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Scuola: stop al monuso con Better Future Kit di Camst group e Guzzini
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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 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)
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"Better future kit" per sostituire le posate monouso
Progetto realizzato
da Canist group e Guzzini
per ridurre gli sprechi
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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

ADV

ASCOLTA LE NEWS DI
OGGI
00:00

00:00

(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

PARLIAMO DI

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 antinon 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

LE INTERVISTE DI
AGENFOOD
Intervista

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

all’imprenditore

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

Domenico Napoletano:

dopo giorno a salvaguardare il nostro Pianeta.

Madò, la prima

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

Intervista a Giorgio

pianeta e di tutti noi.

Frasca e Alice Bergomi,
responsabili del

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.

progetto Tre di Oro (25
marzo 2022)

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

Intervista al Presidente
della Commissione

 Visualizzato da: 4

Agricoltura Filippo
Gallinella (15 febbraio
2022)

Leggi le altre interviste
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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

Iscriviti alla Newsletter !
Iscriviti alla nostra
newsletter per
consigli utili e risorse
preziose dal mondo
dell'Agroalimentare.

Nome/Azienda

disposizione delle
scuole e delle

La tua Email

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

Presto il consenso al trattamento dei miei
dati personali con le modalità e per le
finalità di cui alla presente informativa.
(richiesto)

acciaio inox con

ISCRIVITI ORA!

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. Il kit, 100%

Il MarketPlace di IndexFood
 Tutti gli Annunci

Made in Italy, facile e comodo da trasportare grazie alla sua forma compatta e
sempre attenti alla sostenibilità nell’ideazione dei propri progetti.

 Prodotti & Servizi
105047

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

 Cerco

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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 Cerco
 Offro

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

 Annunci di Lavoro

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

 Cerco

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

 Offro

 Tutti i Prodotti

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

 Tutte le Aziende

ne 2021 abbiamo deciso di

varcare una nuova frontiera
utilizzando plastica biobased

Ultime Aziende nel
MarketPlace

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

Ecoitalia Evolution
pubblicato il 26 Maggio 2020
da ecoitalia-evolution

Domenico Guzzini, presidente
dell’omonima azienda – ed è il
materiale che abbiamo utilizzato per
realizzare Better Future Kit, il

QR Quality
pubblicato il 23 Aprile 2020
da qr-quality

perfetto ambassador del concetto di
produzione etica in cui qualità e
funzionalità del prodotto vanno di

Unica – Il Cestino di Pane
pubblicato il 12 Marzo 2020
da unica-il-cestino-di-pane

nostro pianeta e di tutti noi.
L’obiettivo è quello di sensibilizzare
le aziende, le istituzioni, gli
alunni e le famiglie sul tema della

Francesco Malaguti Presidente Camst
group

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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Caboo Paper Products Inc.
pubblicato il 12 Marzo 2020
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(dati 2020). Per maggiori informazioni Camst

Sanificazioni ambientali
pubblicato il 28 Maggio 2020
da ecoitalia-evolution

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-

Ultimi Prodotti dal
MarketPlace

uso-ri uto”, al sistema circolare “recupero-riciclo-produzione-riuso-recupero”.

Diffusore Silver – Spring Air
pubblicato il 27 Maggio 2020
da ecoitalia-evolution

Circle identi ca prodotti ecosostenibili realizzati con materiali plastici riciclati postconsumo o bio-based. La ricerca estetica e funzionale, la sperimentazione di
materiali sempre nuovi sapientemente abbinati tra loro e il coraggio di essere

UNICA – Cestino di pane com…
pubblicato il 12 Marzo 2020
da unica-il-cestino-di-pane

sempre innovativi fanno dell’azienda marchigiana uno dei simboli del Made in Italy
nel mondo.
Bologna, 26 aprile 2022
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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".
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Arriva il Better Future Kit di Camst Group e Guzzini

105047

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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il progetto Better Future Kit, un astuccio di posate in acciaio inox
realizzato da Camst group con la collaborazione di Guzzini p e r
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 (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
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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

Risorse
Finanziamenti
Normativa
Testi utili
Expo
Eventi
Corsi e seminari
Fiere
Workshop
Lavoro
Offerte di lavoro
Formazione
Aziende
Speciali
Case Histories
Noi
Chi siamo
Partners
Contatti

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 abbiamo deciso di varcare una nuova

Etichette

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, 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.

ABI
geodiversità
confezioni riciclabili
usa e getta
fiamme gialle
Egg of Columbus
green work culture
Settimana Europea per lo
Sviluppo Sostenibile

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

degrado ambientale

105047

L’obiettivo è quello di sensibilizzare le aziende, le istituzioni, gli alunni e

turismo di prossimità
carta di cortina
sviluppo urbano
Green Building Council
Soluzioni Ambientali
celle combustibili

Pianeta. Infatti, adottando il kit, vi sarà un impatto ambientale positivo

Camst - Corporate

Pag. 14

Data

26-04-2022

Pagina
Foglio

3/3

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: 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
105047

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

105047

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.
105047

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
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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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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

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
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Stop alle posate monouso in scuole e aziende
gestite da Camst, arrivano gratis quelle in acciaio
firmate Guzzini
 Redazione Il Fatto Alimentare

 11 Maggio 2022

 Pianeta

 Lascia un commento
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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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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 biobased, 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.
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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.
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Arriva il Better Future Kit di Camst group e
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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 antispreco – 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.
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Aderire a questo progetto significa contribuire 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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