
packaging

Nei ristoranti dei paesi anglosassoni è un'abitudine con-
fezionare il cibo avanzato in adeguati contenitori, chia-

mati doggy bag, letteralmente 'borsa per il cane', ma in
realtà al nostro amico a quattro zampe non arriverà mai

niente. In Italia, è un comportamento che non rientra nei
canoni del bon ton: il galateo trova poco elegante por-
tare a casa gli avanzi. Un'abitudine che invece può rap-

presentare una risorsa per il risparmio e l'ambiente; una
buona pratica per ridurre la produzione dei rifiuti e ri-
sparmiare sul consumo di cibo perfettamente comme-

stibile e già pagato. Lidea di promuovere nuovi e più so-
stenibili comportamenti è l'obiettivo di un'esperienza
progettuale che si è concretizzata nel workshop Bag-

Pack_Nuovi Stili di Vita e di consumo/packaging in car-
ta e cartone, curato dal Dipartimento di Design dell'U-
niversità degli Studi di Palermo, con il contributo di Co-

mieco, Camera di Commercio di Ragusa, Banca Nuova
e dell'azienda Scia Imballaggi. I partner hanno parteci-
pato in modo attivo e porteranno avanti il progetto con
la comunicazione, il sostegno economico ed etico per

far partire dalla Sicilia un nuovo stile di vita non ancora

diffuso in Italia. Durante il workshop progettuale che si
è svolto dal 6 al 9 novembre 2007 coordinato dal desi-
gner Giulio lacchetti, i partecipanti, giovani studenti del

corso di laurea in disegno industriale e in architettura,
hanno elaborato un packaging da asporto BagPack, riu-
scendo a coniugare estetica e sostenibilità. I nuovi packa-
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ging serviranno a contenere il cibo e il vino non consu-
mati al ristorante, riuscendo, grazie anche all'uso di un
materiale biodegradabile e riciclabile come il cartone,

a diminuire l'impatto ambientale e a sviluppare una mag-
giore sensibilità verso l'ambiente. I packaging, oltre a
ridurre i rifiuti e lo spreco di cibo, possono essere riu-

sati altre volte con la funzione di contenitore pervari usi
o per porta re altro cibo, continuando il loro ciclo di vita.
Tutte le borse da asporto BagPack hanno come comu-

ne denominatore la funzionalità, la semplicità delle for-
me che riescono a facilitare i processi dì produzione e il

confezionamento al ristorante, l'ottimizzazione del ma-
teriale usato per diminuire gli scarti di produzione e il

riuso del packaging. La giuria ha scelto il progetto vin-
citore, Freshonfood, e ha riconosciuto una menzione
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IL DESIGN ANTISPRECO/WASTE-FREE DESIGN

"Pollicino, rnicro tagliere
per dividere briciole di pane,

uno dei primi progetti che
ho firmato con Matteo Ragni
(e Fernando Contreras Wood),

è tra gli oggetti che più
rappresentano la mia scelta
di utilizzare il prodotto

industriale come veicolo
di contenuti ideali forti.
Realizzando un tagliere

del diametro di pochi
centimetri [il briefing

richiedeva un tagliere
per il pane di Altamura,
notoriamente enorme!)
eravamo riusciti a fecalizzare

l'attenzione sul valore
intrinseco della briciola;
unità minima del pane,
alimento sacro per eccellenza.

Inseguito, la cifra

dell'antispreco (di tempo,
di forma, di materiale) è stata
la chiave di volta di tanti altri

miei progetti. Per questo
motivo ho accettato di buon
grado di coordinare il

workshop con gli studenti
del Dipartimento di Design

di Palermo dedicato alla
progettazione di contenitori

per l'asporto degli avanzi
di cibo. Ogni giorno dalle
tavole di ristoranti tonnellate

di ottime pietanze si
trasformano in rifiuti:

e questo è insopportabile,
specie considerando quella
parte di umanità che deve

convivere quotidianamente

con la fame. Portare a casa
i propri avanzi iti contenitori
adatti non fa parte solo

di una forte attenzione etica,

ma è anche un segno di
rispetto per il lavoro altrui.
Purtroppo questa pratica
non ha ancora preso piede

alle nostre latitudini.

Credo che il design possa
divenire un mezzo utile per
introdurre nuovi stili di vita.
Attraverso il progetto è

possibile rendere non solo
accettabile, ma desiderabile

adottare strumenti adeguati

per promuovere atteggiamenti

sostenibili, quindi capaci
di avere un futuro. I bellissimi
BagPack progettati dagli
studenti siciliani sono
la prova tangibile che

la sobrietà può divenire
un atteggiamento 'cooL'.
Immediata riproducibilità

industriale, tensione etica,
grafica appropriata: un mix

ben proporzionato di
ingredienti che fanno
di questi contenitori la prova

tangibile che un mondo
migliore è possibile".
"Pollicino, a mini-cutting board

for slicing breadcrumbs - one
of thè first designs I created
with Matteo Ragni [and

Fernando Contreras Woodì -

is among thè objects that best
represent my choice to use
industriai productsas
a channel for powerful

messages. By creating
a cutting board onlya few

ceritimetres wide [thè briefing
requested a cutting board

for thè traditional bread
of Altamura, which is famous
for coming in enormous

loavesl), we managed to focus
attention on thè intrinsic value
of each crumb: thè smallest

unit of bread, which is a sacred
food by definition. After this,
thè idea of reducing waste

(in terms of time, form,
and materiali became a key
concepì in many other projects

of mine. That's why I was happy
for thè opportunity to organize
thè workshop with design

students at Palermo, dedicateti
to designing containers for
taking home leftoverfood.

Every day, tonnes of excellent
food go from thè restaurant
table to thè rubbish bin;

this is clearly an outrage.
especially when one considera

that hunger is part of daily life
for much of thè human race.
Taking leftovers home

in suìtable containers is not just
thè ethical thing to do, it is

a sign of respect for other
people's work. Unfortunately,

this practice hasn't caught on
yet in our latitude. ! think that
design can be a useful way of

introducing newliving habits.
Design can make it not just
acceptable, but appealing to

adopt tools that encourage
sustainable behaviour, lifestyles

with a future. The beautiful
BagPack designs created by
thè students in Sicily are thè*
tangible proof that frugality
can be cool. The possibility
for immediate industriai
reproduction, an ethical edge,

appropriate graphics;
a well-balanced combination

of mgredients that make
these containers a concrete
demonstration that a better

world is possible".

speciale ad altri tre progetti: Repleat, S.O.S. e Wilson. I
modelli premiati sono stati realizzati dall'azienda Scia

Imballaggi e messi in produzione per uno o più locali

scelti da Slow Food Sicilia.
• In restaurants across thè English-speaking world, it is
comrnon practice to wrap up leftoverfood in special con-
tainers; these may be called 'doggy bags', but man's best

friend is almost never thè intended recipient. In Italy this
isn't considered tasteful: etiquette seems to frown on
bringing leftovers home. The habitcould bave benefitsfor
both thè pocketbook and thè environment, hovvever; it's a

good way to cut down on waste and save money by con-

summg food that isperfectlyedible and hasalready been
paid fon The idea of fostering new habits that are more

sustainable is thè goal of a design experiment that took
concrete form in thè BagPack_Nuovi Stili di Vita e di Con-

sumo workshop on paper and cardboard packaging, or-
ganized by thè Design Department of thè University of

Palermo in partnership with Comieco, thè Ragusa Cham-
ber of Commerce, Banca Nuova, and Scia Imballaggi.
These partnerstook an active role and will continue to

provide publicity and economie and moral support, to make
Sicily thè launching pad for a new practice that is not yet
widespread in Italy. During thè BagPack design workshop,
which was held from 6 to 9 November 2007 and coordi-

nated by designer Giulio lacchetti, young industriai design
and architecture students developed BagPack takeaway
packaging that combined beauty and sustainability. The
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Wilson di Sara Gianguzza,
Carla Piazza, Alessandro
Squatrito. Progetto selezionai
per la produzione. Nonostante

il rapporto tra impugnatura
e colore rimandi chiaramente
a una palla da bowling, la forr

cubica ne è il paradosso:
una palla che non rotola

non può essere tirata, gettata
II colore scuro, che nasconde
il contenuto, la rende elegante
Per le sue dimensioni può
racchiudere fino a due vasche

Wilson di Sara Gianguzza,
Carla Piazza, Alessandro

Squatrito. Design selected for
production. Cespite thè

relationship between thè hand
and thè colour, it dearly evoke
bowling bali, and thè cube sta
becomes a paradox: a bali tha

doesn't roll cani be thrown - e
thrown away. The dark colour

hides thè contents and gives
it an elegant look. Sized to noli
jp to two containers.
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new packaging is meant to hold anyfood and wine not
consumed al thè restaurant table, using a biodegradable

material, cardboard, to reduce waste and foster greater
environmental awareness. In addition to cutting down ori
rubbish and food waste, thè packaging can be reused as

a container for various purposes or to transport other
food, thus prolonging its Life cycle. AlL thè BagPack take-
away bags share a common element of functionality, with
simpLe shapes that streamline thè production process

and makeiteasiertowrapfood upatthe restaurant; they
optimize thè rnaterial employed in orderto reduce pro-

duction waste, and are reusabLe.AjuryseLected one de-
sign as thè winner, FreshonFood, and gavean honourabLe
mention to three others: RepLeat, S.O.S., and WiLson. The
wmning rnodeLshave been manufactured byScìa ImbaL-
Laggi and will be put into production for one or more

restaurantschosen bySLowFood Sicilia.

* curatrice del workshop per il Dipartimento di Design dell'Università

degli Studi di Palermo con Michele Argentino/crgamzer of thè work-

shop for thè Design Department at thè University of Palermo, along

with Michele Argentino.

Repleat di Alessandra Dolce,

Gaetano Crivello, Daniele

Grande, Andrea Sciamino,
Paolo Zaami, selezionato per La

produzione. La foodbag nasce
dall'idea di un packaging

funzionale e dalle forme semplici

ma di impatto visivo. La scatola
è in alluminio r41 ricoperta di

cartone pressato di 300 g
e piegato m modo da avvolgere

la vaschetta col cibo. Leggera,

elegante e maneggevole.
Repleat by Alessandra Dolce,

Gaetano Crivello, Daniele

Grande, Andrea Sciarrino,
Paolo Zaami. Design selected for

production. This food package
is based on thè idea of functional

packaging and forrns that are '
simple butvisuallystrìking.

The box is made of r41

alurninium covered by 30C g

pressed cardboard, folded
so as to wrap around thè food
container. Lightweight, elegant,

and easytohandle.
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