
PERCHÉ QUESTA SCELTA DI FROSTA? 

Nel suo percorso di attenzione alla selezione e qualità delle materie prime e alla sostenibilità dei processi 
produttivi, FRoSTA fa un passo avanti: da qui la scelta innovativa di produrre un packaging sostenibile e 
l’assunzione di un ulteriore impegno nei confronti dei consumatori e dell’ambiente. 
  
Continua il General Manager di Frosta S.r.l. Gianluca Mastrocola: “Siamo sempre responsabili: la nostra è 
una produzione sostenibile che utilizza ingredienti e materiali realizzati nel pieno rispetto dell’ambiente; 
dalla selezione delle materie prime al confezionamento del prodotto, fino ad arrivare al post life”. 
  
L’idea, quindi, nasce da una precisa volontà di produzione e consumo responsabile. La filosofia FRoSTA – 
100% La scelta naturale riassume la convinzione che dal 2003 guida le scelte del marchio: rispetto 
della natura e amore per il cibo, preparato con ingredienti 100% naturali, senza l’utilizzo di additivi, 
coloranti ed esaltatori di sapore, sono la strada per una scelta alimentare consapevole e sostenibile. 
  
A partire da questi principi FRoSTA ha lanciato la campagna #UnAltroModoPer, per raccontare che 
esiste un altro modo per scegliere cibo 100% naturale, utilizzando le risorse della natura senza alterarne 
gli equilibri e che mira a raccogliere tra il pubblico e i consumatori piccole e grandi idee che 
raccontano #UnAltroModoPer scegliere, consumare e riciclare. 
Sempre da questo punto di partenza nasce anche il progetto dell’ecobag: fare la propria parte per la 
salvaguardia del pianeta. 
FRoSTA è da molti anni pioniere nel settore dell'imballaggio sostenibile tanto che già nel 2013 ha 
eliminato l’alluminio dalle confezioni. Con la nuova confezione di carta, FRoSTA compie un ulteriore passo 
avanti. 
  
FRoSTA è convinta che ci sia un modo etico, responsabile e sostenibile di fare business e della 
necessità di produrre cibo sano e completamente naturale. Ogni giorno si impegna a fare sempre 
meglio, incentivando l’industria alimentare a produrre azioni per un futuro migliore, attraverso il rispetto 
e la promozione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, concordati dagli Stati membri delle Nazioni Unite 
nell’ambito dell’Agenda Globale 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

 


