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Sogni di carta

La storia “verde” di arredi e allestimenti
in cartone riciclato

4

Nocera Superiore è un piccolo comune campano che solo una manciata di chilometri separa dalla splendida costa d’Amalfi. In quest’angolo di Mezzogiorno,
dove terra e mare si incontrano e il mito delle sirene ancora incanta il moderno viaggiatore, un imprenditore capace e determinato è riuscito a fondare
un’azienda “verde”, capace di produrre arredi e allestimenti interamente realizzati in cartone riciclato, ricavato dalla raccolta differenziata effettuata nei
comuni campani. L’orgoglio con il quale Aldo Savarese, presidente della
Sabox, e il suo staff mostrano i progetti e i prodotti realizzati in questi anni, è
più che giustificato. Vincitrice nel 2009 del premio “Paper Recycling Award
2009” per l’impegno nella produzione di cartoni totalmente sostenibili, conferito a Bruxelles presso il Parlamento europeo nell’ambito della manifestazione
“From paper to publishing: creating a value for Europe”, la Sabox rappresenta
un esempio concreto di come si possa realizzare un’impresa in attivo ma nel
pieno rispetto dell’ambiente.
Nata nel 2004 come azienda specializzata nella progettazione e produzione di
packaging in cartone ondulato per il settore conserviero-pastaio, Sabox è riuscita in pochi anni a rivoluzionare l’intero ciclo produttivo in base a principi di
sostenibilità ambientale. Nel 2008, in piena crisi rifiuti, Aldo Savarese definisce
“Green Project” il suo nuovo, sensibile e innovativo modo di fare impresa. Da
qui nasce, prima un packaging riciclato e riciclabile al 100% chiamato “Green
BoxX”, poi l’anno successivo, con la creazione dell’azienda Formaperta, una
serie di prodotti e di arredi destinati ad allestimenti sostenibili.
Intanto, a dispetto dell’immagine negativa che i problemi legati allo smaltimento dei rifiuti hanno legato alla regione, nell’ultimo anno la raccolta differenzia-

Sopra e nella pagina accanto, l’installazione con arredo in cartone in
occasione del Salone Mediterraneo del Libro.

ta in Campania cresce del 24 per cento rispetto all’anno passato, convincen-

In alto, albero tridimensionale d’arredo proposto da Formaperta:

do ancor più Savarese di essere sulla strada giusta: i prodotti in cartone non

http://www.formaperta.net/.
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“Desk”, elemento componibile per riprodurre ambienti diversi, qui
sopra presso il Festival del Cinema di Venezia.
Sotto e nella pagina accanto, installazioni di sedie e tavolini, sempre
in occasione della 67° edizione della Biennale di Venezia.
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Sedie e scrivanie in cartone nella sala stampa al Salone
Mediterraneo del Libro.
Nella pagina accanto, alcuni momenti del Giffoni Film Festival con
uno stand attrezzato per bambini interamente in cartone riciclato.
In basso a sinistra, il Direttore Artistico del Festival Claudio
Gubitosi (terzo da sinistra) assieme ad alcuni esponenti
dell’Amministrazione Provinciale di Salerno, durante la
presentazione del Festival con arredi Sabox.

solo utilizzano esclusivamente maceri provenienti dalle discariche regionali,

Film Festival, alle esposizioni di Città della

ma si avvalgono tutti – primi in Italia -della certificazione FSC (Forest

Scienza, agli arredi per il Napoli Teatro Festival.

Stewardship Council), marchio che identifica i prodotti ottenuti da maceri o da

Gli arredi in cartone non passano certo inosserva-

legni provenienti da foreste e piantagioni gestite in modo responsabile secon-

ti: poetici e divertenti, dalle linee morbide o voluta-

do rigorosi standard ambientali.

mente spigolose, vantano un design ironico e raf-

Instancabile promotore dei valori ecologici che guidano il suo operato,

finato che conquista. Ogni oggetto è prodotto in

Savarese sogna e realizza un’alleanza “verde” tra imprese virtuose del territo-

cartone riciclato al 100%. Le scritte utilizzano

rio e promuove la cultura del riciclaggio e del rispetto dell’ambiente attraverso

inchiostri a base d’acqua, mentre l’assemblaggio

scritte accattivanti sui suoi prodotti. Le scatole e gli imballaggi, destinati per lo

non richiede colle, ma solo semplici incastri. Gli

più ad accogliere prodotti d’eccellenza delle aziende conserviero-pastaie del

stand fieristici, completi di tutto, si trasportano

territorio di Nocera-Gragnano, diventano così il più valido strumento di diffu-

facilmente in una station wagon e si montano in

sione dell’impegno ecologico degli industriali. Comprare un oggetto contenuto

meno di un’ora. Ogni prodotto risponde a regole

in un simile involucro fa sentire più buoni. Del resto tutto è partito dalla realiz-

ferree: leggerezza, solidità, durata, efficacia, tra-

zazione di una scatola di cartone: la prima importante innovazione è stata

sportabilità e rappresentatività. Un esempio su

infatti quella di realizzare “GreenPaper”, un nuovo tipo di carta riciclata dalle

tutti: una sedia, solida e confortevole, dal peso

ottime caratteristiche fisicomeccaniche, frutto dell’attività di tecnici specializza-

pari a circa 2 chilogrammi, grazie al sofisticato

ti, prodotta interamente con macero campano proveniente dalla raccolta diffe-

design, acquisisce una rigidità sufficiente a resi-

renziata e realizzata nella cartiera del Gruppo, attraverso un ciclo virtuoso nel

stere ad un carico di oltre 300 chilogrammi.

quale la carta viene prodotta, smaltita e riciclata nello stesso distretto in cui

Sempre partendo dal macero, recentemente il

viene utilizzata. E il ciclo virtuoso non si ferma qui: in questi pochi anni si è riu-

catalogo dei prodotti si è ampliato con nuovi arre-

sciti a ridurre considerevolmente i consumi energetici e le emissioni di CO2 in

di e utensili d’uso quotidiano: oltre alla sedia e

ambiente.

alla scrivania, la libreria, i tavoli da lavoro, gli

Così, mentre riconoscimenti e premi prestigiosi gratificano l’impegno verde, i

appendiabiti, i contenitori destinati alla raccolta

più importanti eventi campani degli ultimi anni si avvalgono degli allestimenti

differenziata, tutti riciclati e riciclabili al 100% poi-

in cartone ondulato progettati e realizzati dal team Formaperta: dagli allesti-

ché “una volta svolta la propria funzione, non è

menti per la celebre kermesse cinematografica dedicata ai bambini al Giffoni

altro che carta”.
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