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L
’azienda viene fondata nel 1961 
quando il Cav. Luciano Berga-
maschi, con un’idea lungimiran-

te, avvia il primo stabilimento per la 
produzione di film e sacchetti deri-
vati dal polietilene, nella storica sede 
di via Giosuè Carducci, a Mantova. 
Nel corso degli anni Plastisac ha poi 
cambiato sede più volte, rimanendo 
sempre all’interno nel capoluogo 
lombardo, fino a stabilirsi alle por-
te di Mantova e più precisamente a 
Gambarara, nella sede dove tutt’ora 

si svolge tutta l’attività. Plastisac ha 
continuato a sviluppare costante-
mente soluzioni tecnologiche inno-
vative, con il dichiarato obiettivo di 
offrire prodotti per imballaggio in PE 
personalizzabili e sempre più per-
formanti, in grado di soddisfare ogni 
specifica esigenza. 
Negli ultimi anni, inoltre, sotto la 
gestione di Lucio, Mauro e Paolo 
Bergamaschi, l’azienda si è impe-
gnata nella riduzione delle emissioni 
di CO2, stipulando un accordo con 

La storia di Plastisac parte da 
lontano, da un’idea pionieristica 
del capostipite della famiglia 
Bergamaschi, oggi tramandata 

ai figli che hanno dato una 
decisa impronta tecnologica 

ed ecologica
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Da oltre 50 anni 
amica dell’ambiente

il Ministero dell’Ambiente, riguar-
dante il rispetto delle normative del 
trattato di Kyoto. Nello stesso modo 
altre iniziative, strettamente connes-
se alle tematiche ambientali, muo-
vono le leve direzionali dell’azienda 
che sempre più strizza l’occhio alla 
sostenibilità ambientale nelle scelte 
produttive e nelle modalità di fabbri-
cazione.
Uno degli obiettivi principali di Pla-
stisac è quello di offrire un prodotto 
di elevata fattura, ottenendo per-

tanto numerose certificazioni, sia 
a livello di prodotto sia a livello di 
qualità dei processi produttivi, a di-
mostrazione del costante impegno 
dell’azienda nel rispettare gli altis-
simi standard qualitativi richiesti. 
Rinnovata nel 2018 l’importante cer-
tificazione UNI EN 15593:2008 che 
riguarda la gestione dell’igiene nella 
produzione di “Materiali ed Oggetti 
destinati a venire a Contatto con i 
prodotti Alimentari” (MOCA) e con-
sente ai produttori di imballaggi ad 

uso alimentare di dimostrare la pro-
pria capacità nel gestire e controlla-
re i rischi igienici correlati ai propri 
prodotti. Plastisac controlla tutti 
gli aspetti della gestione dell’igiene 
nella produzione degli imballaggi 
specificandone i requisiti richiesti 
anche per il loro stoccaggio ed il tra-
sporto, il tutto rispettando gli stan-
dard qualitativi e di igiene introdotti 
dalle “GMP - Good Manifacturing 
Practices”.

“Vendiamo 
servizio 
e qualità, 
regaliamo 
la plastica”

Plasti sac Green
Plasti sac ha installato 
nel 2011 un impianto 

fotovoltaico uti le all’auto-
produzione di energia 

green; la restante energia 

consumata deriva da fonti  
rinnovabili certi fi cate. 
Plasti sac è la prima e 
unica in Italia nel sett ore 
dell’imballo fl essibile a 
sti pulare un accordo con il 
Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e 

del Mare per la riduzione 

della carbon footprint dei 
sacchetti   in plasti ca per la 
raccolta dei rifi uti .

La plasti ca può 
avere molte vite ed 
è riciclabile al 100%
Sebbene i derivati  plasti ci 
siano spesso accusati  di 
partecipare quasi in maniera 
esclusiva al processo di 
inquinamento del pianeta, 
la nostra azienda eff ett ua 
un riciclaggio conti nuo del 
polieti lene che uti lizza. 
Il PE che viene scartato 
può essere ritrasformato e 

riuti lizzato in altre produzioni. 
Ognuno di questi  processi 
garanti sce al cliente di 
ott enere un prodott o “100% 
ecosostenibile”.


