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UN PUNTO DI RIFERIMENTO NEL MONDO DEL PACKAGING
Fondata nel 1929 SIDAC è oggi un punto di riferimento importante per il settore del packaging fl essibile in Italia e nel 
mercato internazionale.
SIDAC è cresciuta negli anni, trasformando la sua attività secondo le esigenze dei mercati e sviluppando partnership 
importanti che hanno permesso di raggiungere livelli di qualità eccellenti, riconosciuti da tutti gli operatori del settore.
Il cardine sul quale poggia tutta la fi losofi a e la missione di SIDAC è il cliente, con il quale viene impostato il percorso di 
progettazione e sviluppo in stretta collaborazione con i nostri tecnici e grafi ci esperti, al fi ne di trovare soluzioni perso-
nalizzate, adatte ad ogni singola esigenza.
Oltre al packaging per prodotti alimentari (prodotti da forno, caff è, pasta, snack, liofi lizzati), dei detergenti (prodotti 
per la pulizia e cosmesi) e del labeling (etichette termoretraibili e roll fed, etichette stretch), recentemente SIDAC ha 
sviluppato con successo progetti di confezionamento per prodotti freschi (politene barriera, pet per pastorizzazione, 
fi lms richiudibili per vaschette e formaggi).
SIDAC ha dimostrato ancora una volta di essere all’altezza delle aspettative del mercato e della clientela.

A REFERENCE POINT IN THE WORLD OF PACKAGING
Founded in 1929, SIDAC is nowadays an important point of reference for the fl exible packaging fi eld in Italy and on the interna-
tional market.
SIDAC has changed over the years, adapting its way of working to the needs of the market. We have developed important partner-
ships that allowed us to reach an excellent quality level, that has been recognised by all those who work in the fi eld.
The customer has a pivotal role in our work and our mission is to satisfy his needs. We, together with our customers, set up the 
product design and development process by cooperating with our staff  of skilled technicians and graphic designers, in order to fi nd 
customised solutions, able to satisfy every single need.
In addition to the packaging for food (confectionery, coff ee, pasta, snacks, freeze-dried), for detergents (cleaning products and 
cosmetics) and to labeling (shrink and roll fed labels, stretch labels), SIDAC has recently successfully developed some projects for 
the packaging of fresh products (PE barrier, PET for pasteurisation, re-closable or peel-off  lids for food containers).
SIDAC once more has demonstrated to be up to the market needs and the customers ’ expectations.

CERTIFICAZIONI
Dopo essere già stata certifi cata UNI EN ISO 9002-94 nel 1995, SIDAC nel corso degli anni ha continuamente aggiornato 
e certifi cato il proprio sistema fi no all’ottenimento nel settembre 2018 della certifi cazione UNI EN ISO 9001:2015(Certi-
fi cato Nr. 50 100 4892 - Rev.006). 
In linea con le crescenti richieste del mercato europeo per le industrie operanti nel settore alimentare SIDAC ha ottenuto 
un grande traguardo con il raggiungimento nel 2008 della Certifi cazione BRC-IOP, certifi cazione d’élite che garantisce la 
sicurezza e l’igiene dei prodotti durante l’intero svolgimento produttivo. SIDAC può aff ermare di essere una delle poche 
aziende italiane certifi cate dal BRITISH RETAIL CONSORTIUM ed in un ottica di miglioramento costante e di evoluzione 
del mercato, è soggetta a continua revisione dei propri sistemi affi  nché questi siano sempre più aderenti alle crescenti 
esigenze del mercato ed alla propria realtà operativa.

CERTIFICATION
Having already been certifi ed UNI EN ISO 9002-94 in 1995, over the years SIDAC has continuously updated and certifi ed its system 
until obtaining the UNI EN ISO 9001: 2015 certifi cation in September 2018 (Certifi cate No. 50 100 4892 - Rev.006).
In line with the growing demands of the European market for industries operating in the food sector, SIDAC has obtained a great 
reach a target with the achievement in 2008 of the BRC-IOP Certifi cation, an elite certifi cation that guarantees the safety and 
hygiene of products during the complete production process. SIDAC can claim to be one of the few Italian companies certifi ed 
by BRITISH RETAIL CONSORTIUM and with a view to constant improvement and evolution of the market, is subject to continuous 
revision of its systems so that they are increasingly adherent to the growing market needs and its own operational reality.
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VISION

MISSION

VALUES

Our company, which went through dec-
ades of Italian history, cannot be uprooted 
from the nature and traditions of its re-
gion, Romagna, which gave us skilled and 
passionate people and which allowed us 
to express as best as we can those values 
which are the foundation of our success. 
A success that still continues thanks to our 
strength, fl exibility and involvement.

I valori sono il vincolo fondamentale tra 
quello in cui crediamo e il nostro com-
portamento. Se le nostre credenze sono 
dichiarazioni sulla nostra visione del mon-
do, i valori rappresentano tutto ciò a cui 
diamo più importanza nella vita, ciò che ci 
muove e che ci fa dedicare tempo, risorse 
ed energia al nostro lavoro.

Values are the fundamental constraint 
between what we believe and our beha-
vior. If our beliefs are statements about 
our vision of the world, values represent 
everything we give more importance to 
life, what moves us and that makes us 
dedicate time, resources and energy what 
moves us and that makes us dedicate time, 
resources and energy to our job.

Vogliamo che i nostri partners sentano di 
collaborare con un gruppo solido, dinami-
co e veloce che c’è e supporta le loro idee 
senza paura di mettersi in gioco.
Siamo orgogliosi di creare successo per noi 
e per i nostri clienti.

We want our partners to feel they are 
collaborating with a sound, dynamic and 
responding group.
We are proud of creating success for our-
selves and our customers.

VISION
MISSION

VALUES

Una realtà come la nostra, che ha attra-
versato decenni di storia italiana, non può 
prescindere dal carattere e dalle tradizioni 
di una terra, la Romagna, che ci ha dato 
persone capaci e appassionate e ci ha per-
messo di esprimere al meglio quei valori 
che ancora caratterizzano un successo che 
continua con forza: impegno, fl essibilità e 
partecipazione.
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RESEARCH AND 
DEVELOPMENT LABORATORY

In the Quality and R & D Dept. technicians highly qualifi ed 
in the packaging and labeling sectors carry out analyses 
and controls on raw materials during the productive 
processing as well on the fi nished products. The constant 
updating, especially regarding the current legislations for 
food packaging sector, allows them to study always new 
solutions in order to follow the market demands.
Today, thanks to technologic instruments and high pre-
cision analysis tools, we deal in particular with new com-
binations and materials such as the biodegradable and 
eco-sustainable ones.
At the same time our technicians carry out analyses on 
production waste, regularly disposed of according to the 
current regulations, running out also a checking activity 
on every single company section.
High qualifi cation, quick data collection and problem 
solving ability are the most important features of a custo-
mer-service oriented department.

LABORATORIO
RICERCA E SVILUPPO

Il controllo qualità e R&D si avvale di operatori con 
esperienza pluriennale nel settore del packaging e la-
beling. Qui vengono eff ettuate analisi in ingresso sulle 
materie prime, in tutte le fasi produttive e sul prodotto 
fi nito. L’aggiornamento continuo dei nostri tecnici, 
soprattutto in materia di legislazione vigente sui mate-
riali per packaging del settore alimentare, permette di 
studiare sempre nuove soluzioni per stare al passo con 
le esigenze del mercato.
Oggi, grazie all’impiego di strumenti di verifi ca di alta 
precisione e macchinari per analisi ad alta tecnologia, 
le attività di punta del laboratorio sono la ricerca di 
nuove combinazioni e lo studio di sempre nuovi mate-
riali, recentemente anche biodegradabili ed ecocom-
patibili.
Allo stesso tempo i nostri tecnici si preoccupano an-
che delle analisi sulle sostanze di scarto di lavorazione, 
che vengono smaltite secondo le normative vigenti, 
eff ettuando perciò attività di monitoraggio su tutte le 
strutture aziendali.
La professionalità, la rapidità di raccolta dati e la capa-
cità di problem solving sono quindi le caratteristiche 
principali di un reparto posto al servizio del Cliente.
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STAMPA ROTOCALCO
Il reparto di stampa rotocalco è stato recentemente 
arricchito da una BOBST RS 6003S HS a 10 colori, che 
porta in Sidac la superiore effi  cienza del nuovo sistema 
di essiccazione a doppio fl usso d’aria. Nella modalità di 
stampa defi nita incavografi ca, con trasferimento diret-
to tramite cilindri incisi, il reparto di stampa Rotocalco 
dispone di 3 macchine:

» 1 macchina a 8 Colori;
» 1 macchine a 9 Colori con possibilità di applicare

vernici esterne a registro;
» 1 macchina a 10 colori di ultima generazione con 2

elementi in volta.

Il parco macchine consente di stampare una tavola di 
stampa massima di 1300 mm per un formato di stam-
pa massimo di 980 mm.
Tutte le macchine sono equipaggiate con moderni 
sistemi di controllo dei difetti di stampa, controllo in 
linea di lettura barcode e di controllo fuori linea delle 
tonalità di colori con i più moderni strumenti esistenti 
sul mercato.
Le macchine sono dotate di un sistema ESA di assi-
stenza elettrostatica, che garantisce ottimali qualità di 
stampa sia su carta che su fi lm plastici.

ROTOCALCO PRINT
The rotogravure printing department has recently been 
enhanced with a 10-color BOBST RS 6003S HS, which 
brings the superior effi  ciency of the new dual air fl ow 
drying system to Sidac. In the engraving-defi ned printing 
mode, with direct transfer through engraved cylinders, 
the Rotocalco printing department has 3 printing machi-
nes:

» 1 8-color machine;
» 1 9-color machines with the possibility of applying

external register paints;
» 1 latest-generation 10-color machine with 2 reverse

printing elements.

The machine park allows to print a maximum print table 
of 1300 mm for a maximum print size of 980 mm.
All the machines are equipped with modern print defect 
control systems, on-line barcode reading and off -line 
color tone control with the most modern instruments 
available on the market.
The machines are equipped with an ESA electrostatic as-
sistance system, which guarantees
optimal printing quality both on paper and on plastic 
fi lms.
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FLEXOGRAPHIC PRINT
Flexography or fl exography or, briefl y, fl exo is a direct ro-
tary printing method, which uses relief plates of rubber or 
photopolymer materials, called clichés.
SIDAC has two 8-color and 10-color central drum machi-
nes, and thanks to the new technologies used, the level 
of print quality has improved to reach excellent perfor-
mances in recent years with lower costs compared to 
rotogravure.
At Sidac we believe in fl exographic printing for fl exible 
packaging, we love technology. 
We always have a positive approach to new opportuni-
ties, such as high-defi nition digital printing.
The machine park allows to print a maximum print table 
of 1300 mm for a maximum print size of 980 mm.
All our machines are equipped with modern control sy-
stems for printing defects, on-line barcode reading and 
off -line control of color shades with the most modern 
instruments available on the market.
The quality of the products is guaranteed by a complete 
interconnection of the production process.

STAMPA FLESSOGRAFICA
La fl exografi a o fl essografi a o, più brevemente fl exo 
è un metodo di stampa rotativa diretta, che utilizza 
lastre di gomma o di materiali fotopolimerici a rilievo, 
detti cliché.
SIDAC dispone di due macchine Comexi a 8 e 10 co-
lori a tamburo centrale e grazie alla nuove tecnologie 
impiegate il livello della qualità di stampa è migliorato 
fi no ad arrivare negli ultimi anni ad ottime performan-
ces con costi inferiori rispetto alla rotocalcografi a.
In Sidac crediamo nella stampa fl essografi ca per imbal-
laggi fl essibili, amiamo la tecnologia.
Il parco macchine consente di stampare una tavola di 
stampa massima di 1300 mm per un formato di stam-
pa massimo di 980 mm.
Tutte le nostre macchine sono equipaggiate con mo-
derni sistemi di controllo dei difetti di stampa, control-
lo in linea di lettura barcode e di controllo fuori linea 
delle tonalità di colori con i più moderni strumenti 
esistenti sul mercato.
La qualità dei prodotti lavorati è garantita da una com-
pleta interconnessione del processo produttivo.
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REPARTO LAMINAZIONE
La laminazione di imballaggi fl essibili è una delle fasi 
più importanti di tutta la fi liera produttiva.
E’ il momento in cui vengono incollati più materiali tra 
loro per ottenere fi lm in duplice, triplice o più strati al 
fi ne di poter realizzare incarti con elevate caratteristi-
che di barriera o di resistenza.
Gli imballaggi fl essibili in alluminio, proprio grazie alla 
loro laminazione sottile, risultano leggeri e robusti, nel 
pieno rispetto della sicurezza del prodotto e del con-
sumatore fi nale.
Il reparto laminazione attualmente dispone di 5 mac-
chine:
» N°3 Accoppiatrici Solvent base;
» N°2 Accoppiatrici Solvent Less.

Ogni passaggio di accoppiamento viene verifi cato con 
metodici e scrupolosi controlli, dalla ritenzione solven-
te tramite Gascromatografo, alla grammatura dell’ade-
sivo spalmato, alle prove di trazione e saldabilità.

LAMINATION DEPARTMENT
Flexible packaging lamination is one of the most im-
portant phases of the entire production chain. It is the 
moment in which more materials are glued together to 
obtain fi lms in double, triple or more layers in order to be 
able to make wrappings with high barrier or resistance 
characteristics.
Flexible aluminum packaging, thanks to their thin lami-
nation, is light and sturdy, fully respecting the safety of 
the product and the end consumer.
The lamination department currently has 5 machines:
» N ° 3 Solvent base couplers;
» N ° 2 Solvent Less laminators.

Each coupling step is checked with methodical and 
scrupulous checks, from solvent retention by gas chroma-
tograph, to the weight of the coated adhesive, to tensile 
and weldability tests.
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REPARTO TAGLIO
L’ultima fase della produzione consiste nel taglio e nella 
ribobinatura.
Il taglio avviene in un reparto climatizzato, volutamen-
te chiuso, all’interno della struttura produttiva dedicata 
per garantire l’assenza di qualsiasi agente contaminan-
te mediante moderne taglierine ribobinatrici.
Il reparto Taglio dispone di 4 macchine taglierine.
Fascia di taglio massima: 1350 mm

Tra le taglierine è presente un’innovativa macchina 
da taglio dotata di sistema di controllo del 100% dei 
difetti.
Noi di Sidac abbiamo fatto della qualità il nostro obiet-
tivo, da oltre 90 anni. Anche in questa delicata fase, che 
di fatto completa una parte importante del processo, ci 
avvaliamo del migliore personale di controllo macchi-
ne. È solo da questa sinergia che nasce un imballaggio 
fl essibile di qualità estrema.

CUTTING DEPARTMENT
He last phase of production consists of cutting fl exible 
packaging and rewinding.
The cutting takes place in an air-conditioned department, 
deliberately closed, within the dedicated production 
structure to guarantee the absence of any contaminant 
by means of modern slitter rewinders.
The Cutting department has 4 cutting machines.
Maximum cutting range: 1350 mm

Among the cutters there is an innovative cutting machine 
equipped with a 100% defect control system.
We at Sidac have made quality our goal for over 90 years. 
Even in this delicate phase, which in fact completes an 
important part of the process, we employ the best ma-
chine control personnel. It is only from this synergy that 
extreme fl exible packaging is born.
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GAMMA DI PRODOTTI RANGE OF PRODUCTS
PRODUCTION AND PACKAGING 

SOLUTIONS
The production can be developed starting from roto-
gravure printing technology or fl exographic, the choice 
is always agreed by our technicians with the customer, 
based on the adaptability of the graphics and materials 
and the relationship between real costs and fi nal result. 
However, fl exographic printing allows obtaining excellent 
aesthetic and functional results with slightly lower costs 
compared to gravure. In the Sidac range there are wrap-
pers for coff ee, baked goods, pasta, candies, chocolates 
and fresh products such as cheeses and cured meats; our 
technical team works 24 hours a day to fi nd customized 
solutions that adapt to the product, combining elegance, 
practicality and functionality. The entry into the market 
of products for detergents and cosmetics has therefore 
taken place in a natural way thanks to competence and 
continuous research; in the same way the Pet food sector 
is a challenge that Sidac has faced in the last two years 
with success and excellent results and continues to fi nd 
opportunities for recognition and improvement even in 
the most diffi  cult international markets.

PRODUZIONE E SOLUZIONI 
PER IL PACKAGING

La produzione può essere sviluppata partendo dalla 
tecnologia di stampa rotocalco o fl essografi ca, la scelta 
viene sempre concordata dai nostri tecnici con il cliente, 
in base alla adattabilità della grafi ca e dei materiali ed al 
rapporto tra costi reali e risultato fi nale. La stampa fl es-
sografi ca permette comunque di ottenere ottimi risul-
tati sia estetici che funzionali con costi leggermente più 
bassi rispetto alla rotocalco. Nella gamma Sidac ci sono 
incarti per caff è, prodotti da forno, pasta, caramelle, 
cioccolatini e prodotti freschi come formaggi e salumi; 
il nostro team tecnico lavora 24 ore su 24 per trovare 
soluzioni personalizzate che si adattino al prodotto spo-
sando eleganza, praticità e funzionalità. L’ingresso nel 
mercato dei prodotti per la detergenza e la cosmetica è 
quindi avvenuto in maniera naturale grazie alla compe-
tenza ed alla continua ricerca; allo stesso modo il settore 
del Pet food è una sfi da che Sidac ha aff rontato negli 
ultimi due anni con successo e risultati eccellenti e con-
tinua a trovare occasioni di riconoscimento e migliora-
mento anche nei mercati internazionali più diffi  cili.
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LABELING
Nel settore del labeling SIDAC è diventata esperta co-
noscitrice dei dettagli tecnici più sottili, sta sviluppan-
do progetti importanti in qualità di partner di aziende 
leader che operano del settore del beverage da anni e 
la sua qualità di stampa è un segno tangibile del made 
in Italy di valore.

SHRINK SLEEVES
Le shrink sleeves 
sono prodotte in 

fi lm plastico tubo-
lare stampato che 

viene applicato 
al contenitore 

e termoretratto 
attraverso un 

adeguato tunnel 
di retrazione ad 

aria calda.

Shrink sleeves 
are made of 

molded tubular 
plastic fi lm that 
is applied to the 
container and 
shrink through 
a suitable hot 
air retraction 

tunnel.

ROLL FED
Sono alimentate 

da rotolo. 
Vengono 

utilizzate nei 
mercati dei 

grandi volumi 
come acque 

minerali e 
bevande.

They are fed by 
roll. They are 
used in large 

volume markets 
such as mineral 

waters and 
beverages.

STRETCH SLEEVES
Queste etichette 

vengono 
prodotte in 

polietilene di 
cui sfruttano la 

memoria elastica  
e vengono 
applicate a 

freddo. 

These labels 
are produced in 

polyethylene, 
of which they 

exploit the 
elastic memory 
and are applied 

cold.

LABELING
In the labeling sector SIDAC has become an expert 
connoisseur of the most subtle technical details, it is de-
veloping important projects as partners of leading com-
panies operating in the beverage sector for years and its 
print quality is a tangible sign of valuable Made in Italy.

PET FOOD
Le strutture standard sono date da una combinazione 
di materiali duttili e resistenti allo stesso tempo come 
ad esempio PET accoppiato a polietilene.  Il nostro 
team tecnico è costantemente alla ricerca di nuovi ma-
teriali e nuove combinazioni per migliorare la funzio-
nalità e la praticità dell’incarto da proporre. Tutto ciò è 
possibile soltanto grazie alla stretta 
collaborazione con la clientela e alla 
capacità di prendere in considera-
zione tutte le problematiche che 
un nuovo progetto comporta. Per 
ultimo ma non meno importante 
il nostro talento nel riprodurre le 
grafi che più elaborate e la scelta 
delle soluzioni in busta, hanno con-
quistato anche il mercato europeo 
più esigente, quale quello anglosas-
sone, portandoci ad ampliare ed a 
migliorare costantemente il livello 
delle nostre proposte.

PET FOOD
The standard structures are given by a combination of 
ductile and resistant materials at the same time as for 
example PET laminated with polyethylene. Our technical 
team is constantly looking for new materials and new 
combinations to improve the functionality and practica-
lity of the wrapping to be off ered. All this is possible only 

thanks to the close collaboration with 
the customers and the ability to take 
into consideration all the problems 
that a new project entails. Last but 
not least our talent in reproducing 
the most elaborate graphics and the 
choice of solutions in envelopes have 
also conquered the most deman-
ding European market such as the 
Anglo-Saxon one, leading us to con-
stantly expand and improve the level 
of our proposals.
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per l’ambiente
IMPIANTO RECUPERO SOLVENTI
Per la tutela dell’ambiente abbiamo realizzato il più importante investimento degli ultimi 
dieci anni, portando in SIDAC le tecnologie e i processi di ultima generazione per il re-
cupero dei solventi utilizzati, il risultato è quindi un’elevata riduzione delle emissioni in 
atmosfera e il totale abbattimento degli scarichi industriali. L’impianto, in funzione dal 
2015, utilizza la tecnologia dell’adsorbimento dei solventi organici mediante carboni 
attivi, in unione ad un sistema di rigenerazione a gas inerte (azoto) ed un processo di 
disidratazione.
La rigenerazione dei carboni attivi e l’utilizzo dell’unità di disidratazione, permetto-
no di non produrre scarichi di acque di processo inquinate. Quest’ultimo aspetto, 
ha consentito pertanto di dismettere l’impianto di depurazione biologica 
storicamente presente all’interno dello stabilimento, con enormi vantaggi 
per l’impatto ambientale.
I fl ussi d’aria prodotti durante le lavorazioni vengono fi ltrati e raff red-
dati dagli adsorbitori a carboni attivi, i quali trattengono il solvente 
permettendo emissione di aria depurata. Tutto il sistema è 
costantemente soggetto a monitoraggio delle sostanze 
organiche volatili nelle emissioni in uscita.
Questo traguardo importantissimo permette 
alla nostra azienda di occupare oggi una 
posizione internazionale di alto 
ruolo, in linea con le direttive 
europee che regolano il 
nostro settore di 
attività.
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SOLVENT 
RECOVERY SYSTEM
For the protection of the environment we have 
achieved the most important investment in the last ten 
years, bringing to SIDAC the latest generation technologies and 
processes for the recovery of the solvents used, the result is therefore 
a high reduction of emissions into the atmosphere and total abatement 
of industrial discharges. The plant, which has been in operation since March 
2015, uses the technology of adsorption of organic solvents using activated car-
bon, together with an inert gas regeneration system (nitrogen) and a dehydration 
process. The regeneration of activated carbon and the use of the dehydration unit make 
it possible not to produce discharges of polluted process water. This last aspect, therefore, 
allowed to dismantle the biological purication plant historically present inside the plant, with 
enormous advantages for the environmental impact. In the same way the air ows produced during 
processing are fi ltered and cooled by active carbon adsorbers, which retain the solvent thus allowing 
the emission of puried air. The entire issuing system is also constantly subject to monitoring of volatile 
organic substances in output. This very important goal allows our company to occupy a high-prole interna-
tional position today, in line with the European directives that regulate our sector of activity.

for the environment
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