
Preparato per Mission Foods da  Dan Delorey TCC, Marzo 2009, Revisionato nel 
Marzo 2011 sulla base di 5 anni di Proiezioni e sui dato correnti.

Miglioramento della sostenibilità tramite 
l’uso delle scatole di plastica TTC

Sostenibilità e Riduzione dei costi attraverso l’imballaggio riutilizzabile, 
verificato con il tracciamento Intermec RFID

Mission Foods aumenta il controllo delle
risorse con la tecnologia RFID, aumentando

la performance della bottom  line di 18
milioni di dollari in 5 anni con le scatole di

plastica a lunga vita TCC.

Stampato su carta riciclabile
Rifiuti post-consumo del 30%

Il consumo dell’energia del 83%
Il flusso di rifiuti solido del 96%
I gas serra del 86%

Le scatole di plastica riutilizzabili TCC hanno aiutato 
Mission Foods a ridurre:
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RIDUZIONE DEI COSTI ATTRAVERSO L’IMBALLAGGIO SOSTENIBILE

Azienda Tecnlogie Container



Impatto ambientale di Mission Foods (Fornitura di 6 settimane):

6 milioni di spedizioni / anno 5 anni attraverso tutto il sistema

 Carta Plastica Risparmio

Energia (netta, milioni di btu) 495.799 84.125 83%

Rifiuti solidi (tonnellate) 5.544,5 224,4 96%

Riscaldamento globale (tonnellate di CO2)  35.110 5.072 86%

Inquinanti secondo i criteri EPA (lb)   

Particolato 209.117 2.868 99%

Ossidi d’azoto 323.388 52.544 84%

Ossidi di zolfo 561.175 53.308 91%

Monossido di carbonio 296.758 40.377 86%

Piombo 29,02 0,1705 99%

Fatti & cifre - Scatole di carta

Mission Foods presenta 16 centi di distribuzione  *DC’s

 Mission Foods spedisce una media di 6
 milioni di scatole di tortilla ogni anno

 Scatole necessarie ogni settimana:
  • 6,000.000 / 52 settimane/ 1 settimana = 115.385 scatole

    • 115.385 x 92 dollari = 106.154 dollari come costo settimanale

    • 5.520.018  dollari come budget annuale per le scatole di carta

    • Ricavi annuali per il riciclaggio @ $38/ton: $191.520/anno

    • Costo netto 5.328.480 dollari

    • Costo in 5 anni: 26.642.400 dollari

Fatti & cifre - Scatole di plastica
 Primo anni , fornitura di 6 settimane:
    • 692.307 scatole x 6,88 dollari per ciascuna scatola 
      richiesta = 4.763.072 dollari come costo iniziale

 Due anni e oltre:
    • 20% fattore di crescita e manutenzione: 952.614 dollari 

 Costo totale in 5 anni:
    • 8.573.530 dollari

Nota: Il prezzo di 6,88 dollari si basa su 150.000 prezzi di 6,40 dollari più la 
vasca master per la restituzione dei vuoti a 14,50 dollari divisi per 30 
scatole per container, aggiungendo 0,48 dollari  per ogni fattore scatola.
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Mission Foods presenta 16 centri di distribuzione  *DC’s Carta Plastica

Le scatole di plastica TCC riducono 
i costi di distribuzione
Costi per ciclo di distribuzione:

0,00 $

0,25 $

0,50 $

0,75 $

1,00 $

Carta 1 ciclo Plastica 100 cicli

Mission foods ha risparmiato 18 milioni di dollari in 
5 anni - attraverso tutto il sistema
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Carta Plastica sei settimane

Vantaggi ambientali e in termini di redditività del capitale investito dovuti all’imballaggio di distribuzione riutilizzabile 

25 scatole complete passano attraversi i portali RFID per la distribuzione finale
Ridotte e inutilizzate in vasche di ritorno, 150 scatole passano 
attraverso i portali RFID di ritorno dalla distribuzione 


