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Ly Company è un giovane gruppo creato nel 2015 con la visione di 
ridurre al minimo l'impatto ambientale degli imballaggi monouso 
e con la missione di affermarsi come azienda di riferimento nel 
settore alimentare.

Insieme promuoviamo valori e pratiche ambientali che
coinvolgono non solo i nostri prodotti, ma anche i sistemi operativi 
delle nostre aziende e la supply chain. 

  

RIDUZIONE DEL CONSUMO DI PLASTICA

RACCOLTA DIFFERENZIATA E RICICLO

ECONOMIA CIRCOLARE

EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITÀ
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Acquainbrick nasce nel 2019 ed è riconosciuta come PMI
innovativa italiana.

Con l’obiettivo di:

CREARE NUOVE ABITUDINI NEL CONSUMO DELL’ACQUA
proponiamo una confezione maggiormente sostenibile e perso-
nalizzabile per contenere acqua di ottima qualità.

PROMUOVERE LA GESTIONE DEGLI SPRECHI
INCENTIVARE LA CIRCOLARITÀ DELL’ECONOMIA
attiviamo progetti di ricerca e sviluppo sul fronte del recupero e 
del riciclo dei materiali in esubero.

La nostra acqua senza bolle è contenuta in un cartone totalmen-
te riciclabile e composto da oltre il 76% di materie prime vegetali.
Con pratici brick da 500ml e 330ml ascoltiamo le esigenze di 
idratazione in movimento di consumatori attivi e attenti alla 
salute e all’ambiente.

IL CAMBIAMENTO È NELLE TUE MANI!



C
A

S
A LA NOSTRA CASA

Il nostro stabilimento ad alto tasso tecnologico e a basso impatto 
ambientale si trova a Marradi, nell’Appennino Tosco-Romagnolo, 
in provincia di Firenze. 

PRODOTTO IN TOSCANA

In questo luogo verde abbiamo costruito uno spazio di 6mila 
metri quadrati integrato con l’ambiente naturale circostante e il 
contesto sociale, che si presta a favorire progetti di valorizzazione 
del territorio e collaborazione con enti e attività locali e a offrire 
opportunità di coinvolgimento per studenti e cittadinanza.
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L E  C A R A T T E R I S T I C H E

Dalla sua origine sotterranea fino al contenitore, la nostra acqua 
passa attraverso un moderno e innovativo sistema trifase:

OSMOSI

REMINERALIZZAZIONE 

MICROFILTRAZIONE

RESIDUO FISSO
MOLTO BASSO

0%
IMPUREZZA

LIBERA DA
MICROPLASTICHE

pH
EQUILIBRATO

ADATTA AL CONSUMO
IN ETÀ PEDIARTRICA

ADATTA PER LE
DIETE POVERE

DI SODIO
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L E  Q U A L I T À

L’IMBOTTIGLIAMENTO
in ambiente asettico assicura MAGGIORE IGIENE E SICUREZZA.

LA NOSTRA ACQUA È LIBERA DA MICROPLASTICHE.

In un campione di circa 260 bottiglie in plastica, il 93% è contamina-
to da microplastiche.* 

La plastica infatti non è solo resistente alla bio-degradazione, ma 
con il tempo si scompone in particelle sempre più piccole (fino a 
nanoplastica) rilasciate nell’acqua. 

* Studio sviluppato dal Dipartimento di Geologia e Scienze Ambientali dell’Università Stato di New York.
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La qualità e la sicurezza degli alimenti e bevande dipendono dalla 
materia prima e dal processo di trasformazione, ma non solo. 
Anche il packaging svolge una funzione protettiva in tutte le fasi 
di vita del prodotto.
Nel settore dell’acqua, la plastica è il materiale più comune

LA PLASTICA

     Ha origine fossile.
     Incide su risorse limitate e sui cambiamenti climatici. 
     Solo il 9% viene riciclato.*
     Se le tendenze attuali continueranno, i nostri oceani
potrebbero contenere più plastica che pesci entro il 2050.**

La scelta di materiali fossili causa un certo impatto ambientale:

     Emissioni di gas serra
     Esaurimento di risorse finite
     Rifiuti gettati nell’ambiente
     Riciclo limitato
Nel 2021 Earth Overshoot Day è avvenuto il 29 luglio,

Crediamo che l’approvvigionamento delle risorse naturali 
debba essere gestito responsabilmente, per questo il nostro  
cartone è certificato secondo i parametri FSC.

*Rapporto sul consumo alimentare in Spagna 2019 del Ministero dell'agricoltura, della pesca e dell'alimentazione.
**Dato di “Plastic waste inputs from land into the ocean”, di Jenna Jambeck e altri, pubblicato su Science (2015)

L’AMBIENTE
LE RISORSE NATURALI DA PRESERVARE E L’IMPATTO SUL CLIMA
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A BETTER CHOICE

E se esistesse una scelta migliore? 

L’impatto climatico delle confezioni in cartone è più basso per 
tutto il ciclo di vita. Questo perché le confezioni sono per oltre il 
76% composte da cartone, materia prima derivata da una fonte 
vegetale, gli alberi, che si rigenerano e nel farlo assorbono CO2. 



strato adesivo impermeabile
che consente la protezione del
prodotto

barriera da luce,
ossigeno e odori

rigidità e forma
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Maggiore è la percentuale di materiali rinnovabili contenuta in una 
confezione, minore sarà l'impatto sul clima.
Un fattore importante nel passaggio a un'economia circolare a 
basse emissioni di carbonio (Fonte Tetra Pak).

CARTA
Il cartone è la principale componente dei nostri contenitori. 

HDPE 2 - 76% PLANT-BASED
Una piccola percentuale di plastica serve a impedire all'umidità di 
entrare nella confezione e quindi mantenere al sicuro il contenuto. 
Questa materia deriva principalmente da polimeri di origine
vegetale certificati Bonsucro. 

ALLUMINIO
L’alluminio serve a impedire l’ossidazione e i danni causati dalla 
luce ed è presente con uno strato ancora più sottile di un capello.
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Il nostro brick ha un tappo plant-based, composto da polimeri 
derivanti dalla canna da zucchero.

PERCHÉ SCEGLIAMO IL TAPPO IN POLIETILENE VEGETALE?

     Ha le stesse caratteristiche chimico-fisiche e uguali performance 
del Polietilene da fonte fossile (petrolio). 

     E’ una materia prima proveniente da fonti che ricrescono
all’infinito e pertanto ha minore impatto sull’ambiente.

     E’ riciclabile.

*Conforme ai criteri di produzione responsabile definiti da Bonsucro.
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30 g 32 g 29 g 600 gimpatto
climatico

impatto
climatico

impatto
climatico

impatto
climatico

FONTE : ifeu 2020, Dairy Family Pack Chilled, 1000 ml, Eu

Numerosi studi condotti da enti di ricer-
ca accreditati hanno evidenziato che i 
cartoni hanno un minor impatto in 
termini di emissioni di CO2 e rispetto ad 
altre tipologie di imballaggio.

I brick in cartone sono inoltre più leggeri 
e permettono una migliore ottimizzazio-
ne del peso sui trasporti. Ciò si traduce in 
un maggiore risparmio di carburante e 
quindi un minore impatto ambientale.

LA NOSTRA FILIERA SOSTENIBILE
MINORE IMPATTO E MAGGIORE EFFICENZA

CARTONE
20,966 

METALLO
11,120 

confezioni piene/camion*confezioni piene/camion*

VETRO
11,120 

confezioni piene/camion*

*In riferimento a camion con capacità fino a 23 tonnellate

CONFEZIONE A RIDOTTA CO2

TRASPORTO  A RIDOTTA CO2
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L'importanza di comprendere gli impatti 
ambientali lungo la catena del valore è di 
grande importanza per Ly Company Italia. 
Comprendere gli impatti lungo il ciclo di vita, 
consente di individuare opportunità per 
migliorare gli aspetti ambientali dei nostri 
sistemi e per supportare il design di processo e 
prodotto prestando attenzione all'ambiente.

L'impronta ambientale di un prodotto è data 
dalla somma di tutti i gas a effetto serra 
emessi durante il suo ciclo di vita. Ciò include 
l'approvvigionamento delle materie prime 
utilizzate, la produzione, la distribuzione, il 
consumo, il trasporto e il trattamento del 
prodotto al termine del ciclo di vita.

Le confezioni in cartone che utilizzano 
materie plastiche di origine vegetale hanno 
prestazioni  migliori dal punto di vista clima-
tico: lo studio mostra che maggiore è la quan-
tità di materiali rinnovabili nella confezione, 
minore è l'impatto della confezione sul clima.

CICLO VITALE
Energia:
recupero energetico per la 
distribuzione locale

Riciclo:
21 milioni di 
confezioni
riciclate nel 2006

Consumatore:
strumenti 
all’avanguardia

Trasporto:
requisiti green
applicati e centralizzati

Produzione:
CO2 ridotta e produzione 
migliorata grazie alle 
fonti d’energia green

Packaging:
Standard LCA e CEN

Materia prima:
Fonti sostenibili e rinegerative 
come la carta FSC e plastica bio 
based dalla canna da zucchero

Fonte: comparative Life Cycle Assessment of  Tetra Pak® carton packages and alternative packaging systems 
for beverages and liquid food on the European market. Heidelberg, March 9th 2020.
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Nella nostra filosofia il riciclo è importante.
I contenitori di cartone sono principalmente a base cellulosica e 
perciò riciclabili nella filiera della carta, presso le cartiere. 

Il sito web www.tiriciclo.it segnala tutti i siti di conferimento dedi-
cati a questa tipologia di confezioni, un servizio al cittadino per 
garantire una corretta informazione sul riciclo. 

SITUAZIONE ITALIA 2020

30k
*Fonte: Ricerca Altroconsumo Febbraio 2021

72 %
88 %
79 %

Comuni in cui è attiva la raccolta dei cartoni 
per bevande.

Italiani consapevoli che le confezioni di
cartone per bevande tipo
Tetra Pak sono riciclabili.

Popolazione coinvolta nella raccolta dei
cartoni per bevande.

Tonnellate di cartoni per bevande avviati 
a riciclo.
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Esistono vari sistemi di rigenerazione della 

materia partendo dal poliaccoppiato. Il 

progetto Fiberpack in particolare, promosso 

dal gruppo cartario Lucart, prevede il 

riciclo delle confezioni per produrre nuova 

carta e oggetti da utilizzare per fazzoletti, 

tovaglioli, carta igienica sia ad uso domesti-

co (linea GrazieNatural) che per la collettivi-

tà (linea EcoNatural). 

raccolta
differenziata

alluminio
+ polietilene

fibre di
cellulosa

GRANULAZIONE PLASTICA

PROCESSO DI PRODUZIONE 
DELLA CARTA

PROCESSO DI TRASFORMAZIONE 
DELLA CARTA

GRANULAZIONE PLASTICA

PROCESSO DI 
STAMPAGGIO PLASTICO

CARTA + DISPENSER

PROCESSO DI STAMPAGGIO
PLASTICO

USO E RIUTILIZZO
DEL PRODOTTO GENERATO

processo 
rigenerativo

attuale

LA RIGENERAZIONE
TUTTI I COMPONENTI DELBRICK TROVANO NUOVA VITA
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Grazie alla ricerca condotta dal 2019 a oggi con il supporto di Chi-
mica Verde Bionet, Green Evolution; Il dipartimento di ricerca e 
sviluppo di Acquainbrick ha realizzato un processo innovativo sul 
fronte del riciclo dei materiali poliaccoppiati. 

RICERCA
Studio dei materiali e di tecnologie della materia 
prima seconda (contenitori per bevande esausti 
composti da cartone, alluminio e polietilene).

TECNICA
Processo di macerazione enzimatica.

OBIETTIVO
Ottenere materie prime seconde di altissima
qualità a bassissimo impatto ambientale.

COLLABORAZIONI
Grazie a partner industriali come Lucart si lavora a migliorare
la filiera del ricilo nazionale e internazionale.
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In coerenza con la volontà di impattare di meno, nel 2019, contempo-
raneamente all’apertura della Acquainbrick srl S.B.  è stata avviuata 
una ricerca per tentare di risolvere o migliorare il recupero di questi 
materiali .

La ricerca è stata messa a punto da Alice Garau in 30 mesi di prove, 
tentativi e fallimenti, che hanno portatao al perfezionamento di una  
tecnologia innovativa a matrice biologica, la quale, tramite appo-
siti trattamenti ad umido separa senza difficoltà TUTTI compo-
nenti del poliaccoppiato.

Tutti i cicli biogeochimici degli elementi, tutti quei grandiosi movi-
menti che fanno circolare a livello planetario le sostanze necessarie 
alla vita, passano necessariamente in un modo o nell'altro dal 
macchinario cellulare dei batteri. È all'interno degli apparati citopla-
smatici di queste creature che avvengono i passaggi cruciali che 
permettono a tutto il mondo vivente di continuare indefinitamente il 
proprio cammino nel mondo, tanto che per potersi evolvere gli orga-
nismi superiori sono stati costretti a inglobare nelle loro cellule 
proprio questi piccoli miracoli di efficienza biologica, in una simbiosi 
vincente che dura ormai da centinaia di milioni di anni.  Dopotutto, 
tutti noi, in fondo, non siamo altro che un agglomerato evoluto di 
microbi.

Se quindi i Batteri hanno “ BONIFICATO” la terra permettendo la vita 
miliardi di anni fa, OGGI, LORO possono essere la risposta per RIME-
DIARE ai danni degli UMANI…

DAI BATTERI AL RECUPERO
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CICLO DEL RICICLO

Il recupero e/o il riciclo di materiale 
poliacoppiato è una esigenza 
sempre più sentita non solo in Italia 
ma in generale nel mondo intero.

CARTA O CARTONE
RICICLATI

• Carta igenica 
o domestica

• Agende 
e quaderni

• Scatoloni • Sporte 
in carta

• Confezioni • Confezioni 
per uova

• Gas
• Olio motore
• Polimeri per la 
modulazione

• Cornici per finestre
• Parti d’auto

• Mobilio
• Penne
• Pannelli
• Cemento
• Energia rinnovata

PROCESSO DI
RECUPERO CARTA

RACCOLTA CARTONI
IN POLIACCOPPIATO

ACQUA
RICICLATA

IMBALLI DI
ALLUMINIO E

POLIMERI

ALLUMINIO

POLIMERI E
ALLUMINIO

POLIMERI

RE!PULPING

POLPA

TUTTO SI TRASFORMA E NULLA SI DISTRUGGE
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Acquainbrick è l’unica azienda in Italia a 
poter proporre un prodotto dal design 
parzialmente o totalmente personalizzabile
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Il valore aggiunto di Acquaibrick è quello di realizzare un prodotto 
buono e maggiormente sostenibile in grado di rispondere alle 
esigenze dei consumatori.

I consumatori considerano le confezioni sostenibili una priorità.

TOP TEMATICHE AMBIENTALI CHE PREOCCUPANO GLI ITALIANI

OFFRIAMO AI NOSTRI PARTNER UNO STRUMENTO SU CUI POTER 
IMPRIMERE I PROPRI VALORI DI MARCA E PARLARE AI CONSUMATORI.

31% 35% 41% 46%
60%

esaurimento
risorse

naturali

microplastiche
in alimenti
o bevande

inquinamento
atmosferico

produzione
e smaltimento

rifiuti

climate
change

impatto
plastica

sull’ambiente

87%

Fonte: osservatorio packaging del largo consumo. Consumer Survey Gennaio 2021
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I NOSTRI TRAGUARDI
DATI NUMERICI

Campagna di CROWDFUNDING
con Mamacrowd
1° round di finanziamento raggiunto con
27 giorni di anticipo
+500k capitale raccolto
+625% obiettivo di investimento

1 brick da 500ml VS 1 bottiglietta di acqua
standard con 15gr di plastica fossile con 4 
MLN brick:
26.800 kg di plastica fossile risparmiata
51.200 kg di CO2 ridotta
12.000 ! di donazioni a Pozos Sin Fronteras 

+ 5 MLN Brick Prodotti
nel 1° semestre 2021 VS +1 MLN del 2020

+700 alberi piantati in Guatemala
compensazione di 384.900 kg di CO2

+300 Clienti
nel 2021 VS +90 clienti del 2020

DATI NUMERICI
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Operiamo per realizzare azioni congiunte  a sostegno del raggiun-
gimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell'Agenda 
2030.

I 17 Sustainable Development Goals (SDG), sono un appello all'a-
zione da parte di tutti i paesi per porre fine alla povertà e ad altre 
privazioni, di pari passo con strategie che migliorano la salute e 
l'istruzione, riducono la disuguaglianza e stimolano la crescita 
economica, lavorando per preservare oceani e foreste e com-
battere il cambiamento climatico.

Ly Company Italia, con l’investitura di Christian Creati (CEO Ly 
Company Italia), entra formalmente a far parte delle Nazioni 
Unite attraverso CIFAL Málaga, centro internazionale di forma-
zione per autorità e leader locali; un organismo dipendente 
dall’Istituto delle Nazioni Unite per la formazione e la ricerca 
UNITAR (United Nations Institute for Training and Research).  
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L’ACQUA È UN DIRITTO UMANO ED OGNI BRICK CONTA.

Per ogni brick prodotto doniamo un contributo alla ONG Pozos Sin 
Fronteras che costruisce pozzi artesiani nei luoghi del mondo dove 
non c’è acqua potabile.

Grazie all’acqua diventa possibile costruire società sostenibili, con 

www.pozossinfronteras.org

l'istruzione, l’educazione ambientale e la formazione agricola come 
pilastri dello sviluppo.
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