energie.

Recuperiamo il polietilene usato in 

agricoltura e copertura serre, che, sottoposto 

ad un adeguato processo di lavaggio ed 

eliminazione corpi estranei, pulito e macinato 

viene immesso nella filiera produttiva per 

ottenere granulo rigenerato di alta qualità.

Colpack cavalca l’innovazione con 

determinazione: compound,

processi produttivi, soluzioni logistiche 

sempre al passo con i tempi. 

Non buttiamo
ma rigeneriamo

CRISTIANO COLLEONI
Responsabile B&P
B&P management



7

WE RECYCLE

K
EEP THE ENVIROMENT C

LEA
N

We do not throw away, we regenerate

Sustainable development starts with 

optimisation of all resources and recycling: 

our planet is exploited to the limit, therefore 

we must make the most of energy sources.

We recycle polythene used for agriculture 

and greenhouse covering, 

which goes through an adequate process of 

washing and eliminating all other materials, 

and afterwards is extruded to obtain high 

quality regranulate.

Colpack strongly believes in innovating: 

compounds, production processes, logistic 

solutions are always evolving with the times. 



“Personalizzare” è una nostra parola d’ordine: alle 

più varie richieste rispondiamo con la flessibilità: 

siamo in grado di produrre grandi quantitativi, 

ma anche di rispondere ad un elevato grado di 

personalizzazione per ogni commessa.

Misceliamo la materia prima scegliendo le 

formulazioni più adatte, personalizziamo 

dimensioni, colori e grafica del prodotto finito: 

gestiamo un’elasticità organizzativa e di processo 

che ci rende unici, per tutte le applicazioni 

necessarie alla raccolta differenziata.

Domande 
diversificate? 

Risposta unica

Different requirements?

One answer

“Customise” is a key word for us. 

We respond to the most different 

enquiries with our flexibility; 

we are able to manufacture big 

volumes, but also to personalise 

every single item ordered.

We blend raw materials choosing 

the most suitable formula, 

we personalise dimensions, 

colours and graphics of the 

finished product, organising 

and dealing with every single 

aspect of the production process 

with a flexibility that makes us 

unique, for all the applications in 

separate refuse collection.
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MICHELE COLLEONI
Responsabile produzione
Production management



Una realtà 
italiana, 

apprezzata 
all’estero

Flessibilità, tempestività e soluzioni su 

misura hanno determinato una solida e 

concreta espansione commerciale in molti 

paesi europei, fino a garantirci una posizione 

di primo piano. L’attenta gestione dei costi 

di produzione e l’affidabilità che deriva dal 

completo controllo dei processi produttivi,

ci assicurano competitività su ogni mercato.

DANIEL COLLEONI
Responsabile commerciale

Sales management
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An italian reality,

Appreciated abroad

Flexibility, on time deliveries and personalised 

solutions have determined our strong and 

continuous commercial growth in many European 

countries, where we now play a leading role. 

Careful handling of production costs and 

the reliability that comes from the complete 

control of the production process ensure our 

competitiveness on every market. 



Un’organizzazione che: prepara il compound, lo 

trasforma in prodotto nelle quantità richieste, 

lo consegna nei tempi previsti, è una rete di 

uomini e macchine che funziona in perfetta 

sincronia. I nostri stabilimenti si sviluppano su 

una superfi cie totale di 85.000 metri quadri, dei 

quali 17.000 coperti. La produzione può arrivare 

a 170 tonnellate al giorno di prodotto fi nito e 

siamo dotati delle strutture produttive e logistiche 

necessarie per servire un mercato sempre più 

ampio, mantenendo altissimi standard di qualità.

Effi cienza 
organizzativa

Effi ciency and organisation

An organisation which prepares 

a compound, turns it into a 

fi nished product in the requested 

quantity, delivers on time,

is a network of manpower

and machineries working

in perfect tune. 

Our premises extend over a total 

surface of 85.000 square meters, 

17.000 of which are covered.

Production can reach over 

170 tonnes per day of fi nished 

product, and can rely on the 

most modern logistic and 

manufacturing structures to deal 

with a wide range of requests 

and with more and more 

markets, always maintaining a 

very high quality standard. 
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Per molti “ambiente” equivale a ecologia; per noi 

ambiente è il luogo in cui convivono uomo e natura. 

Il nostro prodotto serve alle persone e per questo 

investiamo affinché l’incontro fra uomo

e natura sia sereno, dentro e fuori dall’azienda,

anche in campo sociale.

Nell’ambiente,
le persone
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Environment for people 

Environment usually means 

ecology; for us, environment is 

where people and nature coexist. 

Our products are used by people 

and therefore we invest so that 

man and nature can meet inside 

and outside the company,

at peace, also in a social contest. 



Via Fornace, 19 - 24050
Mornico al Serio (Bg) - Italy
Tel. +39 035 844 789
Fax +39 035 449 0889
www.colpack.com
info@colpack.com




