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Scuola: stop al monuso con Better Future Kit di Camst group e Guzzini

Dalla priorità di ridurre gli sprechi e il nostro impatto sul Pianeta nasce il progetto Better
Future Kit, un astuccio di posate in acciaio inox realizzato da Camst group con la
collaborazione di Guzzini per incentivare il riuso sostituendo le posate in plastica monouso e
plastica compostabile nelle mense scolastiche e aziendali. Il suo nome deriva dalla volontà
di garantire un futuro migliore alle generazioni a venire. Ogni kit, che Camst group metterà a
disposizione delle scuole e delle aziende, è composto da un set completo di forchetta,
coltello e cucchiaio in acciaio inox con custodia rigida in materiale bio‐based, vale a dire
realizzato con plastica a base biologica derivata da scarti e residui di biomassa vegetale
(rifiuti agricoli, rifiuti forestali) quindi rinnovabili. La plastica è riconducibile al materiale di scarto biologico attribuito
al prodotto tramite lapproccio del bilancio di massa certificato ISCC. Il kit, 100% Made in Italy, facile e comodo da
trasportare grazie alla sua forma compatta e salva spazio, nasce dalla creatività di Spalvieri&DelCiotto, designer italiani
da sempre attenti alla sostenibilità nellideazione dei propri progetti. Crediamo fortemente che le persone e le aziende
abbiano la possibilità di generare un cambiamento positivo, se sensibilizzate rispetto alle tematiche ambientali e alle
politiche anti‐spreco, sottolinea Francesco Malaguti, presidente di Camst group. Per noi la sostenibilità non è solo una
promessa, ma è un obiettivo a tutti gli effetti. Vista la crisi ambientale in corso, vogliamo impegnarci per ridurre il
nostro impatto, e coinvolgere gli utenti dei nostri servizi, in primo luogo nelle mense scolastiche e aziendali,
eliminando le posate monouso. Guzzini è unazienda che garantisce prodotti made in Italy e di qualità con la quale
condividiamo i valori di sostenibilità. Abbiamo collaborato con loro per creare un prodotto che ci potesse aiutare
giorno dopo giorno a salvaguardare il nostro Pianeta. Prendersi cura del mondo per noi significa adottare nuove
culture industriali basate sulla collaborazione tra imprese integrate e sul rispetto per lambiente, la partnership con
Camst group ne rappresenta un esempio concreto. A fine 2021 abbiamo deciso di varcare una nuova frontiera
utilizzando plastica bio‐based ottenuta dalle biomasse vegetali, una vera rivoluzione per il settore delloggettistica di
design, dice a sua volta Domenico Guzzini, presidente dellomonima azienda, ed è il materiale che abbiamo utilizzato
per realizzare Better Future Kit, il perfetto ambassador del concetto di produzione etica in cui qualità e funzionalità del
prodotto vanno di pari passo con la salvaguardia del nostro pianeta e di tutti noi. Lobiettivo è quello di sensibilizzare le
aziende, le istituzioni, gli alunni e le famiglie sul tema della sostenibilità e delle politiche anti‐spreco, realizzando
insieme un cambiamento concreto in cui ognuno è chiamato a fare la propria parte. Aderire a questo progetto
significa contribuire a salvaguardare e tutelare il futuro delle prossime generazioni e del Pianeta. Infatti, adottando il
kit, vi sarà un impatto ambientale positivo con meno Co2 emessa in atmosfera e con il risparmio di tonnellate di
plastica monouso inquinanti. Oltre a fornire i Better Future Kit, Camst group distribuirà materiale di comunicazione
allinterno delle aziende e delle scuole, per informare e coinvolgere attivamente adulti e bambini con lobiettivo di far
comprendere a tutti il valore della sostenibilità e limportanza dei piccoli gesti quotidiani. Condividi: Fai clic qui per
condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova
finestra)Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)Fai clic qui per condividere su Pinterest
(Si apre in una nuova finestra)Fai clic qui per condividere su Tumblr (Si apre in una nuova finestra)Fai clic qui per
inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova
finestra)

1

RISTORANDO.EU
Data

Pagina

Foglio

29-04-2022

Camst - Corporate

1
0
5
0
4
7

Pag. 3



.

"Better future kit" per sostituire le posate monouso
Progetto realizzato
da Canist group e Guzzini
per ridurre gli sprechi

l'AMBIENTE
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neta nasce il pI ugetto 'Tener ü_i-
turc kit". un astuccio di posate
in acciaio inrz rea liir,a'co da
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clia rigida in materiale bic~ha
sed, vale a dire realizzato con
plastica a base biologica deriva-
la da scarti e residui di bionaas-
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ri&.Dell:in to, designer italiani
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progetti,

L'impegno
-Crediamo fortemente che le
persane e le aziende abbiano la
possibilità d'i generare tin cani-
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zate rispetto alle teuraticlie ani-
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Camst group. <,A fine 2021 ab-
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Arriva il Better Future Kit di
Camst group e Guzzini: Stop alle
posate monouso in scuole e
aziende

  APR 26, 2022    Better Future Kit, stop posate monouso

(Agen Food) – Roma, 26 apr. – Dalla priorità di ridurre gli sprechi e il nostro impatto sul Pianeta

nasce il progetto Better Future Kit, un astuccio di posate in acciaio inox realizzato da Camst

group con la collaborazione di Guzzini per incentivare il riuso sostituendo le posate in plastica

monouso e plastica compostabile nelle mense scolastiche e aziendali. Il suo nome deriva dalla

volontà di garantire un futuro migliore alle generazioni a venire.

Ogni kit, che Camst group metterà a disposizione delle scuole e delle aziende, è composto da

un set completo di forchetta, coltello e cucchiaio in acciaio inox con custodia rigida in materiale

bio-based, vale a dire realizzato con plastica a base biologica derivata da scarti e residui di

biomassa vegetale (rifiuti agricoli, rifiuti forestali) quindi rinnovabili. La plastica è riconducibile al

materiale di scarto biologico attribuito al prodotto tramite l’approccio del bilancio di massa

certificato ISCC. Il kit, 100% Made in Italy, facile e comodo da trasportare grazie alla sua forma

compatta e salva spazio, nasce dalla creatività di Spalvieri&DelCiotto, designer italiani da

sempre attenti alla sostenibilità nell’ideazione dei propri progetti.

Crediamo fortemente che le persone e le aziende abbiano la possibilità di generare un

cambiamento positivo, se sensibilizzate rispetto alle tematiche ambientali e alle politiche anti-

spreco – sottolinea Francesco Malaguti, presidente di Camst group. – Per noi la sostenibilità

non è solo una promessa, ma è un obiettivo a tutti gli effetti. Vista la crisi ambientale in corso,

vogliamo impegnarci per ridurre il nostro impatto, e coinvolgere gli utenti dei nostri servizi, in

primo luogo nelle mense scolastiche e aziendali, eliminando le posate monouso. Guzzini è

un’azienda che garantisce prodotti made in Italy e di qualità con la quale condividiamo i valori di

sostenibilità. Abbiamo collaborato con loro per creare un prodotto che ci potesse aiutare giorno

dopo giorno a salvaguardare il nostro Pianeta.

Prendersi cura del mondo per noi significa adottare nuove culture industriali basate sulla

collaborazione tra imprese integrate e sul rispetto per l’ambiente, la partnership con Camst
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group ne rappresenta un esempio concreto.

A fine 2021 abbiamo deciso di varcare una nuova frontiera utilizzando plastica bio-based

ottenuta dalle biomasse vegetali, una vera rivoluzione per il settore dell’oggettistica di design –

dichiara Domenico Guzzini, presidente dell’omonima azienda – ed è il materiale che abbiamo

utilizzato per realizzare Better Future Kit, il perfetto ambassador del concetto di produzione etica

in cui qualità e funzionalità del prodotto vanno di pari passo con la salvaguardia del nostro

pianeta e di tutti noi.

L’obiettivo è quello di sensibilizzare le aziende, le istituzioni, gli alunni e le famiglie sul tema della

sostenibilità e delle politiche anti-spreco, realizzando insieme un cambiamento concreto in cui

ognuno è chiamato a fare la propria parte.

Aderire a questo progetto significa contribuire a salvaguardare e tutelare il futuro delle prossime

generazioni e del Pianeta. Infatti, adottando il kit, vi sarà un impatto ambientale positivo con

meno Co2 emessa in atmosfera e con il risparmio di tonnellate di plastica monouso inquinanti.

Oltre a fornire i Better Future Kit, Camst group distribuirà materiale di comunicazione all’interno

delle aziende e delle scuole, per informare e coinvolgere attivamente adulti e bambini con

l’obiettivo di far comprendere a tutti il valore della sostenibilità e l’importanza dei piccoli gesti

quotidiani.

#BetterFutureKit #stopposatemonouso

  Visualizzato da: 4
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 Pubblicato da indexfood_redazione  In Dalle Aziende  Il 26 Aprile 2022
Follow @indexfood1

Arriva il Better Future Kit di
Camst group e Guzzini

Stop alle posate monouso in scuole e aziende

Dalla priorità di ridurre gli sprechi e il nostro impatto sul Pianeta nasce il
progetto Better Future Kit, un astuccio di posate in acciaio inox realizzato da
Camst group con la collaborazione di Guzzini per incentivare il  riuso
sostituendo le posate in plastica monouso e plastica compostabile nelle mense
scolastiche e aziendali. Il suo nome deriva dalla volontà di garantire un futuro
migliore alle generazioni a venire.

Ogni kit, che Camst
group met terà  a
disposizione delle
s c u o l e  e  d e l l e
aziende, è composto
da un set completo
di forchetta, coltello
e  c u c c h i a i o  i n
a c c i a i o  i n o x  c on
custodia r ig ida in
materiale bio-based,
vale a dire realizzato
con plastica a base
biologica derivata da

scarti e residui di biomassa vegetale (ri uti agricoli, ri uti forestali) quindi
rinnovabili. La plastica è riconducibile al materiale di scarto biologico attribuito
al prodotto tramite l’approccio del bilancio di massa certi cato ISCC. Il kit, 100%
Made in Italy, facile e comodo da trasportare grazie alla sua forma compatta e
salva spazio, nasce dalla creatività di Spalvieri&DelCiotto, designer italiani da
sempre attenti alla sostenibilità nell’ideazione dei propri progetti.

Crediamo fortemente che le persone e le aziende abbiano la possibilità di
generare un cambiamento positivo, se sensibilizzate rispetto alle tematiche
ambientali e alle politiche anti-spreco – sottolinea Francesco Malaguti,
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Francesco Malaguti Presidente Camst
group

presidente di Camst group. Per noi la sostenibilità non è solo una promessa, ma
è un obiettivo a tutti gli e etti. Vista la crisi ambientale in corso, vogliamo
impegnarci per ridurre il nostro impatto, e coinvolgere gli utenti dei nostri
servizi, in primo luogo nelle mense scolastiche e aziendali, eliminando le
posate monouso. Guzzini è un’azienda che garantisce prodotti made in Italy e di
qualità con la quale condividiamo i valori di sostenibilità. Abbiamo collaborato
con loro per creare un prodotto che ci potesse aiutare giorno dopo giorno a
salvaguardare il nostro Pianeta. Prendersi cura del mondo per noi signi ca
adottare nuove culture industriali basate sulla collaborazione tra imprese
integrate e sul rispetto per l’ambiente, la partnership con Camst group ne
rappresenta un esempio concreto.

A   ne  2021  abb iamo dec iso  d i
v a r c a r e  u n a  n uo v a  f r o n t i e r a
util izzando plastica biobased
ottenuta dalle biomasse vegetali, una
vera  r i vo luz ione  per  i l  se t tore
dell’oggettistica di design – dichiara
Domenico  Guzz in i ,  pres idente
del l ’omonima az ienda –  ed è  i l
materiale che abbiamo utilizzato per
rea l i zzare  Bet ter  Future  K i t ,  i l
perfetto ambassador del concetto di
produzione etica in cui qualità e
funzionalità del prodotto vanno di
pari passo con la salvaguardia del
nostro pianeta e di tutti noi.

L’obiettivo è quello di sensibilizzare
l e  a z i e n d e ,  l e  i s t i t u z i o n i ,  g l i
alunni e le famiglie sul tema della
sostenibilità e delle politiche anti
spreco,  realizzando insieme un cambiamento concreto in cui ognuno è
chiamato a fare la propria parte. Aderire a questo progetto signi ca contribuire
a salvaguardare e tutelare il futuro delle prossime generazioni e del Pianeta.
Infatti, adottando il kit, vi sarà un impatto ambientale positivo con meno Co2
emessa in atmosfera e con il risparmio di tonnellate di plastica monouso
inquinanti.

Oltre a fornire i Better Future Kit, Camst group distribuirà materiale di
comunicazione all ’interno delle aziende e delle scuole, per informare e
coinvolgere attivamente adulti e bambini con l’obiettivo di far comprendere a
tutti il valore della sostenibilità e l’importanza dei piccoli gesti quotidiani. Per
maggiori informazioni: Better Future Kit, Camst group 

Camst, cooperativa nata nel 1945 a Bologna, ogni giorno, porta la qualità della
sua ristorazione nelle scuole, nelle aziende, negli ospedali, nelle  ere, nei centri
commerciali e nelle città, in Italia e all’estero (Spagna, Danimarca e Germania,
Svizzera). Unisce al gusto della tradizione culinaria italiana, l’innovazione di una
realtà moderna, in continua evoluzione: una realtà che ha radici nel passato, ma
guarda sempre al futuro. Nel 2017 Camst Group ha ampliato i propri servizi al
facility management per o rire ai clienti un servizio completo. Il gruppo ha un
fatturato aggregato di 542 milioni di euro, 15 mila dipendenti e 66 milioni di pasti
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(dati 2020). Per maggiori informazioni Camst

Guzzini. Fratelli Guzzini, fabbrica creativa italiana, nasce nel 1912 e da 110 anni è
leader nella produzione di oggetti di design per la casa di uso quotidiano. I migliori
nomi del design internazionale hanno scelto di lavorare con Guzzini proprio per la
sua straordinaria capacità di unire funzionalità ed estetica. Da sempre impegnata
sul fronte dell’innovazione, dell’etica e della responsabilità sociale, l’azienda nel
2019 lancia il programma CIRCLE per passare dalla  liera “materia-produzione-
uso-ri uto”, al sistema circolare “recupero-riciclo-produzione-riuso-recupero”.
Circle identi ca prodotti ecosostenibili realizzati con materiali plastici riciclati post-
consumo o bio-based. La ricerca estetica e funzionale, la sperimentazione di
materiali sempre nuovi sapientemente abbinati tra loro e il coraggio di essere
sempre innovativi fanno dell’azienda marchigiana uno dei simboli del Made in Italy
nel mondo.

Bologna, 26 aprile 2022

Tag: Better Future Kit, Camst Group, Guzzini, sostenibilità e politiche anti spreco
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Camst stoppa le posate monouso in scuole e aziende
Arriva il Better Future Kit in collaborazione con Guzzini

Un astuccio di posate in acciaio inox realizzato da Camst group con la collaborazione

di Guzzini per incentivare il riuso sostituendo le posate in plastica monouso e plastica

compostabile nelle mense scolastiche e aziendali.

Dalla priorità di ridurre gli sprechi e il nostro impatto sul Pianeta nasce il progetto Better Future

Kit, un astuccio di posate in acciaio inox realizzato da Camst group con la collaborazione di

Guzzini per incentivare il riuso sostituendo le posate in plastica monouso e plastica

compostabile nelle mense scolastiche e aziendali. Il suo nome deriva dalla volontà di garantire

un futuro migliore alle generazioni a venire. 

Ogni kit è composto da un set completo di forchetta, coltello e cucchiaio in acciaio inox con

custodia rigida in materiale bio-based, vale a dire realizzato con plastica a base biologica

derivata da scarti e residui di biomassa vegetale (rifiuti agricoli, rifiuti forestali) quindi

rinnovabili. La plastica è riconducibile al materiale di scarto biologico attribuito al prodotto

tramite l’approccio del bilancio di massa certificato Iscc. "Crediamo fortemente che le persone e le aziende abbiano la possibilità di generare

un cambiamento positivo, se sensibilizzate rispetto alle tematiche ambientali e alle politiche anti-spreco", sottolinea Francesco Malaguti,

presidente di Camst group. "Per noi la sostenibilità non è solo una promessa, ma è un obiettivo a tutti gli effetti. Vista la crisi ambientale in

corso, vogliamo impegnarci per ridurre il nostro impatto, e coinvolgere gli utenti dei nostri servizi, in primo luogo nelle mense scolastiche e

aziendali, eliminando le posate monouso". 

"A fine 2021 abbiamo deciso di varcare una nuova frontiera utilizzando plastica biobased ottenuta dalle biomasse vegetali, una vera

rivoluzione per il settore dell’oggettistica di design", dichiara il presidente dell'azienda Domenico Guzzini, "ed è il materiale che abbiamo

utilizzato per realizzare Better Future Kit, il perfetto ambassador del concetto di produzione etica in cui qualità e funzionalità del prodotto

vanno di pari passo con la salvaguardia del nostro Pianeta e di tutti noi. L’obiettivo è quello di sensibilizzare le aziende, le istituzioni, gli alunni

e le famiglie sul tema della sostenibilità e delle politiche anti spreco, realizzando insieme un cambiamento concreto in cui ognuno è chiamato

a fare la propria parte. Aderire a questo progetto significa contribuire a salvaguardare e tutelare il futuro delle prossime generazioni e del

Pianeta. Infatti, adottando il kit, vi sarà un impatto ambientale positivo con meno Co2 emessa in atmosfera e con il risparmio di tonnellate di

plastica monouso inquinanti".

hef - 24454
Bologna, BO, Italia, 26/04/2022 13:39

EFA News - European Food Agency
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Arriva il Better Future Kit di Camst Group e Guzzini

Dalla priorità di ridurre gli sprechi e il nostro impatto sul Pianeta nasce il progetto
Better Future Kit, un astuccio di posate in acciaio inox realizzato da Camst group con
la collaborazione di Guzzini per incentivare il riuso sostituendo le posate in plastica
monouso e plastica compostabile nelle mense scolastiche e aziendali. Il suo nome
deriva dalla volontà di garantire un futuro migliore alle generazioni a venire. Ogni kit,
che Camst group metterà a disposizione delle scuole e delle aziende, è composto da
un set completo di forchetta, coltello e cucchiaio in acciaio inox con custodia rigida
in materiale bio‐based, vale a dire realizzato con plastica a base biologica derivata da
scarti e residui di biomassa vegetale (rifiuti agricoli, rifiuti forestali) quindi rinnovabili. La plastica è riconducibile al
materiale di scarto biologico attribuito al prodotto tramite lapproccio del bilancio di massa certificato ISCC. Il kit,
100% Made in Italy, facile e comodo da trasportare grazie alla sua forma compatta e salva spazio, nasce dalla
creatività di Spalvieri&DelCiotto, designer italiani da sempre attenti alla sostenibilità nellideazione dei propri progetti.
"Crediamo fortemente che le persone e le aziende abbiano la possibilità di generare un cambiamento positivo, se
sensibilizzate rispetto alle tematiche ambientali e alle politiche anti‐spreco  sottolinea Francesco Malaguti, presidente
di Camst group. ‐ Per noi la sostenibilità non è solo una promessa, ma è un obiettivo a tutti gli effetti. Vista la crisi
ambientale in corso, vogliamo impegnarci per ridurre il nostro impatto, e coinvolgere gli utenti dei nostri servizi, in
primo luogo nelle mense scolastiche e aziendali, eliminando le posate monouso. Guzzini è unazienda che garantisce
prodotti made in Italy e di qualità con la quale condividiamo i valori di sostenibilità. Abbiamo collaborato con loro per
creare un prodotto che ci potesse aiutare giorno dopo giorno a salvaguardare il nostro Pianeta". "Prendersi cura del
mondo per noi significa adottare nuove culture industriali basate sulla collaborazione tra imprese integrate e sul
rispetto per lambiente, la partnership con Camst group ne rappresenta un esempio concreto. A fine 2021 abbiamo
deciso di varcare una nuova frontiera utilizzando plastica biobased ottenuta dalle biomasse vegetali, una vera
rivoluzione per il settore delloggettistica di design ‐ dichiara Domenico Guzzini, presidente dellomonima azienda ‐ ed è
il materiale che abbiamo utilizzato per realizzare Better Future Kit, il perfetto ambassador del concetto di produzione
etica in cui qualità e funzionalità del prodotto vanno di pari passo con la salvaguardia del nostro pianeta e di tutti noi".
Lobiettivo è quello di sensibilizzare le aziende, le istituzioni, gli alunni e le famiglie sul tema della sostenibilità e delle
politiche anti spreco, realizzando insieme un cambiamento concreto in cui ognuno è chiamato a fare la propria parte.
Aderire a questo progetto significa contribuire a salvaguardare e tutelare il futuro delle prossime generazioni e del
Pianeta. Infatti, adottando il kit, vi sarà un impatto ambientale positivo con meno Co2 emessa in atmosfera e con il
risparmio di tonnellate di plastica monouso inquinanti. Oltre a fornire i Better Future Kit, Camst group distribuirà
materiale di comunicazione allinterno delle aziende e delle scuole, per informare e coinvolgere attivamente adulti e
bambini con lobiettivo di far comprendere a tutti il valore della sostenibilità e limportanza dei piccoli gesti quotidiani.
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"Better Future Kit", posate bio‐based Made in Italy contro il monouso

martedì 26 aprile 2022 ‐ 11:44
"Better Future Kit", posate bio‐based Made in Italy contro il monouso
Il kit è composto da forchetta, coltello e cucchiaio in acciaio inox con custodia rigida in materiale bio‐based
ROMA ‐ Si chiama "Better Future Kit", è un astuccio di posate in acciaio inox realizzato da Camst in collaborazione con
Guzzini per incentivare il riuso sostituendo le posate in plastica monouso e plastica compostabile nelle mense
scolastiche e aziendali. E' composto da forchetta, coltello e cucchiaio in acciaio inox con custodia rigida in materiale
bio‐based, cioè realizzato con plastica a base biologica derivata da scarti e residui di biomassa vegetale (rifiuti agricoli,
rifiuti forestali) quindi rinnovabili. La plastica è riconducibile al materiale di scarto biologico attribuito al prodotto
tramite l'approccio del bilancio di massa certificato Iscc. Il kit, 100% Made in Italy, "facile e comodo da trasportare
grazie alla sua forma compatta e salva spazio", nasce dalla creatività di Spalvieri&DelCiotto, designer italiani attenti
alla sostenibilità nell'ideazione dei propri progetti.
"Crediamo fortemente che persone e aziende abbiano la possibilità di generare un cambiamento positivo se
sensibilizzate rispetto alle tematiche ambientali e alle politiche anti‐spreco‐ sottolinea Francesco Malaguti, presidente
di Camst‐ per noi la sostenibilità non è solo una promessa, ma è un obiettivo a tutti gli effetti. Vista la crisi ambientale,
vogliamo impegnarci per ridurre il nostro impatto e coinvolgere gli utenti dei nostri servizi, in primo luogo mense
scolastiche e aziendali, eliminando le posate monouso". Con Guzzini, azienda del Made in ItalY, "condividiamo i valori
di sostenibilità" e insieme si è voluto "creare un prodotto che ci potesse aiutare giorno dopo giorno a salvaguardare il
nostro pianeta". A fine 2021 "abbiamo deciso di varcare una nuova frontiera utilizzando plastica bio‐based ottenuta
dalle biomasse vegetali, una vera rivoluzione per il settore dell'oggettistica di design", dichiara Domenico Guzzini,
presidente dell'omonima azienda.
L'obiettivo di Camst e Guzzini è ora sensibilizzare le aziende, le istituzioni, gli alunni e le famiglie sul tema della
sostenibilità e delle politiche anti‐spreco, "realizzando insieme un cambiamento concreto in cui ognuno è chiamato a
fare la propria parte", dicono le due aziende. Aggiugnendo: "Aderire a questo progetto significa contribuire a
salvaguardare e tutelare il futuro delle prossime generazioni e del pianeta. Infatti, adottando il kit, vi sarà un impatto
ambientale positivo con meno Co2 emessa in atmosfera e con il risparmio di tonnellate di plastica monouso
inquinanti".
Oltre a fornire i "Better Future Kit", Camst distribuirà materiale di comunicazione nelle aziende e nelle scuole, "per
informare e coinvolgere attivamente adulti e bambini con l'obiettivo di far comprendere a tutti il valore della
sostenibilità e l'importanza dei piccoli gesti quotidiani".
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Amb i en t e  C a s e  H i s t o r i e s

Riuso: stop alle posate monouso in scuole e
aziende con il kit di Camst e Guzzini
Il Better Future Kit è un astuccio di posate in acciaio inox realizzato da

Camst group con la collaborazione di Guzzini per incentivare il riuso nelle

mense scolastiche e aziendali.

 

Dalla priorità di ridurre gli sprechi e il nostro impatto sul Pianeta nasce
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i l  progetto Better Future Kit, un astuccio di posate in acciaio inox

realizzato da Camst group con la collaborazione di Guzzini per

incentivare il riuso sostituendo le posate in plastica monouso e plastica

compostabile nelle mense scolastiche e aziendali .  I l  suo nome deriva

dalla volontà di garantire un futuro migliore alle generazioni a venire. 

Ogni kit ,  che Camst group metterà a disposizione delle scuole e delle

aziende, è composto da un set completo di forchetta, coltello e

cucchiaio in acciaio inox con custodia rigida in materiale bio-based,

vale a dire realizzato con plastica a base biologica derivata da scarti  e

residui di biomassa vegetale (ri uti agricoli, ri uti forestali) quindi

rinnovabili. La plastica è riconducibile al  materiale di scarto biologico

attribuito al prodotto tramite l ’approccio del bilancio di massa certi cato

ISCC. I l  kit ,  100% Made in Italy,  facile e comodo da trasportare grazie

alla sua forma compatta e salva spazio, nasce dalla creatività di

Spalvieri&DelCiotto,  designer ital iani da sempre attenti alla

sostenibilità nell’ideazione dei propri progetti. 

Crediamo fortemente che le persone e le aziende abbiano la possibil ità

d i generare un cambiamento positivo, se sensibil izzate rispetto al le

tematiche ambientali e alle politiche anti-spreco – sottolinea Francesco

Malaguti, presidente di Camst group. -  Per noi la sostenibil ità non è solo

una promessa, ma è un obiettivo a tutti  gl i  e etti .  Vista la crisi

ambientale in corso, vogliamo impegnarci per ridurre i l  nostro impatto,

e coinvolgere gli  utenti dei nostri  servizi ,  in primo luogo nelle mense

scolastiche e aziendali ,  el iminando le posate monouso. Guzzini è

un’azienda che garantisce prodotti  made in Italy e di qualità con la

quale condividiamo i valori di sostenibilità.  Abbiamo collaborato con

loro per creare un prodotto che ci potesse aiutare giorno dopo giorno a

salvaguardare il nostro Pianeta.

Prendersi cura del mondo per noi signi ca adottare nuove culture

industrial i  basate sulla collaborazione tra imprese integrate e sul

rispetto per l ’ambiente, la partnership con Camst group ne rappresenta

un esempio concreto. A  ne 2021 abbiamo deciso di varcare una nuova

frontiera uti l izzando plastica bio-based ottenuta dalle biomasse

vegetali ,  una vera rivoluzione per i l  settore dell ’oggettistica di design -

dichiara  Domenico Guzzini,  presidente dell ’omonima azienda - ed è i l

materiale che abbiamo uti l izzato per realizzare Better Future Kit,  i l

perfetto ambassador del concetto di produzione etica in cui qualità e

funzionalità del prodotto vanno di pari passo con la salvaguardia del

nostro pianeta e di tutti noi.

L’obiettivo è quello di sensibil izzare le aziende, le istituzioni,  gl i  alunni e

le famigl ie sul tema della sostenibilità e delle politiche anti-spreco,

realizzando insieme un cambiamento concreto in cui ognuno è chiamato

a fare la propria parte. Aderire a questo progetto signi ca contribuire a

salvaguardare e tutelare il futuro delle prossime generazioni e del

Pianeta.  Infatti ,  adottando i l  kit,  vi  sarà un impatto ambientale positivo
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con meno Co2 emessa in atmosfera e con i l  risparmio di tonnellate di

plastica monouso inquinanti. Oltre a fornire i Better Future Kit, Camst

group distribuirà materiale di comunicazione all ’ interno delle aziende e

delle scuole, per informare e coinvolgere attivamente adulti  e bambini

con l ’obiettivo di far comprendere a tutti  i l  valore della sostenibilità e

l’importanza dei piccoli gesti quotidiani. 

Per maggiori informazioni: camstgroup.com/betterfuturekit 
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STOP ALLE POSATE MONOUSO IN SCUOLE E AZIENDE
Apr 26, 2022 | Comunicazione |     

Dalla priorità di ridurre gli sprechi e il nostro impatto sul Pianeta nasce il progetto Better Future Kit, un astuccio di posate in
acciaio inox realizzato da Camst group con la collaborazione di Guzzini per incentivare il riuso sostituendo le posate in
plastica monouso e plastica compostabile nelle mense scolastiche e aziendali. Il suo nome deriva dalla volontà di garantire
un futuro migliore alle generazioni a venire.

Ogni kit, che Camst group metterà a disposizione delle scuole e delle aziende, è composto da un set completo di forchetta,
coltello e cucchiaio in acciaio inox con custodia rigida in materiale bio-based, vale a dire realizzato con plastica a base
biologica derivata da scarti e residui di biomassa vegetale (rifiuti agricoli, rifiuti forestali) quindi rinnovabili. La plastica è
riconducibile al materiale di scarto biologico attribuito al prodotto tramite l’approccio del bilancio di massa certificato ISCC. Il
kit, 100% Made in Italy,  facile e comodo da trasportare grazie alla sua forma compatta e salva spazio, nasce dalla creatività
di Spalvieri&DelCiotto, designer italiani da sempre attenti alla sostenibilità nell’ideazione dei propri progetti.

Crediamo fortemente che le persone e le aziende abbiano la possibilità di generare un cambiamento positivo, se sensibilizzate
rispetto alle tematiche ambientali e alle politiche anti-spreco – sottolinea Francesco Malaguti, presidente di Camst group. – Per
noi la sostenibilità non è solo una promessa, ma è un obiettivo a tutti gli effetti. Vista la crisi ambientale in corso, vogliamo
impegnarci per ridurre il nostro impatto, e coinvolgere gli utenti dei nostri servizi, in primo luogo nelle mense scolastiche e aziendali,
eliminando le posate monouso. Guzzini è un’azienda che garantisce prodotti made in Italy e di qualità con la quale condividiamo i
valori di sostenibilità. Abbiamo collaborato con loro per creare un prodotto che ci potesse aiutare giorno dopo giorno a
salvaguardare il nostro Pianeta.

Prendersi cura del mondo per noi significa adottare nuove culture industriali basate sulla collaborazione tra imprese integrate e sul
rispetto per l’ambiente, la partnership con Camst group ne rappresenta un esempio concreto.
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A fine 2021 abbiamo deciso di varcare una nuova frontiera utilizzando plastica bio-based ottenuta dalle biomasse vegetali, una vera
rivoluzione per il settore dell’oggettistica di design – dichiara  Domenico Guzzini, presidente dell’omonima azienda – ed è il
materiale che abbiamo utilizzato per realizzare Better Future Kit, il perfetto ambassador del concetto di produzione etica in cui
qualità e funzionalità del prodotto vanno di pari passo con la salvaguardia del nostro pianeta e di tutti noi.

L’obiettivo è quello di sensibilizzare le aziende, le istituzioni, gli alunni e le famiglie sul tema della sostenibilità e delle
politiche anti-spreco, realizzando insieme un cambiamento concreto in cui ognuno è chiamato a fare la propria parte.

Aderire a questo progetto significa contribuire a salvaguardare e tutelare il futuro delle prossime generazioni e del Pianeta.
Infatti, adottando il kit, vi sarà un impatto ambientale positivo con meno Co2 emessa in atmosfera e con il risparmio di
tonnellate di plastica monouso inquinanti.

Oltre a fornire i Better Future Kit, Camst group distribuirà materiale di comunicazione all’interno delle aziende e delle
scuole, per informare e coinvolgere attivamente adulti e bambini con l’obiettivo di far comprendere a tutti il valore della
sostenibilità e l’importanza dei piccoli gesti quotidiani.
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Better Future Kit di Camst Group e Guzzini: addio alle posate monouso nelle
mense

Better Future Kit è un astuccio di posate in acciaio inox realizzato da Camst Group con la
collaborazione di Guzzini per incentivare il riuso sostituendo le posate in plastica monouso e
plastica compostabile nelle mense scolastiche e aziendali Dalla priorità di ridurre gli sprechi
e il nostro impatto sul Pianeta nasce il progetto Better Future Kit, un astuccio di posate in
acciaio inox realizzato da Camst group con la collaborazione di Guzzini per incentivare il
riuso sostituendo le posate in plastica monouso e plastica compostabile nelle mense
scolastiche e aziendali. Il suo nome deriva dalla volontà di garantire un futuro migliore alle
generazioni a venire. Ogni kit, che Camst group metterà a disposizione delle scuole e delle
aziende, è composto da un set completo di forchetta, coltello e cucchiaio in acciaio inox con custodia rigida in
materiale bio‐based, vale a dire realizzato con plastica a base biologica derivata da scarti e residui di biomassa
vegetale (rifiuti agricoli, rifiuti forestali) quindi rinnovabili. Il kit, 100% Made in Italy, facile e comodo da trasportare
grazie alla sua forma compatta e salva spazio, nasce dalla creatività di Spalvieri&DelCiotto, designer italiani da sempre
attenti alla sostenibilità nellideazione dei propri progetti. Crediamo fortemente che le persone e le aziende abbiano la
possibilità di generare un cambiamento positivo, se sensibilizzate rispetto alle tematiche ambientali e alle politiche
anti‐spreco  sottolinea Francesco Malaguti, presidente di Camst group.  Per noi la sostenibilità non è solo una
promessa, ma è un obiettivo a tutti gli effetti. Vista la crisi ambientale in corso, vogliamo impegnarci per ridurre il
nostro impatto, e coinvolgere gli utenti dei nostri servizi, in primo luogo nelle mense scolastiche e aziendali,
eliminando le posate monouso. Guzzini è unazienda che garantisce prodotti made in Italy e di qualità con la quale
condividiamo i valori di sostenibilità. Abbiamo collaborato con loro per creare un prodotto che ci potesse aiutare
giorno dopo giorno a salvaguardare il nostro Pianeta. Francesco Malaguti Prendersi cura del mondo per noi significa
adottare nuove culture industriali basate sulla collaborazione tra imprese integrate e sul rispetto per lambiente, la
partnership con Camst group ne rappresenta un esempio concreto. A fine 2021 abbiamo deciso di varcare una nuova
frontiera utilizzando plastica bio‐based ottenuta dalle biomasse vegetali, una vera rivoluzione per il settore
delloggettistica di design  dichiara Domenico Guzzini, presidente dellomonima azienda  ed è il materiale che abbiamo
utilizzato per realizzare Better Future Kit, il perfetto ambassador del concetto di produzione etica in cui qualità e
funzionalità del prodotto vanno di pari passo con la salvaguardia del nostro pianeta e di tutti noi. Lobiettivo è quello di
sensibilizzare le aziende, le istituzioni, gli alunni e le famiglie sul tema della sostenibilità e delle politiche anti spreco,
realizzando insieme un cambiamento concreto in cui ognuno è chiamato a fare la propria parte. Aderire a questo
progetto significa contribuire a salvaguardare e tutelare il futuro delle prossime generazioni e del Pianeta. Infatti,
adottando il kit, vi sarà un impatto ambientale positivo con meno Co2 emessa in atmosfera e con il risparmio di
tonnellate di plastica monouso inquinanti. Oltre a fornire i Better Future Kit, Camst group distribuirà materiale di
comunicazione allinterno delle aziende e delle scuole, per informare e coinvolgere attivamente adulti e bambini con
lobiettivo di far comprendere a tutti il valore della sostenibilità e limportanza dei piccoli gesti quotidiani.
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Dalla priorità di ridurre gli sprechi e il nostro impatto sul Pianeta nasce il
progetto Better Future Kit, un astuccio di posate in acciaio inox realizzato
da Camst group con la collaborazione di Guzzini per incentivare il riuso
sostituendo le posate in plastica monouso e plastica compostabile nelle
mense scolastiche e aziendali. Il suo nome deriva dalla volontà di garantire
un futuro migliore alle generazioni a venire.

Ogni kit, che Camst group metterà a disposizione delle scuole e delle
aziende, è composto da un set completo di forchetta, coltello e cucchiaio in
acciaio inox con custodia rigida in materiale bio-based, vale a dire realizzato
con plastica a base biologica derivata da scarti e residui di biomassa
vegetale (rifiuti agricoli, rifiuti forestali) quindi rinnovabili. La plastica è
riconducibile al materiale di scarto biologico attribuito al prodotto tramite
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l’approccio del bilancio di massa certificato ISCC. Il kit, 100% Made in Italy,
facile e comodo da trasportare grazie alla sua forma compatta e salva
spazio, nasce dalla creatività di Spalvieri&DelCiotto, designer italiani da
sempre attenti alla sostenibilità nell’ideazione dei propri progetti.

Crediamo fortemente che le persone e le aziende abbiano la possibilità di
generare un cambiamento positivo, se sensibilizzate rispetto alle tematiche
ambientali e alle politiche anti-spreco – sottolinea Francesco Malaguti,
presidente di Camst group. – Per noi la sostenibilità non è solo una
promessa, ma è un obiettivo a tutti gli effetti. Vista la crisi ambientale in
corso, vogliamo impegnarci per ridurre il nostro impatto, e coinvolgere gli
utenti dei nostri servizi, in primo luogo nelle mense scolastiche e aziendali,
eliminando le posate monouso. Guzzini è un’azienda che garantisce prodotti
made in Italy e di qualità con la quale condividiamo i valori di sostenibilità.
Abbiamo collaborato con loro per creare un prodotto che ci potesse aiutare
giorno dopo giorno a salvaguardare il nostro Pianeta.

Prendersi cura del mondo per noi significa adottare nuove culture industriali
basate sulla collaborazione tra imprese integrate e sul rispetto per
l’ambiente, la partnership con Camst group ne rappresenta un esempio
concreto.

A fine 2021 abbiamo deciso di varcare una nuova frontiera utilizzando
plastica bio-based ottenuta dalle biomasse vegetali, una vera rivoluzione
per il settore dell’oggettistica di design – dichiara Domenico Guzzini,
presidente dell’omonima azienda – ed è il materiale che abbiamo utilizzato
per realizzare Better Future Kit, il perfetto ambassador del concetto di
produzione etica in cui qualità e funzionalità del prodotto vanno di pari
passo con la salvaguardia del nostro pianeta e di tutti noi.

L’obiettivo è quello di sensibilizzare le aziende, le istituzioni, gli alunni e le
famiglie sul tema della sostenibilità e delle politiche anti-spreco, realizzando
insieme un cambiamento concreto in cui ognuno è chiamato a fare la propria
parte.

Aderire a questo progetto significa contribuire a salvaguardare e tutelare il
futuro delle prossime generazioni e del Pianeta. Infatti, adottando il kit, vi
sarà un impatto ambientale positivo con meno Co2 emessa in atmosfera e
con il risparmio di tonnellate di plastica monouso inquinanti.

Oltre a fornire i Better Future Kit, Camst group distribuirà materiale di
comunicazione all’interno delle aziende e delle scuole, per informare e
coinvolgere attivamente adulti e bambini con l’obiettivo di far comprendere
a tutti il valore della sostenibilità e l’importanza dei piccoli gesti quotidiani.

3 / 5

    FOODAFFAIRS.IT
Data

Pagina

Foglio

26-04-2022

Camst - Corporate

1
0
5
0
4
7

Pag. 21



Leggi anche:

Vino e
sostenibilità.

 

Food e
sostenibilità.

 

Sostenibilità. Sei
volte su 10

 

Sostenibilità.
Nasce la Slow

 

Consorzio Tutela
Grana Padano

 

Sostenibilità.
Coca-Cola lancia

 

CIRFOOD
presenta il

 

Da Bofrost
300mila euro in

 

Sostenibilità.
Future Food

 

Per Rigoni di
Asiago

 

Lidl Italia punta
sul bio e

 

Consorzio
Italiano

 

La sostenibilità
dei prodotti

 

Rapporto globale
Food&waste

 

Da Bonduelle 5
consigli per il

 

illycaffè vara la
campagna

 

Sanpellegrino
aderisce alla CEO

 

Consegnati i
piccoli “Oscar

 

L’importanza
della lotta agli

 

Big data e
tecnologia al

 

L’Italia eccelle nel
mondo per la

 

Giornata
Nazionale di

 

Partnership tra
21 Way of Living

 

Amadori punta
sul digital per il

 

Nasce ‘A Lezione
di Sostenibilità’,

 

4 / 5

    FOODAFFAIRS.IT
Data

Pagina

Foglio

26-04-2022

Camst - Corporate

1
0
5
0
4
7

Pag. 22



Crai e WWF
insieme per la

 

Al Solar Coffee
Garden Lavazza a

 

Boom dei prodotti
plant-based.

 

Parmigiano
Reggiano

 

Too Good To Go
lancia l’iniziativa

In questo articolo:
-

-

TM

Altr i  art icol i

5 / 5

    FOODAFFAIRS.IT
Data

Pagina

Foglio

26-04-2022

Camst - Corporate

1
0
5
0
4
7

Pag. 23



   

 

Leggi news mediakey.tv » News » Leggi news

  Newsletter

  Archivio News

Arriva il Better Future Kit di Camst group e Guzzini Stop alle posate
monouso in scuole e aziende

Dalla priorità di ridurre gli sprechi e il nostro impatto

sul Pianeta nasce il progetto Better Future Kit, un

astuccio di posate in acciaio inox realizzato da

Camst group con la collaborazione di Guzzini per

incentivare il riuso sostituendo le posate in plastica

monouso e plastica compostabile nelle mense

scolastiche e aziendali. Il suo nome deriva dalla

volontà di garantire un futuro migliore alle

generazioni a venire. Ogni kit, che Camst group metterà a disposizione delle scuole e delle aziende, è

composto da un set completo di forchetta, coltello e cucchiaio in acciaio inox con custodia rigida in

materiale bio-based, vale a dire realizzato con plastica a base biologica derivata da scarti e residui di

biomassa vegetale (rifiuti agricoli, rifiuti forestali) quindi rinnovabili. La plastica è riconducibile al

materiale di scarto biologico attribuito al prodotto tramite l’approccio del bilancio di massa certificato

ISCC. Il kit, 100% Made in Italy,  facile e comodo da trasportare grazie alla sua forma compatta e salva

spazio, nasce dalla creatività di Spalvieri&DelCiotto, designer italiani da sempre attenti alla sostenibilità

nell’ideazione dei propri progetti.

Crediamo fortemente che le persone e le aziende abbiano la possibilità di generare un cambiamento

positivo, se sensibilizzate rispetto alle tematiche ambientali e alle politiche anti-spreco –

 sottolinea Francesco Malaguti, presidente di Camst group. - Per noi la sostenibilità non è solo una

promessa, ma è un obiettivo a tutti gli effetti. Vista la crisi ambientale in corso, vogliamo impegnarci per

ridurre il nostro impatto, e coinvolgere gli utenti dei nostri servizi, in primo luogo nelle mense scolastiche

e aziendali, eliminando le posate monouso. Guzzini è un’azienda che garantisce prodotti made in Italy e

di qualità con la quale condividiamo i valori di sostenibilità. Abbiamo collaborato con loro per creare un

prodotto che ci potesse aiutare giorno dopo giorno a salvaguardare il nostro Pianeta.

Prendersi cura del mondo per noi significa adottare nuove culture industriali basate sulla collaborazione

tra imprese integrate e sul rispetto per l’ambiente, la partnership con Camst group ne rappresenta un

esempio concreto. 

A fine 2021 abbiamo deciso di varcare una nuova frontiera utilizzando plastica bio-based ottenuta dalle
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biomasse vegetali, una vera rivoluzione per il settore dell’oggettistica di design - dichiara  Domenico

Guzzini, presidente dell’omonima azienda - ed è il materiale che abbiamo utilizzato per realizzare Better

Future Kit, il perfetto ambassador del concetto di produzione etica in cui qualità e funzionalità del

prodotto vanno di pari passo con la salvaguardia del nostro pianeta e di tutti noi.

L’obiettivo è quello di sensibilizzare le aziende, le istituzioni, gli alunni e le famiglie sul tema della

sostenibilità e delle politiche anti-spreco, realizzando insieme un cambiamento concreto in cui ognuno è

chiamato a fare la propria parte.

Aderire a questo progetto significa contribuire a salvaguardare e tutelare il futuro delle prossime

generazioni e del Pianeta. Infatti, adottando il kit, vi sarà un impatto ambientale positivo con meno Co2

emessa in atmosfera e con il risparmio di tonnellate di plastica monouso inquinanti.

Oltre a fornire i Better Future Kit, Camst group distribuirà materiale di comunicazione all’interno delle

aziende e delle scuole, per informare e coinvolgere attivamente adulti e bambini con l’obiettivo di far

comprendere a tutti il valore della sostenibilità e l’importanza dei piccoli gesti quotidiani. 

 26/04/2022 |   Ecosostenibiltà

Indietro  condividi tweet condividi

Home Testate News

Awards Video Operatori

Shop Il Gruppo Contatti

Area Utenti Job

opportunities

Privacy

Sitemap Newsletter

Iscriviti alla newsletter di Media Key per

restare aggiornato.

Iscriviti

Gruppo editoriale Media Key

Via Arcivescovo Romilli 20/8 - 20139 - Milano

   +39 02.52.20.37.1

   info@mediakey.it

P.IVA e C.F. 06257230158

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per gestire e migliorare la tua esperienza di navigazione. Cliccando
Accetta acconsenti al loro uso. Per maggiori informazioni su come utilizziamo i cookie e su come rimuoverli, consulta
la nostra. - Informazione sui cookie - gestione dei cookie

Accetta

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

26-04-2022

Camst - Corporate

1
0
5
0
4
7

Pag. 25



Contatti Chi siamo Cerca  

Home Sicurezza Alimentare Etichette & Prodotti Pubblicità & Bufale Nutrizione Pianeta Recensioni & Eventi

Benessere animale

Home /  Pianeta /

Stop alle posate monouso in scuole e aziende
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Posate in acciaio inox distribuite gratuitamente al posto di quelle in plastica monouso
per le scuole e le mense gestite dalla società di ristorazione collettiva Camst di Bologna.
Il progetto prevede la distribuzione di un primo lotto composto da 20 mila astucci
realizzati con la collaborazione di Guzzini. Ogni kit, che Camst group metterà a
disposizione delle scuole e delle aziende, è composto da un set completo di forchetta,
coltello e cucchiaio in acciaio inox, all’interno di una custodia rigida in materiale bio-
based, ovvero realizzato con plastica a base biologica derivata da scarti e residui di
biomassa vegetale (rifiuti agricoli, rifiuti forestali) quindi rinnovabili. L’intento è
incentivare il riuso sostituendo le posate in plastica monouso nelle mense scolastiche e
aziendali.

L’obiettivo è sensibilizzare le imprese, le istituzioni, gli alunni e le famiglie sul tema
della sostenibilità e delle politiche anti-spreco, realizzando un cambiamento in cui
ognuno è chiamato a fare la propria parte.  Alle persone che frequentano le mense
collettive si chiede di portare ogni giorno a casa le posate e di lavarle, per poi utilizzarle
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il giorno dopo. Camst group distribuirà anche del materiale di comunicazione per
informare e coinvolgere attivamente adulti e bambini con l’obiettivo di far comprendere
il valore della sostenibilità e l’importanza dei piccoli gesti quotidiani. A questo punto
spetta alle varie realtà aderire al progetto.

© Riproduzione riservata Foto: iStock, Camst

Il Fatto Alimentare da 12 anni pubblica notizie su: prodotti, etichette,
pubblicità ingannevoli, sicurezza alimentare... e dà ai lettori l'accesso
completamente gratuito a tutti i contenuti. Sul sito non accettiamo
pubblicità mascherate da articoli e selezioniamo le aziende
inserzioniste. Per andare avanti con questa politica di trasparenza e
mantenere la nostra indipendenza sostieni il sito. Dona ora!

Roberto La Pira

Dona ora

 

 

 

 

 

CAST GUZZINI MENSE AZIENDALI POSATE

Precedente
Zero alcol in gravidanza, ricorda
l’Iss. Le donne bevitrici ad alto
rischio sono solo lo 0,1%

« Next
Produrre proteine con la

fermentazione batterica: la
scommessa di una start up

tedesca

»

Iscriviti

Recenti Tag

Informativa

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie
simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche
per altre finalità (“miglioramento dell'esperienza”,
“misurazione” e “targeting e pubblicità”) come specificato
nella .
Per quanto riguarda la pubblicità, noi e 
selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione
precisi e fare una scansione attiva delle caratteristiche del
dispositivo ai fini dell’identificazione, al fine di archiviare
e/o accedere a informazioni su un dispositivo e trattare
dati personali come i tuoi dati di utilizzo, per le seguenti

: annunci e contenuti personalizzati,
valutazione degli annunci e del contenuto, osservazioni
del pubblico e sviluppo di prodotti.
Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo
consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello
delle preferenze.
Puoi acconsentire all’utilizzo di tali tecnologie utilizzando il
pulsante “Accetta”. Chiudendo questa informativa,
continui senza accettare.

×

Rifiuta Accetta

Scopri di più e personalizza

2 / 3

    ILFATTOALIMENTARE.IT(WEB)
Data

Pagina

Foglio

11-05-2022

Camst - Corporate

1
0
5
0
4
7

Pag. 27



Ne parla Giovanni
Ballarini su
Georgofili.info
 11 Maggio 2022

Definita subito una
zona rossa e una di
attenzione
 8 Maggio 2022

esempio dei reality
show. Poche tutele per
i ragazzi
 8 Maggio 2022

Incorpora Visualizza su Twitter

2m

mo…

  

 

Zero #alcol in #gravidanza, ricorda l’Iss. Le 

donne bevitrici ad alto rischio sono solo lo 

0,1%

Leggi qui ilfattoalimentare.it/zero-alcol-

Il Fatto Alimentare

@FattoAlimentare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Commento

Nome *

Email *

Sito web

Non iscrivermi

Ricevi un avviso se ci sono nuovi commenti. Oppure iscriviti senza commentare.

Invia commento

Video News

Nanomateriali negli
alimenti: vantaggi e
potenziali rischi per la
sicurezza alimentare in
un video dell’IzsVe
 31 Gennaio 2022

Spillover,
che cos’è
e come
funziona
il salto di

specie? Il video
dell’Istituto
zooprofilattico delle
Venezie
 22 Febbraio 2021

Contattaci

Chi siamo

Contatti

Privacy policy

Redazione

Marketing e Pubblicità

Potrebbe interessarti
anche

Informati

Sicurezza Alimentare

Etichette & Prodotti

Pubblicità & Bufale

Nutrizione

Pianeta

Recensioni & Eventi

Video News

Lettere

Tags

aflatossine allergeni allerta

altroconsumo AUCHAN

bambini Barilla biologico
calorie carne Carrefour coca-

cola COOP Covid-19 dieta

efsa escherichia coli

ESSELUNGA ETICHETTA

ETICHETTE FERRERO frutta latte
listeria Listeria monocytogenes
MCDONALD'S mercurio Ministero

della salute obesita olio
di palma oms pasta pesce

pesticidi plastica PUBBLICITA
PUBBLICITA INGANNEVOLE

rasff SALMONELLA
SICUREZZA
ALIMENTARE sovrappeso

SUPERMERCATI uova Usa

zucchero

Web Agency ScintilleCopyright © 2022 ilfattoalimentare.it di Roberto La Pira - P IVA : 06552390152 
Il Fatto Alimentare è una testata registrata presso il Tribunale di Milano (n° 379 del 23 giugno 2010 )

3 / 3

    ILFATTOALIMENTARE.IT(WEB)
Data

Pagina

Foglio

11-05-2022

Camst - Corporate

1
0
5
0
4
7

Pag. 28



Arriva il Better Future Kit di Camst group e

Guzzini. Stop alle posate monouso in scuole

e aziende

Dettagli

Categoria: Recanati

 Pubblicato: Lunedì 2 Maggio 2022 - 11:53

 Visite: 88

RECANATI - Dalla priorità di ridurre gli sprechi e il nostro impatto sul Pianeta nasce il

Sabato 30 Aprile 08:43

Non c'è stato cambio
di volontari del Servizio
Civile alla...

Sabato 30 Aprile 12:07

Un recanatese a
processo per stalking,
se la cava per...

Sabato 30 Aprile 19:18

Alla vigilia del 1 maggio
netto calo dei contagi
su...

 

SEGUI LA NOSTRA PAGINA

FACEBOOK

Il Cittadino Di Rec…
13.266 "Mi piace"

Mi piace

ALTRE NOTIZIE DA RECANATI

    


 
H O M E NOTIZIE RECANATI INFO UTILI REDAZIONE PUBBLICITÀ

1 / 2

    ILCITTADINODIRECANATI.IT (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

02-05-2022

Camst - Corporate

1
0
5
0
4
7

Pag. 29



progetto Better Future Kit, un astuccio di posate in acciaio inox realizzato da Camst

group con la collaborazione di Guzzini per incentivare il riuso sostituendo le posate in

plastica monouso e plastica compostabile nelle mense scolastiche e aziendali. Il suo

nome deriva dalla volontà di garantire un futuro migliore alle generazioni a venire.

Ogni kit, che Camst group metterà a disposizione delle scuole e delle aziende, è

composto da un set completo di forchetta, coltello e cucchiaio in acciaio inox con

custodia rigida in materiale bio-based, vale a dire realizzato con plastica a base biologica

derivata da scarti e residui di biomassa vegetale (rifiuti agricoli, rifiuti forestali) quindi

rinnovabili.

La plastica è riconducibile al materiale di scarto biologico attribuito al prodotto tramite

l’approccio del bilancio di massa certificato ISCC. Il kit, 100% Made in Italy, facile e

comodo da trasportare grazie alla sua forma compatta e salva spazio, nasce dalla

creatività di Spalvieri&DelCiotto, designer italiani da sempre attenti alla sostenibilità

nell’ideazione dei propri progetti.

Crediamo fortemente che le persone e le

aziende abbiano la possibilità di generare un

cambiamento positivo, se sensibilizzate rispetto

alle tematiche ambientali e alle politiche anti-

spreco – sottolinea Francesco Malaguti,

presidente di  Camst group.  -  Per  noi  la

sostenibilità non è solo una promessa, ma è un

obiettivo a tutti  gli  effetti.  Vista la crisi

ambientale in corso, vogliamo impegnarci per ridurre il nostro impatto, e coinvolgere gli

utenti dei nostri servizi, in primo luogo nelle mense scolastiche e aziendali, eliminando le

posate monouso.. Guzzini è un’azienda che garantisce prodotti made in Italy e di qualità

con la quale condividiamo i valori di sostenibilità. Abbiamo collaborato con loro per

creare un prodotto che ci potesse aiutare giorno dopo giorno a salvaguardare il nostro

Pianeta.

Prendersi cura del mondo per noi significa adottare nuove culture industriali basate sulla

collaborazione tra imprese integrate e sul rispetto per l’ambiente, la partnership con

Camst group ne rappresenta un esempio concreto.

A fine 2021 abbiamo deciso di varcare una nuova frontiera utilizzando plastica bio-based

ottenuta dalle biomasse vegetali, una vera rivoluzione per il settore dell’oggettistica di

design - dichiara Domenico Guzzini, presidente dell’omonima

azienda - ed è il materiale che abbiamo utilizzato per

realizzare Better Future Kit, il perfetto ambassador del

concetto di produzione etica in cui qualità e funzionalità del

prodotto vanno di pari passo con la salvaguardia del nostro

pianeta e di tutti noi.

L’obiettivo è quello di sensibilizzare le aziende, le istituzioni,

gli alunni e le famiglie sul tema della sostenibilità e delle

politiche anti spreco, realizzando insieme un cambiamento

concreto in cui ognuno è chiamato a fare la propria parte.

Ader ire  a  questo progetto s ignif ica  contr ibuire  a

salavaguardare e tutelare il futuro delle prossime generazioni e del Pianeta. Infatti,

adottando il kit, vi sarà un impatto ambientale positivo con meno Co2 emessa in

atmosfera e con il risparmio di tonnellate di plastica monouso inquinanti.

Oltre a fornire i Better Future Kit, Camst group distribuirà materiale di comunicazione

all’interno delle aziende e delle scuole, per informare e coinvolgere attivamente adulti e

bambini con l’obiettivo di far comprendere a tutti il valore della sostenibilità e

l’importanza dei piccoli gesti quotidiani.
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