
La Divisione Stazione Sperimentale Carta, Cartoni e Paste per Carta (SSCCP) di Innovhub SSI - 

Azienda Speciale della Camera di Commercio di Milano - opera con la finalità di fornire supporto 

tecnico-scientifico, con propri laboratori interni, all’Industria Cartaria e cartotecnica ma anche ad 

utilizzatori e pubblica amministrazione.

La Stazione Sperimentale è nata come Laboratorio Assaggi Carta, annesso al Politecnico di Milano nel 

1896, trasformato in Scuola laboratorio per la carta e le fibre tessili vegetali nel 1896 e successivamente 

in Regia Stazione Sperimentale per l’industria della carta e lo studio delle fibre tessili vegetali nel 1908. 

Dall’ottobre 2011 è una Divisione di Innovhub-Stazioni Sperimentali per l’Industria.

SERVIZI

La Divisione SSCCP di Innovhub-SSI è dotata di laboratori modernamente attrezzati ed è in grado di 

fornire:

Assistenza tecnica e consulenza alle aziende e agli enti pubblici

Servizio completo di valutazione qualità prodotto

Supporto tecnico scientifico all’innovazione delle industrie dei settori di competenza, con   
particolare riferimento alle materie prime, all’energia, all’ambiente e ai trasporti

Organizzazione di corsi e stages di addestramento rivolti a personale tecnico di  settore e relativi 
a tematiche riguardanti l’intera filiera cartaria, con particolare attenzione al processo produttivo, 
caratterizzazione e certificazione del prodotto finito con relativi aggiornamenti normativi

Innovazione e ricerca
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ATTIVITA’

Analisi e controlli standard su carte, cartoni paste per carta e manufatti

Prove su imballaggi destinati al contatto con alimenti

Prove di tipo ambientale

Prove di riciclabilità imballaggi cellulosici e di prodotti stampati

Prove microbiologiche, di biodegradabilità e compostabilità

Microscopia e composizioni fibrose

Prove su imballaggi per il trasporto di merci pericolose

Prove su ausili per incontinenza



CERTIFICAZIONE

La Divisione SSCCP è accreditata da ACCREDIA (Ente Italiano 

di Accreditamento dei Laboratori) dal 1998 con numero 0206.

L’accreditamento, come laboratorio operante in conformità alla 

norma UNI CEI  EN ISO/IEC 17025:2005, è relativo all’esecuzione 

di analisi e prove chimiche, meccaniche e microbiologiche sulla 

carta sui cartoni, su prodotti sanitari e per l’igiene e su prodotti 

destinati al contatto con alimenti.

Omologazioni:

Omologazione per il trasporto di merci pericolose 

Omologazione carte termiche ad uso fiscale    

Idoneità dei materiali al contatto con alimenti   

RICERCA

Tramite comitati a cui partecipano attivamente rappresentanti dell’industria cartaria e dell’industria 

trasformatrice, la Divisione SSCCP assicura una pronta risposta alle effettive esigenze di ricerca applicata 

dell’industria di settore.

E’ inoltre impegnata nello sviluppo di processi e prodotti innovativi legati ai diversi settori della filiera 

cartaria attraverso azioni di collegamento tra istituti scientifici e tecnologici, nazionali ed esteri, e l’industria 

nazionale.

Partecipa a progetti di ricerca interregionali, nazionali e regionali operando in collaborazione aziende ed 

altri centri di ricerca.

Contatti 

Commerciale - sergio.orlandini@mi.camcom.it     

Laboratorio Produzione carta - giorgio.capretti@mi.camcom.it

Laboratorio Qualità prodotto - claudio.bozzi@mi.camcom.it 

Laboratorio Imballaggi per alimenti - giovanna.ferrari@mi.camcom.it 

Laboratorio Microbiologia/Microscopia - patrizia.sadocco@mi.camcom.it

Laboratorio Ambiente - graziano.elegir@mi.camcom.it

Divisione Stazione Sperimentale per la Carta, cartoni e paste per carta
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