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30 anni d’esperienza, professionalità e affidabilità nella produzione di imbal-
laggi flessibili per diversi settori industriali e per la moda. Nuova Erreplast - 
fondata nel 1980 dall’imprenditore Crescenzo Raccioppoli - si prepara a 
grandi cambiamenti.
Già nel 2004, l’azienda a carattere familiare, lascia spazio alle idee delle nuove leve, 
un team giovane e dinamico in grado di cogliere l’evoluzione del mercato puntan-

do all’ampliamento della gamma di prodotti per il food packaging. La sfida è 
stata ardua, ma possibile grazie agli anni di consolidata esperienza nel set-
tore, all’acquisizione di macchinari ad alte prestazioni e all’intraprendenza del 
proprio amministratore, Domenico Raccioppoli che ha creato uno staff affia-
tato e in sintonia con la missione aziendale.
Oggi, a cavallo del 2018, l’azienda si prepara ad un’altra importante evolu-
zione: il trasferimento in provincia di Caserta dove su un’estensione di 55000 
mq avranno spazio tecnologie all’avanguardia, come la stampa in digitale.
Il coinvolgimento di tutti i collaboratori, altamente qualificati ma in continua 
formazione, consente di agire in un ambiente armonioso e motivato che sti-
mola il lavoro in team con l’intento di raggiungere tutti lo stesso obiettivo: 
soddisfare il cliente. Grazie agli investimenti in ricerca e sviluppo, a un labo-
ratorio specializzato per il controllo qualità (dotato di strumenti all’avanguardia) 
e alla maturazione di un elevato know-how, Nuova Erreplast può garantire al 

mercato flessibilità, tempi rapidi, costanza nella reperibilità anche mediante il raf-
forzamento dei propri metodi e procedure interne.
Per ogni imballaggio è assicurato il rispetto delle normative di legge: i Sistemi di 
Gestione aziendali sono infatti certificati in conformità alle norme ISO 9001:2008, 
ISO 14001:2004 e BRC-IOP.

IMBALLAGGI FLESSIBILI PER IL SETTORE FOOD
Gli imballaggi per il settore alimentare sono prodotti per diverse tipologie 
di confezionamento utilizzando film mono e multistrato di BOPP, CPP, PET, 
PE, PA ecc. Il packaging è studiato ponendo la massima attenzione alle 
caratteristiche del prodotto e tenendo a mente i seguenti obiettivi: conser-
vare l’alimento in modo ottimale proteggendolo dal contatto con l’esterno, 
garantire l’ermeticità della confezione, mantenere inalterati i sapori e le 
qualità organolettiche, senza dimenticare naturalmente l’elevata praticità 
di impiego. Ma non è tutto. Grazie ai consigli dei propri esperti, l’azienda 
punta a potenziare l’immagine evocativa del packaging per stimolare l’ac-
quisto del prodotto. Le soluzioni di confezionamento Nuova Erreplast sono 
utilizzate da caseifici, pastifici, produttori di surgelati, aziende dolciarie e di 
torrefazione, e sono ideali anche per l’impiego con prodotti sottovuoto e 
da banco frigo. La gamma produttiva comprende inoltre: imballaggi fles-
sibili per prodotti cosmetici, farmaceutici e per prodotti liquidi.
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FLEXIBLE PACKAGING 
FOR THE FOOD INDUSTRY
Nuova Erreplast produces food industry 
packaging for different types of packaging 
and wrapping techniques using mono and 
multilayer BOPP, CPP, PET, PE, PA not to 
mention other varieties of film. The packag-
ing has been designed with the utmost at-
tention to product characteristics while 
centring on the following objectives: opti-
mum food preservation, protection from 
outside, air-tightness of pack, upkeep of 
flavor and organoleptic qualities, without of 
course reneging on a high level of user-
friendliness and practicality of use. But 
that’s not all. Following the advice of its ex-
perts, the company is focussed on enhanc-
ing the evocative image of its packaging to 
stimulate product purchase. Nuova Erre-
plast packaging solutions are used by dair-
ies, pastaworks, frozen food manufactur-
ers, confectionary and coffee roasting 
companies and are also ideal for use with 
vacuum and refrigerated pro - ducts. The 
company product range also includes: flex-
ible packaging for cosmetics, pharmaceu-
ticals and liquid products.

FLEXIBLE PACKAGING FOR 
THE NON FOOD INDUSTRY
Nuova Erreplast is a market leader in the 
industrial packaging and fashion fields and 
counts among its customers leading 
brands on the national scene, such as: 
Carpisa, Yamamay, Colt, Original Marines, 
Artigli, Zuiki, Antony Morato, Silvian Heach, 
Primo Emporio, Dejamy, Camomilla, Alcott, 
Kocca, Dorabella and many others. More 
specifically, the company produces case 
covers, covers for clothing, neutral and 
printed rolls, bags for shirts and knitwear, 
bags with zipper, slider or double- sided 
tape, industrial sacks, bags for shops, poly-
propylene bags, laundry bags, seat covers, 
biodegradable bags for supermarkets.

30 years of experience, professionalism and reliability 
in producing flexible packaging for the industrial and 
fashion sectors. Nuova Erreplast - founded in 1980 by 
the entrepreneur Crescenzo Raccioppoli - is getting 
ready for great changes.
Since 2004 the company, a family business, in opening 
to the ideas of the new generations can boast a young 
and dynamic team centred on following market develop-
ments by broadening its range of food packaging prod-
ucts.The challenge was difficult, but within reach thanks 
to years of experience gained in the field, the buying in of 
high-performance machines and the initiative of its direc-
tor, Domenico Raccioppoli, who has created a well inte-
grated team attuned to the company mission.
Today, at the turn of 2018, the company prepares for 
another important evolution: the transfer to the province 

of Caserta where the company’s cutting edge technolo-
gies will have all the space required in a site covering 
55000 sqm. The employee involvement, highly qualified 
but undergoing continuous training,
has created a harmonious and motivated environment 
within the company that stimulates teamwork, with every-
one working towards one single aim: satisfying the cus-
tomer.Thanks to investments in R&D, to a specialized 
quality control facilities equipped with cutting-edge equip-
ment and the build-up of a high level of knowhow, Nuova 
Erreplast can ensure the market flexibility, speed, constant 
availabi - lity and supply, this too via the strengthening of 
its own internal methods and procedures.Each packaging 
item fully complies to the provisions laid down by law: the 
Business Management Systems are certified in accord-
ance with ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 and BRC-IOP.

IMBALLAGGI FLESSIBILI PER IL SETTORE NON FOOD
Nel settore del packaging industriale e fashion, Nuova Erreplast è leader 
nel mercato e vanta tra i propri clienti importanti marchi nel panorama 
nazionale, come: Carpisa, Yamamay, Colt, Original Marines, Artigli, Zuiki, 
Antony Morato, Silvian Heach, Primo Emporio, Dejamy, Camomilla, Alcott, 
Kocca, Dorabella e tanti altri. Nello specifico, l’azienda si occupa della 
produzione di coprivaligie, copriabiti, bobine neutre e stampate, buste per 
camiceria e maglieria, buste con zip, cursore o biadesivo, sacconi indu-
striali, buste per negozi, buste in polipropilene, buste per lavanderia, copri 
sedili, buste biodegradabili per supermercati.
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