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ECO-NEWS
DI CARMEN MAFFIONE 

NATURA IN VISTA 

Rispetto per l 
' ambiente e alta tecnologia si incontrano nella produzione 

di occhiali da sole e da vista di Catuma : di acetato in cellulosa 
, 
unico 

materiale plastico che non proviene dal petrolio ma dalla fibra e dal fiocco 
del cotone ;di legno e pietra , 

resi flessibili dalla speciale lavorazione a strati ; 

di sughero e lino , imbevuti di resina biodegradabile che rende il tessuto 
rigido e definito www.catumait ). 

RIFLESSIONI SUL TEMA DELL 
' 

ACQUA 
Tra i 180 progetti pervenuti alla giuria selezionatrice del Premio Hansgrohe 2014 sul tema 
" Efficient Water Design " 

, Petr Strejcek è stato premiato per i suoi sanitari morbidi in Elastigenic , 

materiale elastico che pu? essere usato per formare un lavabo o una vasca e tornare poi 
comodamente alla sua non-forma originale ( qui in foto ) . Speciale attenzione meritata anche dal 
sanitario trasformista Houdini , che è insieme lavabo 

, 
doccia e vasca 

, presentato da Christoffer 
Ohlander e Fabrice Hoefgen .Materiali e design a basso impatto ambientale e salva-spazio per 
un premio che invita a riflettere sull ' elemento acqua ( www.hansgrohe.it ). 

IL PIANETA VALE UNA CICCA 
partita da Venezia " Like

IT 
" la campagna per favorire 

i comportamenti rispettosi 
dell 

' 

ambiente lanciata da JTI ( Japan 
Tobacco International ) . Da giugno a 

novembre ,attraverso la distribuzione 

gratuita di 100mila posacenere 
tascabili , questa iniziativa 

, 
che nel 

corso dell 
'
anno proseguirà in altre 

località italiane 
, 
invita i fumatori a non 

disperdere nell 
' 

ambiente mozziconi 

di sigarette ; per avere città più pulite. 
Dal 2008 , JTI ha distribuito oltre 4 
milioni di posacenere portatili nelle 

principali mete turistiche italiane 
www.jti.com ). 

LEONARDO 106 CASE6STILI 

CARTA
, 
LEGNO 

, SUGHERO , 
PIETRA :MATERIALI 

ORIGINARI PER OGGETTI ALLAVANGUARDIA 

ECO PER ANIMALI 
Dedicata agli animali , la linea di Fabriano 
Boutique propone Miahouse ,la simpatica 
cuccetta per gatti , completamente in 
cartone , riciclabile al 100%% , con diversi 
ingressi e una parete da usare come 
grattino per le unghie .

Personalizzabile con 
colori ,carte decorative o adesivi ,semplice 
da montare , non ha colla e viene venduta 
all 

' 

interno di una pratica scatola , Da abbinare 
al Taccuino Pet Diary , in cui annotare vaccini , 

terapie , abitudini , orari e traguardi che 
segnano la crescita degli animali domestici. 
( www.fabrianoboutique.com ). 
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TAVOLA A COLORI 
Nella collezione Kids 

, 

Modern-twist by Picowa 
propone tovagliette per i 
bambini da usare a casa 
o portare al ristorante , 
che si possono colorare 
con speciali pennarelli. 
Realizzate in puro silicone 
serigrafato a mano ,

antipiega , 
senza additivi 

chimici e riciclabili al 
100%% , le tovagliette 
sono facilmente lavabili 
anche in lavastoviglie , 

per colorare , cancellare 
e colorare di nuovo , 

all 
' infinito 

( www.picowa.it ) 

I

mark-mat

RISPARMIO 
HI-TECH 

Brescia capofila delle 
Smart city d ' 

Italia 
con H progetto Smart 
Domo Grid :da luglio 
2014 

, per la durata di 
un anno 

, 
20 famiglie 

vivono nella propria 
casa l ' 

esperienza 
delle reti intelligenti. 
Whirlpool ha messo a 
disposizione i prototipi 
degli elettrodomestici 
che lancerà l ' 

anno 

prossimo sul mercato 
europeo : tramite l ' 

uso di un tablet sul quale gira la App di 
un sistema di Energy Management per il monitoraggio e la 
gestione dei consumi energetici , si avrà a disposizione un 
ampio piano tariffario su cui calibrare l ' 

uso degli apparecchi 
in base alle necessità ,evitando sprechi ( www.whirlpool. 
it ; www.Whirlpoolcorp.com ). 

ASCUOLA DI BUONE IDEE 
Bestack 

, 
consorzio no profit 

che riunisce a livello nazionale i 
produttori di imballaggi in cartone 

ondulato per ortofrutta , porta 
la sostenibilità a scuola con il 

Progetto delle Buone Idee , rivolto 

agli alunni delle classi quarta e 
quinta elementare per sensibilizzare 

ragazzi e insegnanti sull '

impatto 
ambientale del packaging , su 

un' alimentazione a base di frutta 
e verdura e sull ' 

importanza delle 
risorse rinnovabili . Comprende un 

concorso a premi ,tra cui la visita a 
un' oasi del WWF . 

Iscrizioni aperte 
il 15 settembre con richiesta a : 

progettodellebuoneidee@bestack. 
com ( www.bestack.com ). 

UN SISTEMA COMBINATO 
Solar Energy Group presenta Super Solar , il nuovo sistema di risparmio 
energetico che unisce la produzione di acqua calda sanitaria e di energia elettrica 
in un unico prodotto , sullo stesso tetto , e che permette di beneficiare del Conto 
Energia Termico e delle detrazioni fiscali . Sarà infatti possibile recuperare il 

65%% della spesa totale dell '
impianto solare termico in soli due anni , mentre per 

il fotovoltaico la detrazione d 
' 

imposta restituisce il 50%% della spesa in 10 anni. 
Il rendimento combinato dei due sistemi pu? portare ad un risparmio annuo in 
bolletta ( luce e gas ) fino al 60%% . Super Solar nasce già dimensionato per le 
esigenze di una famiglia di 4-5 persone wwitv.supersolar.it ). 
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