
«La plastica? È un prodotto che se trat-
tato con competenza e intelligenza fa 

bene, evita lo spreco e i rischi sanitari, e non 
solo per l’industria alimentare. Sarebbe ora di 
cessarne la demonizzazione e di promuover-
ne invece il riciclo».
A parlare è Giorgio Bonotto della Bonotto & 
Partners, lo Studio che ha curato il proget-
to e il piano di ristrutturazione patrimoniale 
e fi nanziaria dell’azienda.  Nel 2018 la fami-
glia Bonotto ha rilevato la Hot Form, storica 
azienda leader nello stampaggio di materia-
li termoplastici per contenitori alimentari, di-
segnando e attuando in tempi molto brevi, e 
unitamente a un rinnovato e giovane Mana-
gement aziendale, un ambizioso quanto effi -
cace piano di risanamento fi nanziario, eco-
nomico e ora industriale.
«Molte competenze c’erano già in azienda - 
precisa Giorgio Bonotto - noi abbiamo sem-
plicemente creduto in quella com-
petenza e nel prodotto apportando 
delle grandi modifi che nell’organizza-
zione, nella gestione e nel controllo 
della gestione stessa, inserendo al-
tresì delle giovani fi gure competenti 
e molto motivate ai vertici aziendali. 
Valorizzazione delle competenze esi-
stenti e inserimento di nuove risorse 

giovani e competenti è stata la principale ra-
gione del positivo risultato ottenuto.
Basti considerare che oggi il CDA è una 
formidabile sinergia di figure dalla compro-
vata esperienza e di voci nuove ma molto 
preparate.
Circa il core business di Hot Form è bene 
fare una premessa importante: il prodotto 
non si qualifi ca sul mercato perché dotato 
di funzioni particolari rispetto alla concor-
renza, pur essendo un prodotto rispettoso 
di elevati standard qualitativi, bensì perché 
dietro c’è una realtà imprenditoriale seria, 
dinamica, rispettosa dell’ambiente, che uti-
lizza processi produttivi moderni e all’avan-
guardia e, principalmente, fatta di persone 
rispettose delle “regole” che lavorano con 
passione ed entusiasmo».
Hot Form, leader sul mercato nazionale ed 
europeo, esporta in 43 Paesi UE ed extra UE, 

anche nella penisola arabica dove è presente 
da 20 anni, e progetta e produce internamente 
stampi standard e su commessa grazie a un 
processo produttivo che rientra nel sistema di 
gestione qualità BRC PACKAGING certifi ca-
to DNVGL ISO9001, avvalendosi di robotica 
moderna e di linee altamente automatizza-
te, oltre che di un laboratorio all’avanguardia 
che, con procedure puntuali e tecnologiche, 
controlla costantemente la qualità dei mate-
riali in entrata e quella dei materiali prodotti.
Negli ultimi anni l’azienda si è specializzata 
nell’estrusione di PET che, oltre a soddisfare 
il fabbisogno interno, crea un circuito virtuoso 
a loop chiuso che permette il riutilizzo degli 
sfridi di produzione, dai quali si ricava un PET 
riciclabile al 100% e riciclato al 90% (presto 
il 100%).
«La sostenibilità per noi è importante - pro-
segue la direzione dell’azienda - non è solo 
un fattore di competitività, ma si lega alla pro-
fonda convinzione che ognuno debba fare la 
propria parte nel lasciare un’impronta soste-
nibile sul pianeta. La mission di Hot Form è 
da più di 40 anni quella di preservare e pro-
teggere gli alimenti, e oggi l’abbiamo estesa 
anche all’ambiente, investendo in ricerca e in-
novazione e sviluppando così un animo green 
dalle elevate prestazioni».
Già nel 2011 Hot Form inaugura uno stabi-
limento a Tombolo, in provincia di Padova, 
di 20mila metri quadrati, molto innovativo, 
e caratterizzato da un impianto di trigene-
razione per l’autoproduzione combinata di 
energia elettrica frigorifera, grazie a un mo-
tore endotermico alimentato a gas naturale. 
L’energia eccedente viene ceduta alla rete 
elettrica nazionale, quella frigorifera impie-
gata nel processo produttivo e quella termi-
ca per il riscaldamento.
Un esempio pratico? Hot Form evita l’im-
missione di circa 1650 tonnellate all’anno di 
CO2, vale a dire l’equivalente assorbito da 
35.870 alberi, pari a circa 120 ettari alberati 
di terreno.
«Ovviamente questo non è il traguardo, ben-
sì uno dei traguardi - ammette con entusia-
smo Giorgio Bonotto - il nostro obiettivo è in-
fatti quello di arrivare a utilizzare PET riciclato 
al 100% con un processo certifi cato da EFSA 
(European Food Safe Authority ndr) che pre-
vede la decontaminazione del materiale per 
il contatto con gli alimenti. Questa specifi ca 
vision, ovvero quella di puntare all’utilizzo di 
materiale riciclato al 100%, dovrebbe costitui-
re uno stimolo per tutti gli Organismi Istituzio-
nali affi nché vengano promosse politiche di 
incremento della riciclabilità, ma affi nché so-
prattutto si cessi di demonizzare l’utilizzo del-
la plastica o, ancor peggio, di inibirne la pro-
duzione con tasse e normative».

La gamma di prodotti Hot Form si rivolge all’in-
dustria alimentare, alla GDO e ai grossisti, con 

contenitori sia trasparenti che colorati e versatili 
con milioni di pezzi pronti per la linea produttiva, 
per i quali sono messi a disposizione 6 famiglie con 
16 varianti diverse, per tutte le esigenze: vaschette 
con o senza coperchio per gastronomia, catering, 
delivery, take-away, pasticceria, ma anche ciotole 
e insalatiere, vassoi per piatti pronti e molto altro.
Tutti i prodotti sono disponibili in diverse materie 
prime come OPS, PET/rPet, PP, PP DEEP FREE-
ZE, PP/EVOH/PP, PS destinati a contenere sia cibi 
caldi che cibi freddi.
Hot Form in particolare sviluppa soluzioni di im-
ballaggio per alimenti in plastica termoformata o 
in materiale compostabile su richiesta del Cliente, 

personalizzando a seconda delle esigenze il pro-
dotto  e realizzando tutto il processo in house, a 
partire quindi dalla progettazione fi no alla realizza-
zione fi nale.
«Lavorando per il settore alimentare - sottolinea la 
direzione - abbiamo intrinseco il concetto di pulizia 
e ordine, che decliniamo a 360 gradi. I nostri con-
tenitori sono sicuri sia per gli alimenti che conten-
gono, sia per il consumatore fi nale, che può riutiliz-
zarli più volte. La plastica fi no a poco tempo fa era 
vista con sospetto, oggi si è sviluppato un discor-
so di attenzione diverso: quel prodotto che contie-
ne l’alimento, non solo conserva, ma protegge an-
che da contaminazioni esterne e  non fa certo male 
all’ambiente se trattato e riciclato con intelligenza 
ed educazione ambientale».

E parlando di protezione da contaminazioni esterne, il riferimento 
alla pandemia Covid-19 non è casuale, visto che Hot Form  è 

stata una delle poche aziende che non solo sono rimaste aperte in 
fase di lockdown, ma che ha garantito produzione, stipendi e so-
prattutto sicurezza ai propri lavoratori.
«È stato improvviso, un giorno siamo andati in fabbrica e abbiamo 
saputo di questo virus - racconta la direzione - e di conseguenza 
siamo stati immediatamente travolti da un clima di incertezza circa 
aperture e chiusure della fabbrica e circa la gestione della sicurez-
za dei lavoratori. Abbiamo lavorato 24 ore su 24, quando ancora 
non c’erano disposizioni, regole e suggerimenti, per garantire la 
massima sicurezza ai nostri collaboratori e ha funzionato».
Hot Form ha di fatto anticipato notevolmente le misure indicate nei 
diversi Decreti del Governo che si sono succeduti, rilevando ad 
esempio la temperatura corporea ai propri dipendenti due volte al 
giorno (una prima di entrare in fabbrica l’altra durante il turno di 
lavoro), organizzando il personale e gli uffi ci nel rispetto delle di-
stanze di sicurezza, mettendo a disposizione i gel sanifi canti per le 
mani e le mascherine idonee per le diverse esigenze di mansione e 

sanifi cando costantemente tutti gli ambienti.
Ma non solo: ben prima della stipula del protocollo condiviso di re-
golamentazione tra le parti datoriali e i sindacati, la direzione ha 
deliberato tempestivamente la costituzione di un Comitato Esecuti-
vo formato da fi gure interne competenti e rappresentanti della sicu-
rezza, che ha messo a punto e attuato un protocollo anti-contagio 
valido anche per tutti gli operatori delle ditte esterne.
Misurazione della temperatura a tutti, istituzione di un comitato di 
ispettori per decidere le prassi da adottare per continuare a lavo-
rare in sicurezza, gestione degli ingressi dall’esterno rigorosa e, 
soprattutto, uno spirito di coesione fortissimo, hanno permesso a 
Hot Form di garantire una continuità degli elevati standard qualita-
tivi aziendali.
«Abbiamo dimostrato uno spirito di squadra eccezionale - afferma 
la direzione - non abbiamo mai fermato la produzione e abbiamo 
protetto i nostri collaboratori al massimo»
«È in situazioni di crisi come queste che emerge lo spessore di 
un’azienda e dei suoi lavoratori», chiosa Bonotto.
www.hotformpackaging.it

Hot Form, la plastica non è mai stata così “buona”
Sostenibilità, dedizione, competenza, fl essibilità e la creazione di un circuito interno 
virtuoso sono gli ingredienti alla base di una storia di eccellenza

Zoom sui prodotti Hot Form
Un packaging che tiene al sicuro alimento e consumatore

Il lockdown vissuto in Hot Form
Brillante esempio di coesione aziendale

HOT FORM PACKAGING,

l’azienda dall’animo green

Un albero assorbe mediamente, nell’arco della sua crescita, circa 46 kg di CO
2
 all’anno.

Hot Form ha consumato le seguenti quantità di energia elettrica prodotte dalla cogenerazione:

 - 2.072 MWh nel 2017

 - 2.053 MWh nel 2018

pari a totali 4.125 MWh nel biennio, evitando l’immissione di circa 1.650 ton/anno di CO
2
.

Per assorbire la stessa quota di CO
2
 evitata, servirebbero ben 35.870 alberi, pari a circa 120 

ettari alberati di terreno.

La realizzazione in house e la programmazione della produzione consentono di avere sempre 

una scorta disponibile a magazzino, creando così una fi liera costantemente controllata e di 

elevata qualità.

HOT FORM è di fatto una realtà a ZERO RIFIUTI e dove tutte le materie di scarto dei prodotti fi niti, 

vengono reimpiegate in nuovi prodotti di qualità pregiata e certifi cata.

CIBI FREDDI

1) Gastronomia: - trasparenza del contenitore per 

una perfetta visibilità del cibo al suo interno

- chiusure ermetiche per preservare a lungo la fre-

schezza dell’alimento

- gamma larga (con vari modelli diversi per forma) e 

profonda (con svariate capacità che vanno dai 150 

ml fi no ai 2000 ml).

2) Ciotole e insalatiere: - lunga shelf life

- coperchio attaccato o staccato, saldabili con fi lm, 

con o senza forchetta e con inserti modulabili, molto 

apprezzati dalla clientela, per contenere condimenti 

e/o ingredienti come frutta secca, gamberetti, for-

maggio, mais, etc, che il consumatore può unire 

all’insalata a suo gusto e piacimento prima di con-

sumarla.

3) Gamma takeaway, oggi molto attuale e molto ri-

chiesta che spazia dai contenitori porta tramezzini, 

panini, snack in genere.

4) Gamma pasticceria: molto ampia nelle forme e 

misure standard, atte a soddisfare le esigenze sia 

dell’industria della pasticceria come pure dei labo-

ratori artigianali. Contenitori trasparenti per esalta-

re il prodotto all’interno, impilabili per la facilità di 

stoccaggio, trasporto e presentazione sullo scaffale 

espositore con una chiusura effi cace per preservare 

la freschezza dell’alimento.

CIBI CALDI

5) Per quanto riguarda i cibi caldi Hot Form vanta la 

produzione di contenitori in PP (polipropilene) con 

coperchio attaccato e/o separato o saldabile con 

fi lm, anche multi-scomparto adatti all’utilizzo in for-

no a microonde da parte di tavole calde, catering, 

industrie per piatti pronti.

6) Prodotti su commessa in questo campo Hot Form 

vanta un’esperienza pluriennale sulla 4a gamma, 

industria dolciaria con vassoi da confezionare in 

fl owpack, e industria lattiero-casearia

Vista della sede di Hot Form

Magazzino

Uffi cio qualità

Impatto ambientale zero

Riciclabile

5% VERGINE

90% RICICLATO

5% VERGINE

Biodegradabile Compostabile 90% Riciclato

Energia rinnovabile Basso impatto di anidride carbonica ECO

Speciale FOCUS GOMMAPLASTICA: INDUSTRIA DELLA PLASTICA  - Realtà eccellenti

INFORMAZIONE PROMOZIONALE


