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ZERO WASTE
Il peso della sostenibilità
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■ Contributo SDGs

■ Sito web e riferimenti

www.fontanot.it/zerowaste

■ Obiettivi
Zero Waste è un progetto che coniuga design e sostenibilità, pensato
per ri- dare vita alle casse di imballo delle scale prodotte dall’azienda.
Per la prima volta una cassa d’imballo, 100% riciclabile, diventa oggetto
di un pensiero sostenibile e creativo messo al servizio del cliente che
può riutilizzarla in tante soluzioni di arredo funzionali per spazi privati e
sociali (panche, tavo- li, portabici, giardino urbano, ecc.). Le casse non
vengono più conferite al centro di smaltimento rifiuti, evitando così che
si creino materiali di scarto non riutilizzabili, riducendo le relative spese
di trasporto e l’impattosull’am- biente.

■ Descrizione dell’attività
Le soluzioni proposte sono state realizzate in collaborazione con
l’Agenzia Estudio34 di Barcellona, che ha svolto una funzione di
intermediazione con l’Università Spagnola, coordinatrice nel
programmare il contest tra gli stu- denti di varie facoltà per la selezione
dei talenti. Allo scopo di aiutare il clien- te che acquista una scala a
riutilizzare l’imballo è stata realizzata una guida semplice e intuitiva,
scaricabile dal sito web di Fontanot, che indica gli step da compiere per
trasformare la cassa in un nuovo prodotto.

■ Partner
Agenzia Estudio34 (Barcellona).

■ Sviluppi futuri
Il riscontro positivo ricevuto dai clienti motiva l’azienda a riproporre
nuove edizioni del progetto, coinvolgendo studenti di altre università e
gli stessi clienti per studiare nuove soluzioni creative da aggiungere a
quelle prece- dentemente sviluppate e inserite nella guida Zero Waste.
Sono previsti con- test con altre università per coinvolgere altri giovani
studenti nello sviluppo del riutilizzo della cassa da imballo in modo da
avviare nuoviprogetti di riuso creativo, innovativo e sostenibile.
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