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dateci gli scarti
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IN oggetti di

ECODESIGN
le storie di cinque
creative green

Pensare a quale sarà la vita di un mobile,
ma anche alla sua fine e a come verrà
smaltito. È la filosofia del nuovo design:
sostenibile, bello da vedere e buono con
il pianeta. Dalle lattine in alluminio
al cartone, fino ai rifiuti industriali,
le giovani eco-progettiste raccontano
come hanno raccolto la sfida.
E ci regalano un’idea da copiare
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romuovono la cultura del fai da te. Utilizzano materie prime naturali, sostenibili
e biodegradabili. Riciclano scarti di produzione, sottraendoli alla spazzatura e
trasformandoli in prodotti made in Italy
di alta qualità. Sono le nuove alfiere del
design sostenibile, bello da vedere e buono con il pianeta. Come Dora Binnella,
classe 1973, una laurea al Politecnico di Milano in Progettazione di ambienti e un master in Retail design e visual
merchandising. Dopo un’esperienza lavorativa come capo progetto marketing da Ikea e Brico Center, nel 2010
Dora ha lasciato il posto fisso e creato Ifu (Instruction for
use), una joint venture di giovani designer che ideano
progetti da realizzare esclusivamente a mano, con i materiali che si acquistano nei centri di bricolage. «Sosteniamo la filosofia del fare con un’idea molto semplice e a
basso costo: i nostri progetti di sedie, panche, tavoli e librerie sono venduti nei negozi del fai da te, a cinque/dieci
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FAI DA TE IN TRE STEP
Lampada in cartone
1. Prendi una scatola della pasta
da 500 grammi. Taglia il fondo e
fai un buco sulla parte superiore.
Crea delle fessure a forma di
casetta (o a piacere) sui due lati.
2. Rivesti la scatola come
preferisci: carta da pacchi,
uno scampolo di tessuto o un
vecchio collant colorato.
3. Inserisci il portalampada
sulla parte superiore (si compra
nei negozi di fai da te) e avvita
la lampadina. La lampada in
cartone è pronta.
•Info: Eco And You,
Lic Packaging Spa;
eco-and-you.com

Arianna Filippini

e Federica Ravera

Disegniamo Mobili, In cartone

LA FILOSOFIA NATURAL
«Progettiamo banchi di scuola, librerie, tavolini, sgabelli in
cartone ondulato certificato. Tutti i nostri prodotti hanno
una struttura in doghe che li rende robusti e leggeri e un
sistema a incastro con clip in polietilene riciclabile.
Proponiamo soluzioni smart, cioè veloci, facili da
trasportare, montare e smontare, pensate per spazi
flessibili, ideali per chi vuole allestire un piccolo ufficio in
casa o arredare con poca spesa e in modo eco la cameretta
del suo bambino. Il cartone è un materiale riciclabile al
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i sono conosciute all’università e laureate in Industrial
design, una facoltà sperimentale che forma designer
specializzati in progettazione tecnica. Bresciane,
Arianna Filippini, 26, e Federica Ravera, 25, sono le due
progettiste di Eco And You, la linea di arredi ecologici in
cartone certificato Fsc (Forest stewardship council, cioè
proveniente da foreste certificate) per l’infanzia, la casa e
l’ufficio, prodotta dalla Lic Packaging Spa.

100 percento e richiede volumi di imballaggio minimi,
riducendo così i costi di trasporto. Anche i nostri prezzi
sono bassi perché vendiamo on line, sul sito».
L’OGGETTO PIÙ ECO DELLA COLLEZIONE
«La linea di arredi per bambini Fruit-juice, ispirata alla
frutta come simbolo di crescita genuina. Il nostro pezzo
forte è Bonita, una chaise longue a forma di banana».
I PROGETTI FUTURI «Stiamo progettando una linea di
lampade in cartone, semplicissime da montare, a forma di
fisarmonica in cui la luce filtra creando un’atmosfera soft».

Da sinistra: Arianna
Filippini, 26, e Federica
Ravera, 25, designer
di Eco And You, che
realizza arredi in cartone
ondulato. Come la chaise
longue a forma di banana.

