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P ubblicare una rivista nel momento di mag-

giore crisi economica e culturale del setto-

re dell’editoria è una scelta ardita ma parte 

di questo collasso è forse dovuto proprio alla man-

canza di coraggio da parte di un mondo giornali-

stico che non ha saputo prevedere i cambiamenti 

in atto sia dal punto di vista tecnologico sia sociale. 

Sovente anche le scelte editoriali sbagliate sono 

la causa di questo crollo, ormai irreversibile, delle 

vendite; in particolare, i periodici non hanno capito 

che la news o il tempo reale erano diventate priori-

tà del mondo digitale e che a loro sarebbe rimasto 

il ruolo più che autorevole dell’approfondimento e 

della critica. Su questi principi si fonda il lavoro che 

il gruppo “Graphicus” sta portando avanti, libero da 

ogni condizionamento commerciale, ma spinto da 

una passione forte che deriva dal mestiere della ri-

cerca associato a quello della comunicazione e dal 

valore storico che la rivista si tramanda da 103 anni.

Un lavoro in continua evoluzione: nell’organizza-

zione di una redazione impegnata non unicamente 

su questo progetto ma soprattutto nella messa in di-

scussione, numero dopo numero, della tipologia di 

contenuti e delle modalità comunicative alternative 

per raccontare la comunicazione contemporanea e 

possibile. Ciò nell’intento anche di essere a supporto 

dei differenti mestieri attorno al graphic design.

Il numero 1071 / 0003 è dedicato alla sostenibilità 

ambientale, tema ampio che non è possibile indagare 

con un solo numero, diventato certamente di moda 

ma finalmente anche strategico per innovare il mon-

do che viviamo: dalle produzioni, ai comportamenti, 

alle scelte quotidiane.

Il ruolo della comunicazione, come sottolinea an-

che Luca Mercalli nella sua opinione in questo nume-

ro, è diventato fondamentale per divulgare e informare 

sull’agire sostenibile. Dopo anni   — non tantissimi a dire 

il vero — di battaglie ambientaliste e politiche interna-

zionali, viviamo in un periodo di maggiore consapevo-

lezza ed è per questo motivo che è importante comu-

nicare la sostenibilità proponendo contenuti corretti e 

veritieri, rappresentati con le modalità più adatte, me-

glio se innovative e non stereotipate.

Per questi motivi, il numero racconta di progetti 

d’impresa per stampare e produrre comunicazio-

ne limitando il consumo delle risorse e dell’ener-

gia; segnaliamo il focus sul ruolo dei consorzi per 

il riciclo dei materiali. Questi sono infatti i principali 

attori delle azioni di comunicazione per riciclare e 

migliorare l’uso di carta, plastica, vetro e dei mate-

riali pregiati e inquinanti presenti nei prodotti per la 

comunicazione digitale.

Le tecniche pubblicitarie e gli studi su come i 

consumatori percepiscono i prodotti ecologici di-

ventano metodi e strumenti al servizio dei grafici nel-

la definizione di strategie e di linguaggi visivi specifici: 

li scopriamo attraverso il racconto di alcuni progettisti 

e studiosi.

La moda ha iniziato ad occuparsi di tutela  

dell’ambiente solo negli ultimi anni e per ora nella 

comunicazione utilizza tutti gli stereotipi del green. 

Giusto o sbagliato? Comunque sia, emerge il fatto 

che la sostenibilità è diventato un forte trend, da un 

lato mettendo a rischio il valore etico del principio 

ma, dall’altro, diffondendolo fortemente. Come il 

marketing e la comunicazione nella moda sapran-

no far evolvere i propri valori lo scopriremo nel 

corso degli anni ma è importante che lo si faccia 

nel giusto modo considerando le risorse econo-

miche messe in campo e il potere persuasivo che 

la moda possiede.

Il web ama le immagini e i video e con questi co-

munica sempre più facilmente, talvolta sostituendo 

la parola scritta con l’immagine o l’audio. Il coinvol-

gimento di un fotografo per la realizzazione di un re-

portage è un modo per affiancare il progetto dell’im-

magine al racconto scritto cercandone una giusta 

integrazione, ed è una novità del numero 1071/003.

Buona lettura.

UNA 
VISIONE 
SOSTENIBILE

La comunica-
zione deve 
diffondere la 
sostenibilità 
ambientale come 
questione etica 
condivisa, deve 
raccontare un 
agire pulito e 
al tempo stesso 
deve usare 
strumenti che 
le consentano 
di essere un’eco-
comunicazione

di PAOLO TAMBORRINI

— Editoriale1



Le discipline 
scientifiche 
hanno
svolto il loro 
compito, ora è 
fondamentale il 
contributo della 
comunicazione
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Presidente Società Meteorologica Italiana, 

direttore della rivista “Nimbus”, docente, 

editorialista per “La Stampa” e RAI.

S
e fino a qualche decennio fa i temi am-

bientali erano riservati alle lotte delle orga-

nizzazioni ambientaliste e a pochi studiosi 

consapevoli, oggi la quantità di ricerca scientifica 

che ogni giorno giunge sulle riviste specializzate a 

proposito delle svariate crisi ambientali, è enorme. 

Dai cambiamenti climatici alla tossicologia 

milioni di studi evidenziano che la frenetica atti-

vità industriale, di trasporto merci e passeggeri, di 

produzione alimentare ed energetica da parte di 

sette miliardi di umani, non è più sostenibile. L’in-

dice dell’impronta ecologica evidenzia che attor-

no all’inizio degli anni Settanta del Novecento ab-

biamo superato la soglia dell’uso dei soli interessi 

offerti ogni anno dal capitale naturale, e che oggi 

stiamo consumando l’equivalente di una Terra e 

mezza, erodendo il capitale millenario di biodiver-

sità, produzione forestale e ittica, estrazione mi-

neraria e petrolifera, e lasciando in eredità alle ge-

nerazioni future inquinamenti chimici persistenti 

derivanti da almeno 140.000 composti messi sul 

mercato dal 1969 a oggi e prodotti a un tasso an-

nuo attuale di oltre 300 milioni di tonnellate, ri-

fiuti non biodegradabili, riscaldamento globale 

compreso tra 3 e 5 gradi entro il 2100, aumento 

del livello marino, scorie radioattive. La crescita 

economica, così come desiderata e incoraggia-

ta dall’economia mainstream, è ormai in rotta di 

collisione con le leggi fisiche fondamentali che 

reggono la vita sul pianeta: se si proseguisse su 

questa strada, all’orizzonte del 2050 saranno ne-

cessarie tre Terre, che evidentemente non ci sono, 

e avremmo ormai compromesso per secoli la sta-

bilità climatica e le condizioni di vivibilità planeta-

rie dell’Umanità. Sembra un quadro catastrofista, 

peraltro annunciato molti decenni fa, ma è invece 

del tutto realista e confermato dai risultati di accu-

rati monitoraggi ambientali condotti con metodi 

sempre più affidabili e sanciti da organizzazioni 

internazionali come l’UNEP (United Nations En-

vironment Program) e l’IPCC (Intergovernmental 

Panel on Climate Change). Una problematica che 

per la sua gravità e complessità dovrebbe dunque 

essere prioritaria nell’agenda politica mondiale, 

invece stenta a ricevere attenzione, e quando si 

traduce in scelte politiche viene sempre vista co-

me un fattore limitante del profitto e del libero 

mercato piuttosto che un prudente atto di preven-

zione. Le annuali conferenze sul clima promosse 

dall’ONU, ormai giunte alla diciannovesima edi-

zione pressoché senza risultati, ne sono il simbolo 

più lampante.

L’Unione Europea è tra i consorzi di stati più 

consapevoli e attivi nel prendere provvedimenti 

contro il sovrasfruttamento delle risorse naturali 

e la produzione di inquinanti, ma si tratta di una 

forza politica troppo debole di fronte ai colossi 

economici americani e asiatici, che esitano ad as-

sumere decisioni efficaci soltanto per non com-

promettere le proprie economie. 

Dunque cosa manca per mettere in salvo la 

nave prima che affondi? Probabilmente una buo-

na comunicazione rappresenta un punto di svolta 

cruciale. Per ora non c’è stata o ha fallito i suoi 

obiettivi. Nonostante il messaggio sia stato decli-

nato in tutti i modi, ora con toni allarmisti, ora 

con moderata pacatezza, con ironia, con forza, 

con razionalità, con autorevolezza, con approssi-

mazione, con emotività, non ha mai raggiunto la 

soglia di coinvolgimento sociale che fa scattare le 

grandi decisioni internazionali. Di fronte a quella 

che rappresenta la più grande sfida dell’Umanità 

nei confronti del mantenimento delle condizioni 

di vita ottimali sul suo unico pianeta, urge un coin-

volgimento di tutti i saperi, sia quelli prettamente 

scientifici, sia quelli umanistici. Abbiamo necessità 

di far convergere ogni sforzo culturale e sociale 

verso l’obiettivo della sostenibilità ambientale a 

lungo termine, sfruttando conoscenze fino ad ora 

poco coinvolte nella questione: psicologia sociale, 

antropologia, sociologia, scienze della comunica-

zione, arte, grafica pubblicitaria, letteratura e cine-

ma. Solo una rapida transizione alle energie rin-

novabili, all’efficienza nell’uso dell’energia e delle 

materie prime, all’arresto della cementificazione 

dei suoli, al riciclo completo dei rifiuti, potranno 

garantirci accettabili condizioni di vita. Non sono 

fantasie ecologiste, ma gli assi portanti della poli-

tica europea dei prossimi decenni, purtroppo pro-

mossi prevalentemente dai paesi scandinavi, dalla 

Germania e dall’Austria e molto meno dai paesi 

mediterranei. L’Italia in particolare, pur stretta da 

problematiche ambientali di ogni genere, dal dis-

sesto idrogeologico all’interramento abusivo di 

rifiuti tossici, tarda a fare degli obiettivi ambientali 

europei la prima e più necessaria riforma, spin-

gendo al contrario su una disordinata e indefinita 

crescita dei consumi che non farebbe altro che 

ingigantire i propri problemi. 

Dunque è ancora una volta l’informazione che 

dovrebbe condurre verso la conoscenza condivisa 

delle complesse questioni che nascono da fattori 

concreti, termodinamici, fisico-chimici e biologici, 

per poi orientare politica e cittadini verso le pos-

sibili soluzioni. Ricordando che il tempo a dispo-

sizione è poco.

Sustainability issue
MAGGIO 2014



Le strategie 
e le tecniche 
pubblicitarie 
per comunicare 
l’ambiente e la 
sostenibilità

L’ECOLOGIA 
DEL 
MESSAGGIO: 
COMUNICARE 
SENZA 
ADDITIVI
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U
n tempo era tutto più semplice. Di qua la 

grafica, di là la fotografia. Due mondi se-

parati che occasionalmente si incontravano 

sulle pagine dei giornali, sui manifesti, sulle pubblica-

zioni commerciali o sul packaging. Spesso interagiva-

no, raramente — e solo nei capolavori — diventavano 

una cosa sola. L’apparizione della televisione, con la 

sua necessità impellente e quotidiana di fare coesi-

stere immagini in movimento e testi, imponeva alla 

grafica di assumere nuova vita e una nuova identità. 

Per sopravvivere nel nuovo mondo, la grafica do-

veva essere in grado di interpretare ritmi e scansioni 

temporali dettate dalla musica, dai movimenti della 

macchina da presa o delle scene. Un’anticipazione 

c’era già stata, con il cinema, dove titoli di apertura e 

di chiusura e rari coraggiosissimi esperimenti aveva-

no già preparato il terreno, gettando le basi di nuove 

straordinarie interazioni tra testo e immagini, proiet-

tandoli in una nuova terza dimensione. 

I linguaggi della comunicazione trovavano nella 

televisione un’anticipazione di ciò che sarebbe acca-

duto anni dopo con la comparsa del digitale e del 

web. Un nuovo habitat elettronico in grado di creare 

le condizioni ideali per lo sviluppo e la germinazione 

di apparati in grado di generare e fare prolificare pro-

grammi ispirati alle arti tipografiche e al ritocco fo-

tografico, applicazioni che riproducevano nelle loro 

“palette” e nei loro menù l’elenco di tutti gli strumenti, 

di tutti gli attrezzi e le tecniche che un tempo veni-

vano utilizzati dai grafici, dai fotografi, dai tipografi. 

Ma nonostante le contaminazioni e i contagi tra una 

disciplina e l’altra, grafica e fotografia continuavano 

e continuano a occupare due spazi distinti e lontani 

nella mente di chi osserva. L’immagine fotografica, da 

sempre considerata la tecnica più fedele per la rap-

presentazione della realtà, è oggi imprescindibile da 

Photoshop.

di CARLO SIMONETTI

Titolare e direttore creativo 

dell’agenzia di pubblicità 

Simonetti Studio. Coordinatore 

del Corso Triennale di Pubblicità 

(Communication Design) e docente 

di Art Direction e Metodologia 

Progettuale all’Istituto Europeo di 

Design (IED) di Torino.
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Nella percezione comune, l’immagine fotografi-

ca è un’immagine “elaborata” anche quando elabo-

rata non lo è. Una cosa è lasciare che una pellicola 

venga impressionata dalla luce, un processo quasi 

naturale, un’altra è convertire un’immagine in tanti 

piccoli frammenti di informazione digitale che po-

tranno essere “riletti” e rielaborati soltanto se filtrati 

attraverso un’apparecchiatura elettronica dotata di 

particolari dispositivi. La genuinità e la semplicità del 

segno grafico vincono perciò in coerenza contro la 

complessa artificiosità dell’immagine fotografica.

La comunicazione destinata alla narrazione 

dell’ambiente e della sostenibilità non può prescin-

dere da queste riflessioni. Non basta usare smoda-

tamente il colore verde, non è sufficiente riprodurre 

la forma di alberi e foglie. È necessario andare oltre 

l’uso di caratteri finto-grezzi e segni “fatti a mano”, 

è importante ripartire da un’ecologia della comuni-

cazione in termini concettuali, sia visivi, sia verbali. 

Occorre, se l’intenzione è davvero onesta, ripartire 

dall’essenza del concetto che si deve comunicare, 

dal suo nucleo più puro e incontaminato e da questo 

procedere verso la creazione e costruzione del mes-

saggio. È indispensabile eliminare ogni pregiudizio. 

Liberandosi soprattutto dai cliché e dagli stereotipi 

che normalmente vengono associati alla comuni-

cazione ambientale. Immaginare che esistano co-

dici, artifici, soluzioni prefabbricate e pronte all’uso 

è antitetico al concetto stesso di ecologia nella sua 

accezione attuale. Qualsiasi risultato costruito su pre-

tesi stilemi “ecologistici” avrà la stessa credibilità delle 

campagne pubblicitarie dei grandi brand di carbu-

ranti: vani sforzi di “green washing” alla ricerca di una 

verginità mai esistita. 

Se lo scopo, attraverso la comunicazione, è ot-

tenere il risultato di modificare un comportamento 

è indispensabile, nella progettazione, ricorrere alle 
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tecniche collaudate della comunicazione pubblicita-

ria. Sarà necessario individuare anzitutto un beneficio 

(benefit), una promessa credibile in grado di rispon-

dere pienamente ai bisogni espressi o inespressi del 

pubblico a cui è rivolto il messaggio. Si dovrà esporre 

con chiarezza in quale modo ottenere questo be-

neficio e spiegare la ragione per cui il destinatario 

dovrebbe credere alla promessa (reason why). Oltre 

alla promessa e alla ragione per credere, la strategia 

di comunicazione può comprendere una prova ma-

teriale (supporting evidence), da mettere in eviden-

za a sostegno di quanto esposto. Il tono, l’atmosfe-

ra, il tipo di trattamento da adottare dipenderanno 

dalle caratteristiche socio-demografiche e culturali 

del pubblico al quale il messaggio è diretto (target). 

Come in qualsiasi altro progetto di comunicazione 

pubblicitaria. 

Queste storiche e all’apparenza semplici regole 

se applicate creativamente valgono non solo per la 

progettazione grafica di manifesti, campagne stam-

pa, video, banner web, ma opportunamente tradotte 

e adattate aiutano a ideare e realizzare operazioni di 

guerrilla, installazioni ambient o a creare efficaci stra-

tegie social. Sono regole che consentono di raggiun-

gere risultati. L’esperienza maturata ci insegna che un 

messaggio onesto e semplice, che non contenga 

figure retoriche di difficile interpretazione, che non 

sia visualizzato utilizzando abili manipolazioni, dove 

l’uso dei caratteri tipografici e della composizione sia 

coerente e al servizio della parola è in grado di rag-

giungere con successo i suoi obiettivi. 
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La sostenibilità 
ambientale 
implica per la 
comunicazione 
d’impresa la 
definizione di 
una strategia e 
di un linguaggio 
visivo specifico

NUOVI 
VALORI PER IL 
CORPORATE
DESIGN

L
e azioni e i comportamenti sostenibili delle 

aziende erano, fino a qualche tempo fa, po-

co capiti e recepiti, se non da gruppi ristretti 

d’interlocutori particolarmente interessati all’argo-

mento. Oggi i tempi sono maturi e, sebbene non ci 

sia ancora una vera e propria cultura della sosteni-

bilità, un atteggiamento responsabile da parte delle 

aziende, verso l’ambiente e società, è sempre più 

considerato necessario e sempre più richiesto dalla 

società.

La Responsabilità Sociale d’Impresa è parte della 

Strategia di Crescita dell’Europa, tant’è che la Com-

missione Europea, sia nel Libro Verde del 2001 che 

nella Comunicazione del 2011, ha definito come 

un’impresa debba integrare nella propria strategia 

di business aspetti di politica ambientale e sociale, 

con particolare attenzione all’impatto sulle comuni-

tà. L’azione pioneristica della Commissione Europea 

ha spinto molte aziende, soprattutto quelle di grandi 

dimensioni, ad avere la necessità di dover raccon-

tare il loro “comportamento” in ambito di respon-

sabilità sociale. È quindi circa triplicato dal 2006 al 

2011 il numero delle imprese europee che pubblica 

relazioni sulla sostenibilità in base agli orientamenti 

della Global Reporting Initiative.

Questo “boom” dei Social Report, a scoppio 

ritardato rispetto alla Conferenza di Rio del 1992, 

è probabilmente anche la conseguenza del fatto 

che, inizialmente, le imprese ragionano in termini di 

sostenibilità sui propri prodotti, andando a rivede-

re e ottimizzare i processi di produzione, lavoran-

do ognuna sulle proprie filiere: mettono in atto, in 

prima battuta, una serie di azioni e programmi per 

modificare i loro processi interni. Solo dopo questa 

prima fase in cui si è definita la strategia di sosteni-

bilità, l’azienda può iniziare a raccontare la propria 

responsabilità sociale. Come conseguenza nasce 

di FULVIA BLEU
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Architetto, visual designer, insegna 

Comunicazione visiva presso il Politecnico 

di Milano dal 2000 e progetta sistemi di 

identità visiva per la sostenibilità.

 

Barilla Sustainable Business

Report 2013: concept di

comunicazione, art direction

della versione estesa del 

Bilancio Sociale, Visualmade, 

2013

Sustainability issue
MAGGIO 2014



Buono per te sostenibile per il pianeta: sistema 

integrato di comunicazione delle attività 

sostenibili del marchio Barilla, Visualmade, 2012

l’esigenza di defi nire un proprio approccio alla co-

municazione di tali temi. Comunicare la propria re-

sponsabilità sociale è per un’impresa un’attività che 

necessita ragionamenti diversi da quelli in atto per 

la comunicazione di prodotto, e che ha forti impat-

ti sull’identità dell’azienda e sulla reputazione del 

marchio. Le aziende più sostenibili al mondo hanno 

la sostenibilità nel loro DNA e sostengono una vera 

e propria cultura della sostenibilità, che va oltre la 

revisione dei processi di produzione. Comunicare la 

responsabilità sociale signifi ca quindi contribuire al-

la defi nizione dell’identità dell’azienda, al punto che 

si potrebbe parlare di Corporate Social Identity.

Raccontare come un’azienda agisce nei confronti 

della società signifi ca innanzitutto fare una comunica-

zione trasparente, che dia informazione (che informi). 

La necessità di aff rontare la questione della trasparen-

za delle imprese sui temi sociali e ambientali, ribadita 

anche nella Comunicazione della Commissione Eu-

ropea del 2011, fa sì che il tipo di comunicazione dei 

rapporti sociali d’impresa sia caratterizzato da una for-

te densità di informazioni, dati, numeri, processi senza 

i quali è impossibile aff rontare l’argomento, se non in 

modo superfi ciale e non credibile.

La densità d’informazioni da raccontare rende 

molto rilevante il linguaggio visivo utilizzato. Il rischio 

è che la comunicazione diventi solo testuale, oppure 

molto tecnica (tabelle, grafi ci), per cui una visualizza-

zione che utilizza infografi che e forti visualizzazioni di 

concetti aiuta a rendere più accessibile l’argomento.

Barilla è uno dei casi studio italiani che meglio rap-

presenta questi concetti. Inizia un preciso percorso, 

già nel 2008, che pone la sostenibilità alla base della 

strategia di business. Ha iniziato quindi ad attivarsi in 

primis sul miglioramento dei processi e dei prodotti, 

promuovendo anche l’attività di ricerca attraverso il 

Barilla Center for Food and Nutrition. 

I Social Report di Barilla hanno adottato un lin-

guaggio visivo completamente nuovo. 

Non solo testo e grafi ci ma una struttura della 

pagina che si basa su una forte gerarchizzazione del 

testo: titoli, sottotitolo, occhiello, box d’informazio-

ne, permettono una lettura a strati delle informazio-

ni, in modo che si possa capire molto senza leggere 

tutto. Grafi ci, dati e numeri diventano elementi visivi 

preponderanti e alcune infografi che aiutano la sin-

tesi dei concetti.  

Tra il Report del 2012 e quello del 2013 c’è anco-

ra un’evoluzione, il linguaggio visivo diventa sempre 

più semplice, immediato e al contempo molto Cor-

porate attraverso l’utilizzo d’immagini che sottoli-

neano e ribadiscono i valori Barilla. L’azienda inoltre 

da due anni, parallelamente al report cartaceo, rea-

lizza un sito dedicato che riporta gli stessi argomen-

ti approfonditi e consultabili in modo più dinamico 

tramite fi ltri, video e animazioni.

Il Social Report si sta quindi trasformando da 

strumento tecnico (simile al bilancio economi-

co) in un qualcosa di più fl essibile, più dinamico e 

aperto, pronto a dialogare con tutte le categorie 

allargate di stake-holders.

Riferrimenti bibliografi ci.

Commissione delle Comunità Europee, Comu-

nicazione della Commissione al Parlamento Euro-

peo, al Consiglio, al Comitato Economico e Socia-

le Europeo e al Comitato delle Regioni, Bruxelles, 

25.10.2011

Commissione delle Comunità Europee, Li-

bro Verde. Promuovere un quadro europeo per 

la responsabilità sociale delle imprese, Bruxelles, 

18.7.2001
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L’IMPRESA 
ECO 
RISPARMIA 
ENERGIA

Direttive, 
buone pratiche,
nuove 
metodologie, 
figure 
professionali 
inedite

di PAOLO CAPELLI
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L
a necessità di attuare il risparmio energetico 

non è certamente una novità e in vari modi il 

tema è trasmesso ed enfatizzato dai mezzi di 

comunicazione.

Sono nate nuove espressioni lessicali e molte pa-

role  hanno ricalibrato il loro significato: sostenibilità e 

sviluppo sostenibile, effetto serra e riscaldamento glo-

bale, energie rinnovabili e “green design” e, a livello in-

ternazionale, l’accordo di Kioto e l’obiettivo 20-20-20 

che significa riduzione del  20% delle emissioni di ani-

dride carbonica, aumento del  20% delle fonti energe-

tiche rinnovabili entro l’anno 2020. A dispetto di tanta 

risonanza è però  lecito chiedersi che effetti tangibili si 

stiano realmente misuran-

do soprattutto nei grandi 

sistemi utilizzatori di ener-

gia: quindi i trasporti e l’in-

dustria.

L’Unione Europea ha 

promulgato una Direttiva 

normalmente denomi-

nata EUP (Energy Using 

Products) con il numero 

2009/125/CE)  che impe-

gna i fabbricanti a ridurre 

l’impatto ambientale dei 

loro prodotti.  Il rispet-

to della Direttiva è essenziale per apporre la mar-

catura CE sui prodotti e quindi poter godere della 

libera circolazione nel mercato comunitario. La Di-

rettiva è tuttavia un lista di “buone pratiche”  non 

sostenute da metodi di verifica, compito assegnato 

a “regolamenti” emessi in base alla Direttiva stessa. 

Nel settore industriale un Regolamento entrato in 

vigore nel 2011 (numero 640/2009)  ha riguarda-

to le caratteristiche di efficienza dei motori elettrici 

rendendo obbligatoria  la classe IE2 in attesa che, tra 

qualche anno, in due tappe nel 2015 e 2017, diventi 

obbligatoria la classe IE3 con prestazioni ancora più 

elevate.

La conseguenza immediata è stata che i  motori 

più performanti hanno avuto un aumento di prezzo 

del 5-10%, che può essere ritenuto trascurabile dato 

che il costo del ciclo di vita di un motore elettrico è per 

il 2% dovuto al costo del motore, il 3% per la manu-

tenzione  e il restante 95% al costo dell’energia che il 

motore consumerà prima di essere dismesso.

I numeri non dovrebbero lasciare incertezze  e nel 

caso dei motori c’è un regolamento cogente che ob-

bliga al comportamento 

virtuoso ma nei tanti casi in 

cui la scelta ecologica de-

ve farsi strada con i buoni 

calcoli economici cosa av-

viene?

Un problema è sicura-

mente la separazione tra il 

momento in cui si investe 

ai fini del risparmio ener-

getico e il momento in cui 

l’investimento sarà ripa-

gato, in altri casi sono enti 

diversi quelli che devono 

investire per il risparmio e che invece ne avranno  il 

beneficio. Specialmente nelle grandi organizzazioni se 

non c’è un orientamento definito ai massimi livelli e 

trasferito in modo strutturato ai livelli operativi  spesso 

ai proclami non seguono i fatti.

Una serie di norme tecniche emanate da ISO (In-

ternational Standardization Organization) intervengono 

sul tema trattando la gestione dell’energia come siste-

ma,  integrato negli  altri sistemi aziendali come il 
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La norma ISO 50001 
fornisce alle imprese uno 

strumento per dare evidenza 
della politica attuata e godere 

del ritorno d’immagine 
presso gli stake-holders
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sistema qualità, il sistema sicurezza sul lavoro e degli as-

set aziendali, il sistema ambiente. La norma ISO 50001  

(criteri di gestione dell’energia – requisiti e linee gui-

da per l’uso) ha lo scopo di fornire un riferimento per 

organizzare un sistema di gestione dell’energia che 

possa integrarsi in modo armonico con gli altri sistemi 

aziendali per ottenere miglioramenti tangibili.

La norma fornisce anche un modo per dare evi-

denza della politica attuata e godere del ritorno d’im-

magine presso gli stake-holders dell’organizzazione  

oltre che a garantire il rispetto delle leggi e norme 

cogenti. La metodologia PDCA (Plan Do Check Act) 

mutuata dalle tecniche del sistema di gestione per 

la qualità ha un ruolo centrale. Signifi ca che all’inizio  

vanno defi niti dei programmi, che  vanno attuati, che 

ne devono essere verifi cati i risultati e attuate azioni 

correttive con un processo iterativo orientato al mi-

glioramento continuo.

Il top management delle imprese ha la responsa-

bilità di defi nire obiettivi e di dotare l’organizzazione 

delle risorse necessarie. Nelle organizzazioni più strut-

turate compare la fi gura dell’Energy Manager con il 

compito di proporre politiche e attività con il miglior 

ritorno dell’investimento, tenere controllati i progetti 

in corso e intervenire per portarli a compimento nei 

tempi previsti. Compito non secondario è quello di 

comunicare a tutta l’organizzazione l’importanza del-

la politica per l’energia, i risultati ottenuti e i benefi ci 

prodotti per l’organizzazione. La capacità dell’Energy 

Manager gioca un ruolo molto importante per man-

tenere focalizzata l’organizzazione sugli obiettivi che 

devono  essere sottoposti a verifi che periodiche e, in 

caso di scostamento,  ad azioni correttive.

Il controllo degli indici di prestazione e il confronto 

con riferimenti appropriati è essenziale per orientare  

le politiche di miglioramento continuo verso obiettivi 

raggiungibili. Nella norma non si parla mai di misure 

economiche che gli Stati possono erogare per inco-

raggiare politiche di risparmio energetico. Non si può 

negare che in molte situazioni incentivi anche sotto 

forma di sgravi fi scali giochino un ruolo importante 

per fare partire programma di risparmio energetico.

Per contro, quando gli incentivi vengono meno, 

si hanno bruschi rallentamenti delle attività che con-

traddicono lo spirito della norma che come si è visto 

è piuttosto orientata a un progressivo e continuo mi-

glioramento. In attesa della scoperta di nuove fonti 

energetiche non inquinanti e sostenibili, che non sono 

prevedibili nei prossimi decenni, è il risparmio energe-

tico la vera “fonte di energia”  da valorizzare.

Sistema di gestione dell’energia 

secondo lo standard 

internazionale
Illustrazione di Fabrizio Morra — damnstudio.tumblr.com



Un modello 
di crescita 
sostenibile 
per il mondo 
tipografico
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SOSTENIBILE
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I
l rispetto delle severe normative ambientali, di 

responsabilità sociale oltre che di carattere eco-

nomico, assume non solo un valore etico, di tu-

tela dell’ambiente in cui viviamo e di responsabilità 

sociale, ma si traduce anche in una riduzione dei costi 

e nella creazione di un nuovo vantaggio competitivo, 

diventando una leva economica.

Il concetto di sviluppo sostenibile, alle volte im-

propriamente abusato nella comunicazione verso 

il mercato e talvolta distorto nel suo significato più 

ampio, va compreso nei suoi mille significati e nelle 

sue opportunità offerte e di conseguenza applicato 

nella quotidianità.

Oggi, applicare strategie basate su modelli di svi-

luppo sostenibile significa rimodellare il proprio mo-

dello d’impresa adeguandolo ai nuovi valori attesi dal 

mercato. Con questi presupposti nasce il progetto Io 

Stampo Sostenibile sviluppato per il settore grafico e 

cartotecnico e promosso da Altaeco in partnership 

con Assografici e l’ente indipendente di certificazione 

TÜV SÜD Italia. Si tratta di un modello di misurazione 

e strumenti pratici per poter rimodellare e persona-

lizzare il proprio business, evitando di comunicare 

il proprio essere sostenibile in modo effimero ma, 

soprattutto, creare una rete che connetta chi vuole 

progettare la sostenibilità e chi la vuole acquistare 

come valore intrinseco e intangibile di prodotto o di 

servizio.

In un periodo di crisi economica e d’identità per 

il settore grafico e cartotecnico, l’iniziativa Io Stampo 

Sostenibile punta a fornire e integrare le soluzioni e le 

scelte tecniche legate all’introduzione della sosteni-

bilità con sistemi di marketing e comunicazione che 

valorizzino e sostengano il nuovo vantaggio compe-

titivo, in modo particolare in questa fase di mercato 

dove sostenibilità e responsabilità sociale possono 

di MASSIMO CAPRIATI

— MASSIMO CAPRIATI

Massimo Capriati dal 2006 si occupa 

di progettare la sostenibilità come 

strumento di vantaggio competitivo 

per le imprese.

— Tipografie6

influire sui fattori di scelta del fornitore da parte dei 

buyer e del mercato maggiormente sensibilizzato al 

tema dell’ambiente. Misura, Conosci, Migliora, Diffe-

renziati e Comunica sono le quattro linee guida che 

ogni azienda dovrebbe seguire per rendere più effi-

ciente la propria crescita sostenibile a vantaggio di 

una competitività auspicata.

I sistemi di misurazione della sostenibilità e della 

Corporate Social Responsibility (CSR) per il settore ti-

pografico si basano su un questionario che include i 

principali standard CSR in ambito sociale, ambientale 

e di gestione del rischio manageriale. L’audit da parte 

dell’Ente indipendente è garanzia anche per il cliente 

delle aziende grafiche (print buyer) di un monitorag-

gio annuale sui temi della sostenibilità della propria 

catena di fornitura. Il percorso dall’autovalutazione 

alla verifica iniziale in campo prosegue con il moni-

toraggio delle azioni correttive e si conclude con le 

verifiche di mantenimento e rilascio del report. 

Sulla base del report rilasciato dall’ente il siste-

ma, oltre all’inserimento in uno specifico database 

pubblico su iostamposostenibile.it, offre strumenti 

dedicati alla progettazione della sostenibilità all’in-

terno dell’azienda anche attraverso la formazione. La 

scelta di azioni di miglioramento per proseguire nella 

traduzione delle proprie scelte in azioni di creazione 

del valore sostenibile, comunicandolo nella maniera 

più corretta al proprio mercato. Un sistema di tuto-

ring supporterà le aziende nelle scelte di sostenibilità 

che desidera valutare, aiuta a controllare i rischi per 

dare certezze non solo a chi progetta la sostenibilità 

ma anche ai buyer come controllo della propria filiera 

di acquisti.

Insomma, un sistema dedicato a tutta la filiera che 

permetta a ogni azienda che lo desideri di progettare 

in modo sostenibile fornendo strumenti modellabili 

affinché ogni scelta sia coerente e personalizzabile 

nella costruzione di piani marketing sostenibili e inte-

grati a misura d’impresa anche e soprattutto per defi-

nire nuovi valori d’impresa e investire nelle risorse utili 

ad una crescita corretta dal punto di vista della so-

stenibilità ambientale. Il progetto ha l’obiettivo, non 

secondario, di rendere visibili attraverso strumenti di 

comunicazione dedicati e idonei l’orientamento so-

stenibile delle imprese ai buyer e alla pubblica ammi-

nistrazione.

In sintesi, Io Stampo Sostenibile è la dimostrazio-

ne che oggi è possibile produrre rispettando l’am-

biente, scegliendo i mezzi e le strategie più idonee al 

progetto d’impresa che si intende seguire, rendendo 

la sostenibilità un’occasione per rinnovare le impre-

se e innovare i prodotti. Al contempo progetti come 

questi aiutano i clienti a compiere scelte d’acquisto 

corrette e consapevoli. 

Misura, Conosci, Migliora, Differenziati e Comunica:
le quattro linee guida che ogni azienda dovrebbe seguire
per rendere più efficiente la propria crescita sostenibile
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di MARCO SCHIAVONE

— Reportage fotografico7

I
nconscio Quotidiano è una metafora dell’io 

bombardato di messaggi quotidianamente 

dall’ambiente circostante.

Soggetti fotografici / protagonisti non consape-

voli e non consci del messaggio al quale sono sotto-

posti; passanti 

che casualmente compiono azioni collegate a quello 

su cui il messaggio pubblicitario punta.

Sei scatti in bianco e nero con un forte richiamo 

alla pellicola.

— MARCO SCHIAVONE

Membro della Società Fotografica 

Subalpina di Torino. Il suo lavoro è 

focalizzato sulla documentazione della 

realtà attraverso la modalità del reportage 

per immagini, ponendo in evidenza le 

connessioni tra l’ uomo contemporaneo e 

la società in cui esso vive.

“Inconscio Quotidiano” 

Fotoreportage 

di Marco Schiavone
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Come i 
consumatori 
percepiscono 
i prodotti 
ecologici? 
Metodi
e strumenti
al servizio
del progetto
e dell’impresa

SOSTENIBILITÀ
IMPLICITA VS
SOSTENIBILITÀ
COMUNICATA
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L
a comunicazione della so-

stenibilità, tematica ampia 

e complessa, riveste un 

ruolo centrale nella divulgazione 

e nella promozione di compor-

tamenti virtuosi e consapevoli da 

parte dei produttori e dei consu-

matori. 

Dati tecnici, informazioni pra-

tiche, etichettature e marchia-

ture, colori, immagini, materiali, 

forme, trattamenti superficiali 

rispondono a requisiti funziona-

li, ambientali e comunicativi che 

trasmettono determinati mes-

saggi ai consumatori: quali ele-

menti però sono da prediligere 

in un’ottica di percezione della 

sostenibilità stessa?

Al fine di individuare le stra-

tegie più efficaci per comunicare 

la sostenibilità e per conosce-

re in quale modo questa venga 

percepita dal consumatore, è 

stato condotto uno studio su un 

campione di prodotti (packaging 

alimentari, semilavorati), che ha 

messo in evidenza l’interazione 

della sostenibilità ambientale con 

altre aree semantiche, quali l’ele-

ganza e il valore economico dei 

prodotti presi in esame.

Nella ricerca, svolta all’interno 

del Dipartimento DAD - Design del 

Politecnico di Torino, sono state uti-

lizzate metodologie appartenenti 

di BEATRICE LERMA

all’ergonomia cognitiva di tipo ana-

litico, quali questionari e differen-

ziali semantici, che permettono di 

comprendere l’atteggiamento dei 

soggetti intervistati, integrate con lo 

strumento eye-tracking, che con-

sente di valutare il comportamen-

to emotivo dell’utente riguardo ad 

aspetti specifici attraverso la lettu-

ra dei movimenti oculari che egli 

compie, ad esempio, durante l’os-

servazione di un oggetto.

Le analisi effettuate hanno 

mostrato come i soggetti consu-

matori intervistati sembrino stabi-

lire implicitamente un legame tra 

la sostenibilità ambientale e altre 

caratteristiche specifiche del pro-

dotto, eleganza (scarsa/grande) e 

valore economico (basso/alto).

In particolare, dal confronto 

dei dati risultanti dalle diverse me-

todologie e dagli strumenti uti-

lizzati è stato possibile osservare 

come, per i consumatori, le aree 

semantiche sostenibilità ed ele-

ganza, sostenibilità e valore eco-

nomico risultino contrapposte, 

a differenza di eleganza e valore 

economico che risultano con-

cordanti. Ulteriori e approfondite 

analisi hanno messo in eviden-

za in particolare come i prodotti 

che meglio rispondono ai requisiti 

ambientali (quali l’ottimizzazione 

del numero di componenti, l’im-

piego di materiali con un basso 

carico ambientale...) non comu-

nichino al pubblico in modo cor-

retto ed efficace il valore della so-

stenibilità. I prodotti che riportano 

evidenti informazioni relative alla 

— Ricerca8

Packaging alimentari: esempi di 

heat maps risultanti dall’analisi 

effettuata con l’eye-tracking 

(stimolo proposto ai soggetti 

intervistati: la sostenibilità).

Le heat maps (mappe termiche) 

sono immagini dello stimolo 

oggetto di studio, caratterizzate 

da zone colorate in modo più 

o meno intenso. Le zone più 

intense o “calde” rappresentano 

le aree dello stimolo 

maggiormente osservate dai 

soggetti, in termini di frequenza 

e durata delle fissazioni - 

soste sugli elementi ritenuti 

significativi, che determinano 

il punto di percezione attiva 

delle informazioni (in base alle 

colorazioni, che vanno dal rosso 

al giallo al verde, si individua 

l’intensità dello sguardo sul 

messaggio sottoposto al test: il 

rosso indica i settori che hanno 

suscitato la massima attenzione 

visiva durante il test). La lettura 

delle heat maps è incrociata 

con i risultati provenienti dai 

differenziali semantici.

Eye-tracking: valutazione del 
comportamento emotivo dell’utente 
attraverso la lettura dei movimenti 
oculari nell’osservazione del prodotto
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sostenibilità, nella maggior parte 

dei casi, sono stati percepiti come 

sostenibili e poco eleganti, soste-

nibili e poco attraenti. 

Esiste quindi un nesso im-

plicito tra sostenibilità e basso 

valore economico del prodot-

to, sostenibilità e bassa qualità? 

Tali relazioni tra aree semanti-

che sembrano escludere che un 

prodotto realmente sostenibile 

possa esprimere qualità positive, 

valore aggiunto. Quale strategia 

deve dunque seguire il designer, 

comunicare o non comunicare la 

sostenibilità di un prodotto? 

Tuttavia altri elementi carat-

teristici, quali il colore, la fi nitura 

superfi ciale, la texture, possono 

infl uire sulla percezione della 

sostenibilità e dell’eleganza dei 

prodotti stessi. In particolare, le 

analisi condotte su un campione 

di packaging alimentari e di se-

milavorati dimostrano che tanto 

più alta è la percezione della so-

stenibilità quanto più ampio è l’u-

tilizzo di colori chiari, tratti scuri, 

elementi di contrasto e immagini 

evocative dell’essenzialità, della 

“verità” del prodotto.

D’altro canto, la percezione 

dell’eleganza è raff orzata dall’u-

tilizzo di colori predominanti 

molto scuri (che suggeriscono 

concetti di lusso e di eleganza), 

oppure attraverso l’uso di contra-

sti cromatici forti, pattern regolari 

ed essenziali. Oltre agli aspetti vi-

sivi, anche quelli tattili infl uiscono 

sulla percezione della sostenibili-

tà e dell’eleganza: superfi ci lisce 

e regolari evocano l’eleganza, 

mentre inclusioni a vista e su-

perfi ci discontinue richiamano la 

sostenibilità. È confermato, d’al-

tronde, che la presenza di marchi 

ed etichettature di certifi cazione 

ambientale infl uisce notevol-

mente sulla percezione positiva 

della sostenibilità del prodotto. 

I metodi e gli strumenti uti-

lizzati nelle ricerche per valutare 

la percezione della sostenibilità 

possono pertanto contribuire a 

favorire la formazione di nuove 

euristiche, costituendo quindi un 

mezzo per individuare i desidera-

ta degli utenti e al contempo un 

supporto al progettista nella defi -

nizione di punti strategici per raf-

forzare le funzioni d’uso e le fun-

zioni comunicative del prodotto.

Si può e si deve comunicare 

la sostenibilità del progetto, pre-

sentandola come una nuova for-

ma di eleganza, come un valore 

aggiunto del prodotto, universal-

mente riconosciuto, rendendo 

nulla in questo modo l’equivalen-

za negativa: sostenibile = poco 

elegante = bassa qualità.

Sostenibilità implicita e 

sostenibilità comunicata
Illustrazione di Fabrizio Morra — damnstudio.tumblr.com
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AWARDS 
PER LE SFIDE 
SOCIALI

Dalle piccole 
associazioni 
culturali 
arrivano nuovi 
spunti per il 
dibattito sui temi 
ambientali

di SILVIA BARBERO, AART VAN 
BEZOOYEN, PAULA RACHÈ

— Progetti9
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L 
a comunicazione della sostenibilità am-

bientale e dei temi sociali, più in generale, 

sono stati tradizionalmente responsabili-

tà della pubblica amministrazione, con lo scopo 

specifico di educare sensibilizzando i cittadini. 

La pubblicità è la forma di comunicazione usata 

più abitualmente perché capace di coinvolgere 

il maggior numero di persone possibile. I primi 

esempi risalgono alla fine degli anni Sessanta, 

quando in tutto il mondo iniziò la forte denun-

cia dei problemi ambientali. La pubblicità diffusa 

dai governi si caratterizzata per il forte imprin-

ting educativo, spesso ha cercato di stimolare 

emozioni tramite la condanna e la minaccia.

 

Nel corso degli anni, pubblicità e iniziative di 

questo tipo sono state sostenute anche da or-

ganizzazioni no-profit, come WWF e Greenpe-

ace, aggiungendo nuovi strumenti e linguaggi 

comunicativi differenti come umorismo, sarca-

smo.

In questo scenario, vorremmo sottolineare il 

ruolo di altre organizzazioni no-profit che con-

tribuiscono al dibattito, quelle di piccola dimen-

sione interessate principalmente alla grafica e 

comunicazione, ma con una spiccata sensibilità 

verso le urgenze del Pianeta. Queste associa-

zioni sono spesso piccoli gruppi di creativi che 

vogliono mettersi al servizio della società, e che 

spesso usano il format del contest per attivare 

un dibattito globale, attraverso l’immediatez-

za della progettazione grafica. Usano il web 

per diffondere i risultati e oltrepassare i confini 

nazionali, perché i temi citati sono di interesse 

generale e di grande attualità. La loro diffusio-

ne, che si fa sempre più massiccia, inizia a metà 

degli anni 2000 in America ed Europa, con dif-

ferenze legate alle modalità di premiazione. 

Ricercatrice in ecodesign al 

Politecnico di Torino e socio fondatore 

dell’associazione culturale Plug.

Professore di materiali e tecnologie alla 

Burg Giebichenstein University of Art and 

Design e fondatore di Material Stories.

Designer e illustratrice

— SILVIA BARERO

— AART VAN BEZOOYEN 

— PAULA RACHÈ 
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Negli Stati Uniti, gli organizzatori dei 

concorsi sono sostenuti da Fondazioni pri-

vate o Istituzioni nazionali, come la Fon-

dazione Adobe e l’American Institute of 

Graphic Arts (AIGA), e scelgono di essere 

più selettivi, dando solo premi in denaro. Ad 

esempio, il concorso Design ignites chan-

ge, organizzato da AIGA, con la partnership 

della Fondazione Adobe e Worldstudio 

Projects Foundation, ha sostenuto i pro-

getti di studenti che affrontano questioni 

sociali nelle comunità di tutto il mondo con 

più di $ 100.000 e ha premiato più di 600 

studenti con $ 936.375 dal 2009 ad oggi. 

In Europa la maggior parte delle piccole 

associazioni che organizzano questo tipo di 

concorsi non premiano i pochi vincitori in de-

naro, ma prediligono una selezione più ampia 

di progetti (40-100) e li pubblicizzano attra-

verso mostre, libri e cataloghi. Le organizza-

zioni europee sfruttano ampiamente i social 

media e hanno un approccio multi-canale per 

diffondere i risultati. Vogliamo riservare un’at-

tenzione particolare a Poster for Tomorrow, 

che dalla Francia si sta diffondendo davvero 

in tutto il mondo, con un crescente numero di 

sostenitori di giorno in giorno (oggi la pagina 

Poster4Tomorrow FB conta più di 18.000 like).

Altri concorsi simili in Europa hanno un 

gradimento che si aggira intorno ai 5.000 li-

‹
Your hands can clean more than you think, 

Advertising Agency: Forchets, campagna 

Legambiente Italia, 2008

‹
Esposizione 4th Block sui Top 20, marzo 2013

‹
Words are power, Noah Scalin (Stati Uniti), 

selezionato per Poster for Tomorrow 2009

ke, come Good 50x70 e Posterheroes, diver-

samente dagli Stati Uniti, dove i numeri sono 

decisamente ridotti.

In questo contesto molto attivo e in rapi-

da evoluzione, fatto di piccole associazioni e 

numerose attività frammentate, alcune deci-

dono di reindirizzare i propri sforzi su altri tipi 

di eventi, come Good 50x70 e Cause/affect, 

che hanno promosso le loro ultime edizioni 

dei concorsi di grafica legata a temi sociali nel 

2011. 

Vorremmo, infine, evidenziare l’attività, ini-

zialmente poco diffusa oltre i confini nazionali 

se non tra addetti ai lavori, dei Paesi dell’Est e 

nella pagina precedente:

Keep Britan tidy, Advertising Agency: Hans Unger, 

campagna per Ministry of Housing and Local 

Government inglese, 1962
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“Don’t Sleep Look Out”, Undesign studio (Italia), 

selezionato per Posterheroes 2011

della Russia. Fin dagli anni Novanta partico-

larmente intensa è stata l’attività di ricerca 

su questi temi attraverso l’uso delle espo-

sizioni internazionali, prevalentemente di 

manifesti. La più importante e riconosciu-

ta è The 4th Block (International Trien-

nal of Eco-poster), il cui nome deriva dal 

blocco energetico 4  della centrale atomi-

ca di Chernobyl esplosa il 26 aprile 1986. A 

causa di quella dura esperienza, la respon-

sabilità morale degli artisti di fronte al pe-

ricolo di nuove catastrofi si è fatta sentire 

e nel 1991 hanno organizzato una mostra 

internazionale di poster, dedicata al quin-

to anniversario dalla nota tragedia. Pro-

gettisti e designer hanno risposto all’invito 

e hanno inviato i propri lavori da 54 Paesi 

nel mondo. Da quel momento, ogni tre 

anni, grazie all’impegno di molte perso-

ne e al supporto di aziende pubbliche e 

private, a Kharkiv, in Ucraina, ha luogo la 

triennale internazionale di eco-poster ap-

profondendo  diversi temi ambientali tra 

cui l’inquinamento ambientale, il surriscal-

damento globale e l’ingegneria genetica.
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Come CONAI 
sensibilizza 
cittadini, enti 
locali e aziende

STRATEGIE 
DI COMU-
NICAZIONE 
NELLA 
GESTIONE 
DEI RIFIUTI

I
l Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI), pri-

vato e senza fini di lucro, si occupa della gestio-

ne dei rifiuti di materiali d’imballaggio, come 

previsto dalle norme europee recepite in Italia con 

il cosiddetto Decreto Ronchi. Si tratta del più grande 

Consorzio d’Europa, con oltre 1.400.000 iscritti, ed 

è costituito da tutti i produttori e utilizzatori di im-

ballaggi al fine di attuare un sistema integrato basato 

sul recupero e sul riciclo. Il sistema CONAI si integra 

con l’attività di sei Consorzi di Filiera, cui aderiscono 

i produttori e gli importatori di imballaggi e materie 

prime. Ci è sembrato importante, nel numero dedi-

cato alla sostenibilità, pubblicare l’intervista all’ufficio 

stampa CONAI.di ANDREA TAVERNA

— Imballaggi10

Cosa comunica CONAI?

CONAI ha acquisito negli anni lo status di «bench-

mark» in materia di riciclo dei rifiuti di imballaggio, 

raccolta differenziata di qualità e motore di sviluppo 

sostenibile. Il Consorzio può oggi posizionarsi a pie-

no titolo come player di riferimento in grado di affian-

care i diversi interlocutori nel comune interesse verso 

la tutela dell’ambiente, in un’ottica di responsabilità 

condivisa tra pubbliche amministrazioni, cittadini e 

Sistema Consortile. Comunicare a tutti i livelli l’im-

portanza della raccolta differenziata di qualità per 

consentire l’avvio a riciclo di sempre maggiori quan-

tità di materiali di imballaggio è uno dei principali 

obiettivi di comunicazione di CONAI.

A chi vi rivolgete?

L’impegno di CONAI è rivolto sia ai cittadini, per 

sensibilizzarli alla raccolta differenziata e alla valoriz-

zazione dei rifiuti di imballaggio, sia agli enti locali per 

l’attuazione di processi efficaci di gestione recupero 

dei materiali, sia alle aziende produttrici ed utilizzatrici 

di imballaggi per stimolare sempre più il loro impe-

gno verso l’ecodesign e la sostenibilità ambientale 

degli imballaggi. Vista la diversità dei target e dei re-

lativi obiettivi di comunicazione, le nostre strategie e 

le modalità di comunicazione sono diversificate per 

pubblico e finalizzate a raggiungere in maniera effi-

cace ognuno dei nostri interlocutori.
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Nel corso degli anni come è cambiata la vostra comu-

nicazione?

Negli ultimi tempi diamo sempre maggior ri-

levanza e spazio alla comunicazione online, che 

tenderà a diventare sempre più centrale nelle no-

stre attività.

Quali sono i linguaggi e gli stili che promuovete?

Senza trascurare l’autorevolezza del messag-

gio legato ai temi del riciclo e del risparmio delle 

risorse, privilegiamo un linguaggio che sia sem-

plice e diretto senza disdegnare stili che possano 

contenere, in taluni casi, una vena ironica.

Qual è il valore che hanno gli eventi nella strategia di 

comunicazione complessiva?

Gli eventi sul territorio sono fondamentali per 

l’attività di CONAI, in quanto consentono di rag-

giungere in modo immediato ed efficace il pubbli-

co dei cittadini. Da anni CONAI scende nelle piaz-

ze italiane, attraverso l’iniziativa “Raccolta 10+, Le 

Giornate del Riciclo e della Raccolta Differenziata 

di Qualità”: lo scorso anno, per esempio, il Con-

sorzio è stato partner ufficiale del Giro d’Italia e 

ha costruito l’Isola Ecologica, uno spazio innova-

tivo allestito nei villaggi d’arrivo e appositamente 

attrezzato, dove è stato possibile differenziare gli 

imballaggi e giocare a Re-Cycling, un videogioco 

appositamente creato per l’evento. 

Un bilancio sulle vostre azioni di comunicazione.

Nel corso degli anni è aumentata in maniera 

significativa la visibilità del Consorzio, soprattutto 

sui media, così come il numero delle persone rag-

giunte durante le attività di sensibilizzazione sul 

territorio. Siamo ovviamente soddisfatti di questi 

risultati che confermano l’efficacia delle azioni in-

traprese nel corso degli anni.

Esempio di packaging in vetro recuperabili

e riciclabili dal consorzo

Nella pagina precedente:

Da cosa rinasce cosa: campagna 

pubblicitaria realizzata da CONAI 

nel triennio 2009-2012, Scuola di 

Emanuele Pirella, 2009
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Strumenti 
per gestire il 
miglioramento 
ambientale 
in fase di 
progettazione, 
produzione e 
comunicazione 
di prodotti in 
carta e cartone

ESSERE
SOSTENIBILI! L

a filiera che gestisce i ri-

fiuti di imballaggio in 

carta e cartone è soprat-

tutto nota per aver raggiunto 

con largo anticipo gli obiettivi 

di riciclo previsti per legge, ren-

dendo concreta quella che ora 

è definita come “circular eco-

nomy”. Con oltre l’80% di riciclo 

e il 90% di recupero le imprese 

e i cittadini hanno raggiunto un 

grande risultato nella gestione 

delle risorse in carta e cartone, 

accompagnati in questo sforzo 

da Comieco, il Consorzio appo-

sitamente creato a seguito della 

Direttiva Packaging.

Se la fase di valorizzazione a 

fine vita ha già raggiunto una fase 

di maturità, nella fase di proget-

tazione e realizzazione degli im-

ballaggi in carta e cartone sono 

ancora possibili sviluppi e inno-

vazioni capaci di permettere una 

competitività “attenta all’ambien-

te”, con particolare attenzione alla 

supply chain del comparto food.

In prima linea per raggiunge-

re l’obiettivo della “prevenzione”, 

azione prioritaria sancita dalla di-

rettiva europea sugli imballaggi e 

i rifiuti da imballaggio, Comieco 

offre ai Consorziati e a tutte le 

imprese strumenti semplici per 

gestire il miglioramento am-

bientale in fase di progettazione,  

realizzazione e comunicazione. 

di ELIANA FAROTTO

Di recente il Consorzio ha 

proposto alle aziende un meto-

do analitico, una checklist per la 

progettazione ambientale e so-

ciale degli imballaggi in carta e 

cartone (disponibile su www.co-

mieco.org), elaborata con il sup-

porto dell’Università IUAV di Ve-

nezia, progetto coordinato dalla 

professoressa Laura Badalucco. 

L’auto-analisi permette di in-

dividuare in maniera semplice e 

veloce gli interventi migliorativi 

sul piano economico, ambienta-

le e sociale. Al momento analitico 

dovrebbe seguire quello proget-

tuale, dedicato sia alla modifica 

di un imballo esistente sia alla 

creazione di uno nuovo: la fatti-

va collaborazione delle aziende 

e di Comieco con molte facoltà 

(citiamo ad esempio i Politecnici 

di Milano e Torino, le Università 

di Firenze, Parma, Palermo, Bol-

zano, Venezia…) ha permesso  la 

formazione di giovani professio-

nisti in grado di accompagnare le 

imprese nel loro cammino verso 

l’innovazione.

Così anche per il terzo pas-

saggio, quello della comunica-

zione B2B, Comieco si è avvalso 

del contributo universitario del 

Politecnico di Milano per pro-

porre alle aziende un semplice 

format in grado di riassumere le 

importanti informazioni di inno-

vazione ambientale introdotte 

nel pack ceduto. Tale strumento 

può permettere:

– all’azienda produttrice di met-

tere in luce i pregi e le proprietà 

a valenza ambientale dell’imbal-

laggio realizzato; 

– agli utilizzatori di avere a dispo-

sizione elementi sintetici chiari, 

da utilizzare nella comunicazione 

fra operatori e fra impresa e con-

sumatore finale.

Quella della “Carta d’Identità 

Ambientale” nasce come esigenza 

manifestata dalle aziende utilizza-

trici di packaging a base cellulosica 

nel corso degli incontri organizzati 

dal Club Carta e Cartoni di Comie-

co (www.clubcartaecartoni.org), 

un’area-gruppo specificatamente 

dedicata ai manager delle aziende 

che utilizzano imballaggi cellulo-

sici, in particolare a responsabili 

marketing, packaging, direttori ac-

quisti, responsabili ricerca e svilup-

po e controllo qualità. 

Proprio da questi soggetti, re-

lativamente alle iniziative di otti-

mizzazione effettuate sull’imbal-

laggio, richieste a gran voce dagli 

utilizzatori e messe a punto dai 

produttori, è emersa la necessità 

di poter comunicare con chia-

rezza tali progressi ai rivenditori e 

ai consumatori finali. 

— Progetti
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— ELIANA FAROTTO

Responsabile Ricerca & Sviluppo Comieco 

(Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo 

degli Imballaggi a base Cellulosica)

Imballaggi cellulosici immessi 

al consumo. Risultati raggiunti 

nel 2012

Utilizzo industriale di macero.

Dato riferito alla raccolta 

complessiva di macero in Italia

Raggiungimento obiettivi di 

riciclo 1998-2012

imballaggi cellulosici

immessi al consumo

rifiuti da imballaggi

cellulosici conferiti al riciclo

Percentuali di riciclo e recupero 

degli imballaggi cellulosici 

immessi al consumo nel 2012

1980 2012

4.255.404

Illustrazione di Fabrizio Morra — damnstudio.tumblr.com
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La “Carta d’Identità” è dispo-

nibile in formato Excel e una volta 

scaricata dal sito di Comieco può 

essere facilmente compilata per 

essere consegnata dall’azienda al 

proprio cliente insieme alla usua-

le scheda tecnica del prodotto. 

Le informazioni sono fornite sot-

to la responsabilità del dichiaran-

te e rimangono riservate tra for-

nitore e cliente. 

Progettare un imballaggio 

pensando al suo fine vita vuol di-

re anche ragionare su un “riciclo 

di qualità”, dove le fibre possono 

essere usate dall’industria carta-

ria con la miglior efficienza pos-

sibile nonostante derivino da un 

prodotto cartaceo accoppiato 

con altri materiali che abbia su-

bito trattamenti spinti di trasfor-

mazione. Comieco, ha avviato un 

processo di sensibilizzazione ed 

informazione delle aziende della 

filiera cartaria sul tema della rici-

clabilità, in modo da incoraggiare 

le aziende ad andare verso una 

progettazione degli imballaggi 

sempre più orientata al rispet-

to dell’ambiente usufruendo del 

supporto tecnico fornito recen-

temente da Aticelca (Associazio-

ne Tecnica Italiana per la Cellu-

losa e la Carta), che di recente 

ha rilasciato la nuova versione 

del metodo di analisi della rici-

clabilità degli imballaggi in carta 

e dei prodotti a base cellulosica 

denominato MC 501-13. La re-

visione raccoglie l’esperienza di 

due anni di applicazione e, grazie 

all’affinamento delle metodiche 

di laboratorio e alla nuova classi-

ficazione su 5 livelli di riciclabilità 

al posto dei 3 della norma prece-

dente, rappresenta ora uno stru-

mento ancora più efficace e pre-

ciso per determinare il livello di 

riciclabilità dei prodotti in carta e 

cartone e per guidare le imprese 

nell’eco-design degli imballaggi 

permettendo di verificare già in 

fase di realizzazione di un imbal-

lo cosa avverrà in fase di riciclo in 

cartiera. 

Comieco partecipa anche at-

tivamente al progetto EcoPaper-

Loop, progetto nato proprio con 

lo scopo di  migliorare significati-

vamente il modo in cui i prodotti 

cartacei vengo progettati per fa-

cilitarne il riciclo dopo la raccol-

ta differenziata. Il progetto Eco-

PaperLoop, co-finanziato con i 

Fondi Europei di Sviluppo Regio-

nale (ERDF) e dai partner di pro-

getto che sono italiani, tedeschi, 

polacchi, ungheresi e sloveni, 

proseguirà fino alla fine del 2014.

Le attività Comieco nel 2012: 

prevenzione, innovazione e 

ricerca
Illustrazione di Fabrizio Morra — damnstudio.tumblr.com
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Dal vecchio pc 
al tablet, dal 
televisore a tubo 
catodico all’lcd: 
l’evoluzione 
degli 
strumenti di 
comunicazione 
e la loro 
sostenibilità

COME 
TRASFORMARE 
I RIFIUTI 
DELL’ICT IN 
RISORSA 

H 
a poco più di 30 an-

ni l’IBM 5150, il primo 

personal computer di-

ventato uno strumento “popola-

re”, mentre solamente nel 2013 

sono stati celebrati i primi 40 

anni della prima telefonata da un 

cellulare. E se parliamo di tablet, 

la prima versione risale invece 

al 2000: era un concept svilup-

pato da Microsoft. L’evoluzione 

tecnologica è stata talmente 

rapida che oggi non è quasi più 

possibile pensare di vivere senza 

cellulare e senza una connes-

sione internet. Prodotti sempre 

più nuovi e innovativi vengono 

proposti sul mercato, speden-

do i modelli precedenti verso 

la pensione o il bidone. Ma che 

fine fanno queste apparecchia-

ture? Tecnicamente si chiamano 

RAEE, ovvero rifiuti da apparec-

chiature elettriche ed elettroni-

che, e sono classificati come “ri-

fiuti speciali” che devono seguire 

una precisa gestione perché ol-

tre il 90% delle loro componenti 

può essere recuperato. 

Il tema dei rifiuti elettronici 

è ancora relativamente giovane 

in Italia: la legge che ha definito 

obblighi e regole è del 2005; l’o-

peratività del sistema di gestione 

risale invece all’inizio del 2008. 

I RAEE sono suddivisi in cinque 

raggruppamenti a seconda del-

le loro specificità. Si parte dai 

di ELEONORA FIORE

grandi elettrodomestici (i frigo-

riferi identificati con la sigla R1 

ed i forni R2), monitor e televi-

sori fanno parte della famiglia 

degli R3, mentre tutta l’elettro-

nica di consumo e i piccoli elet-

trodomestici rappresentano il 

raggruppamento R4. Non certo 

ultime, le sorgenti luminose, ov-

vero le lampadine ma solo quelle 

al neon e a risparmio energetico, 

sono racchiuse sotto il nome R5. 

L’importanza dei RAEE deriva da 

due elementi: hanno al loro in-

terno delle sostanze inquinanti 

che non devono essere disperse 

nell’ambiente e posseggono ele-

vatissime percentuali di recupero: 

in un pc la quasi totalità dei suoi 

componenti può ricevere una se-

conda chance, ovvero i materiali 

di cui è composto possono es-

sere separati, lavorati e diventare 

materie prime seconde.

Alla base però c’è un proble-

ma: nonostante ci sia una sem-

pre maggiore coscienza eco-

logica, i RAEE risultano ancora 

sconosciuti ai più. “L’elemento 

comunicazione è per noi fon-

damentale, - spiega Giancarlo 

Dezio, direttore generale di Eco-

light, consorzio nazionale che si 

occupa della gestione dei rifiuti 

elettronici: - comunicare la no-

stra attività è anche trasmettere i 

valori di attenzione per l’ambien-

te che tutti dovremmo avere”. 

Ecolight si è affidato all’agenzia 

EoIpso per le proprie azioni di 

comunicazione. “Con il porta-

le www.museodelriciclo.it, una 

vetrina dedicata agli artisti che 

lavorano con rifiuti per realizza-

re le loro opere, abbiamo lancia-

to il messaggio del riciclo come 

forma d’arte accessibile a tut-

ti. Abbiamo sostenuto progetti 

educativi nelle scuole primarie 

insieme con il WWF per far co-

noscere ai ragazzi la vita di una 

lampadina a risparmio energeti-

co, i pericoli che può contenere 

(mercurio) e le materie che può 

restituire se correttamente con-

ferita. Per noi i RAEE hanno valo-

re anche sociale: promuoviamo 

il progetto RAEE in carcere che 

offre una possibilità lavorativa 

nel disassemblaggio dei RAEE a 

persone in regime di detenzione 

a Forlì”. Non certo ultimi, lo stu-

dio e la ricerca di nuove soluzio-

ni per incrementare la raccolta di 

questo tipo di rifiuti. “Nella zona 

di Bologna è attiva la sperimen-

tazione del progetto europeo 

Identis WEEE - Identification DE-

termination Traceability Integra-

ted System for WEEE - realizzato 

dalla multiutility Hera in collabo-

razione con il nostro consorzio e 

con la fondazione spagnola Eco-

lum”, ricorda il direttore generale 

di Ecolight. “Si tratta di un pro-

getto co-finanziato dall’Unione 

Europea nell’ambito del quale 

abbiamo sviluppato e realizzato 

quattro prototipi di cassonet-

ti intelligenti per la raccolta dei 

RAEE di piccole dimensioni”. 

Pur sapendo da dove arriva-

no e quale contributo possono 

dare all’ambiente, l’importante è 

avere sempre ben chiaro come 

mettere sulla giusta strada, ov-

vero quella del recupero, vecchi 

pc, telefonini, monitor ed elet-

trodomestici. “È possibile por-

tarli all’isola ecologica comuna-

le, ricorda Dezio, oppure lasciarli 

in negozio quando si compra 

un’apparecchiatura equivalen-

te. Le imprese e i professionisti 

possono affidarsi a servizi spe-

cializzati come quello che Eco-

light dedica ai rifiuti professionali 

e che è operativo su tutto il terri-

torio nazionale”.

— Impresa12

i RAEE risultano sconosciuti ai più e la 
comunicazione diventa strategica per la 
riduzione e la gestione di questi rifiuti
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L’industria 
del fashion 
verso la 
sostenibilità 
ambientale 
e sociale

PASSERELLE
RESPONSABILI L

a sostenibilità nella moda è rimasta impri-

gionata in uno sterile scontro. Da un lato una 

realtà fatta di maschere e facciate in cui la 

responsabilità, ambientale e sociale, non è altro che 

uno specchietto per le allodole. Dall’altro una re-

altà rispettosa e attenta alla provenienza di mate-

rie prime e processi produttivi, ma spesso lontana 

anni luce dalle passerelle e dal fashion style. Sono 

due pianeti opposti, che producono e si dedicano a 

oggetti diversi, che parlano a e raccontano di per-

sone che pochissimo hanno in comune. Il primo è il 

mondo dell’alta moda, fatta di famosi stilisti e gran-

di case di moda che non possono più sottrarsi alla 

quotidiana sfida di ridurre i danni e prendersi cura 

dell’ambiente. 

Il secondo parla invece un linguaggio proprio 

delle piccole imprese, giovani stilisti, che sull’idea 

del “buono e pulito” fondano un marchio e le pro-

prie collezioni. Impegnati spesso nel sociale, sono 

vicini alla sfera del tradizionale, del fatto a mano. 

Danno vita a capi e accessori che, purtroppo, sfila-

no nelle manifestazioni secondarie, nel migliore dei 

casi al margine delle fashion week di tutto il mondo, 

ma spesso in manifestazioni così dette “verdi”, even-

ti in cui il tema della sostenibilità ha sicuramente la 

meglio sulla ricerca dell’estetica. 

Ci sono, senza dubbio, casi di stilisti che dise-

gnano collezioni fatte di materie prime naturali, pro-

dotte senza l’uso di sostanze tossiche, trasformate 

nel rispetto dei diritti dei lavoratori, ma anche, e so-

prattutto, banalmente, belle. Lo stilista ha il compito 

di disegnare e inventare abiti creativi, al passo coi 

tempi, che sappiano guidare le tendenze. Belli ap-

punto. Il tema ambientale non dovrebbe quindi es-

sere messo sul piedistallo e scalzare così obiettivi e 

punti fermi propri del mondo del fashion, ma invece 

essere un presupposto, un tassello necessario. Pen-

di MIRIAM BICOCCA

— Moda
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so a una moda per cui la ecosostenibilità sia come 

la trama per un tessuto, le fondamenta per una casa. 

Sottintesa. Implicita. 

La moda può essere considerata essa stessa 

strumento di comunicazione e non può perdere 

l’occasione di “vestire” un ruolo centrale nella divul-

gazione di comportamenti sostenibili. Abbigliamen-

to sostenibile nelle materie prime e nei processi, ma 

anche moda che comunica al pubblico il proprio 

essere virtuosa o, ancora, che si fa messaggera di 

grandi problematiche ambientali e sociali.

Non si può negare che negli ultimi anni siano 

stati fatti grandi passi avanti. Passi fatti, come capi-

ta la maggior parte delle volte, dal basso, dal con-

sumatore. La consapevolezza che l’acquisto di un 

oggetto abbia delle conseguenze importanti per 

diversi soggetti si è fatta sempre più forte. 

Nel caso delle grandi firme l’attenzione alla so-

stenibilità si traduce in campagne pubblicitarie o 

singole collezioni. Eventi promozionali che sfrut-

tano l’immagine di vip e testimonial che indossano 

iconiche t-shirt trasformate in manifesti. Vivienne 

Westwood, eccentrica stilista inglese, ha sfruttato 

l’immagine di conosciute celebrità per dare il suo 

contributo alla lotta ai cambiamenti climatici.

Più raro è l’impegno, concreto e pratico, di oc-

cuparsi dell’intero ciclo di vita e della filiera di pro-

duzione. Questo atteggiamento è alimentato dalla 

superficialità delle informazioni che hanno i consu-

matori e da luoghi comuni fortemente radicati. Si 

parla molto, ad esempio, di fibre naturali, nello spe-

cifico di cotone biologico. Ma non è tutto oro quel 

che luccica. Lo testimonia Made-by, l’organizzazio-

ne no-profit olandese che ha indagato per capire 

quali siano le fibre che si possono vantare di essere 
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 Il poliestere Newlife™, 

prodotto in Italia dalla Saluzzo 

Yarns, incontra la creatività 

del Made in Italy di Max Mara, 

dando vita alla collezione 

Weekend, composta da trench, 

gonna e maglietta

sostenibili. Il cotone bio, imputato per l’uso di terre-

no e la massiccia quantità di acqua di cui necessita 

la pianta, viene surclassato da fibre all’avanguardia 

come il poliestere, il nylon riciclato e lana e coto-

ne riciclati. Dato altrettanto interessante è l’ultimo 

posto affidato al cotone e alla lana da coltivazione 

convenzionale. Il cotone, di cui sono fatti la gran 

parte dei nostri abiti, comporta l’uso massivo di pe-

sticidi e, spesso, lo sfruttamento di manodopera nei 

paesi in via di sviluppo.

Si scopre così, dato interessante quanto sor-

prendente, che una risposta concreta potrebbe 

trovarsi nel riciclo, nel riuso. Tema che trova le sue 

radici nelle generazioni passate, che producevano 

oggetti, abiti e accessori fatti per durare nel tempo. 

Grazie a questo oggi abbiamo la piacevole occasio-

ne di indossare vestiti appartenuti alle nostre nonne. 

Avere la possibilità di indossare un capo cucito 60 

anni fa è la piacevole testimonianza che la qualità 

è fondamentale, indispensabile se si vuole agire in 

modo sostenibile. Scrollarsi di dosso stereotipi e 

preconcetti e perseguire la qualità potrebbe voler 

dire seguire la strada giusta. 

Imparare e riscoprire come produrre rispettando 

alti standard, essere consapevoli che una maglietta, 

per quanto fatta di materiali ecosostenibili e pro-

dotta da operai pagati il giusto, se non dura più di 

qualche mese non può considerarsi sostenibile. La 

qualità dev’essere trasferita al centro. Penso a quel-

le aziende che proprio dell’alta qualità hanno fatto 

una bandiera. Artigianalità, tessuti prodotti al telaio a 

mano, tradizione, controllo dell’intera filiera. 

Sono molte le realtà che fanno ben sperare e 

testimoniano come l’impegno sociale e ambientale 

sia non solo necessario, ma anche possibile. 

Nella pagina precedente:

Vivienne Westwood indossa per la prima 

volta la t-shirt ‘Climate Revolution’ durante 

la London Fashion Week
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Un elenco 
delle principali 
associazioni
e agenzie che 
si occupano di 
comunicazione 
sociale

STUDI DI
COMUNICA-
ZIONE
SOCIALE
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MORE ONION

Austria

web design, social marketing

More Onion è specializzato in strate-

gie social e in comunicazione digitale 

per il no-profit, utilizzando solo sof-

tware e sistemi open source.

http://www.more-onion.com/

florian@more-onion.com

(+43) 141 656 01

MOVE

Danimarca

graphic design

Creatività e innovazione devono ser-

vire il bene partendo dalle persone: 

per questo Move si è specializzata in 

campagne di sensibilizzazione 

per organizzazioni no-profit.

http://movecph.com/

snorre@movecph.com

(+45) 2685 9505

PETER ØRNTOFT

Danimarca

graphic design

Tra i numerosi progetti grafici, ne ha 

realizzati molti sulla promozione del 

territorio locale e dell’ambiente urbano.

http://www.peterorntoft.com/

peterorntoft@gmail.com

CRISTINA CHIAPPINI STUDIO

Italia

graphic design

Oltre a progetti profit, lo studio ha 

realizzato diverse campagne sociali, 

in particolare a favore dei diritti e del-

la salute della donna.

http://cristinachiappini.com/

contact@cristinachiappini.com

STUDIO SIMONETTI

Italia

graphic design

Lo studio lavora per aziende ed orga-

nizzazioni profit, ma nel suo portfolio 

sono presenti diversi progetti su temi 

di interesse culturale e sociale.

http://www.simonettistudio.it/

info@simonettistudio.com

(+39) 011 6601 411

VISUAL MADE

Italia

brand identity

L’attenzione alla sostenibilità è parte 

fondante della mission di Visual 

Made, che cura la comunicazione 

sociale di grandi aziende italiane.

http://www.visualmade.it/

info@visualmade.it

(+39) 02 3650 8743

EUROPAITALIAE
quità sociale, difesa dei diritti civili, tutela 

dell’ambiente, promozione di nuovi stili di 

vita: sono temi sociali e ambientali estrema-

mente diversi, comunicati attraverso stili e media 

eterogenei e destinati a clienti e pubblici differenti, a 

volte persino contrastanti.

Eppure le agenzie e gli studi selezionati sono 

legati da un approccio comune, che porta a dare 

un valore aggiunto al design e alla comunicazione 

visiva. 

Al di là della natura dell’oggetto di comunica-

zione, vi è la consapevolezza che la creatività può 

generare cambiamenti sociali, dando una voce tan-

gibile ai temi più importanti della nostra epoca o 

semplicemente a prodotti eco-innovativi. In tutti i 

casi la comunicazione acquista un ruolo sociale, sia 

esso fondamentale o il primo piccolo passo di un’e-

voluzione collettiva più ampia.

a cura di AMINA PERENO
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PUBLICIS GROUPE

Francia

graphic design

L’agenzia riconosce l’importanza 

della corporate social responsibility e 

redige un proprio bilancio annuale di 

sostenibilità socio-ambientale, certi-

ficato da enti esterni.

http://www.publicisgroupe.com/

contact@publicisgroupe.com

(+33) 01 44 43 70 00

LOWE + PARTNERS

UK

graphic design, marketing

Celebre studio di comunicazione 

londinese, ha realizzato numerose 

campagne internazionali su temi so-

ciali, in particolare per la difesa dei 

diritti dei bambini

http://www.loweandpartners.com/

jeani.rodgers@loweandpartners.com

(+44) (0) 20 7584 5033

OGILVY & MATHER

UK

graphic design, marketing

Presente con 450 sedi in tutto il mon-

do, ha scelto come politica aziendale 

di impegnarsi a realizzare campagne 

pro bono per enti e iniziative no-profit.

http://www.ogilvy.com/

rachel.ufer@ogilvy.com

(+44) 20 7345 3000

THE GOOD AGENCY

UK

graphic design, marketing

Dal marketing alla comunicazione vi-

siva: l’agenzia è specializzata in strate-

gie comunicative di sensibilizzazione 

per enti e associazioni no-profit.

http://www.thegoodagency.co.uk/

hello@thegoodagency.co.uk

(+44) 20 7738 1900

SPINAL CIVIL VOICES

Svizzera

graphic design, marketing, fund raising

Obiettivo dello studio è creare cam-

pagne di sensibilizzazione e protesta 

per le “civil voices”, associazioni e enti 

che agiscono per i diritti civili.

http://spinas-cv.com/

info@spinas-cv.ch

(+41) 43 322 24 80
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ACART

Canada

graphic design, marketing

ACART realizza campagne di comu-

nicazione e marketing per le aziende, 

prediligendo prodotti e servizi in gra-

do di migliorare la vita delle persone.

http://www.acart.com/

results@acart.com

(+1) 613 230 7944

BRANDING FOR GOOD

Canada

graphic design, marketing

Lo studio si rivolge alle imprese e al 

mondo del profit, specializzando-

si nella comunicazione di prodotti e 

iniziative aziendali sostenibili.

http://www.brandingforgood.org/

 info@brandingforgood.com

(+1) 416 915 4900

KEY GORDON

Canada

graphic design

Lo studio Key Gordon ha scelto di 

raccontare le aziende e le organizza-

zioni “che cercano di rendere questo 

mondo un posto migliore”.

http://keygordon.com/

info@keygordon.com

(+1) 416 644 0844

LOOP

Canada

graphic design

Profit o no-profit, per LOOP è im-

portante che i prodotti e i servizi co-

municati si impegnino a valorizzare e 

migliorare il territorio locale.

http://www.weareloop.ca/

hello@weareloop.ca

(+1) 416 858 1598

MANIFEST COMMUNICATIONS

Canada

graphic design, marketing

Affrontare i problemi del nostro tem-

po attraverso la comunicazione: in-

sieme ai clienti, profit e non, Manifest 

progetta dal marketing alla comuni-

cazione visiva.

http://www.manifestcom.com/

andrea_donlan@manifestcom.com

(+1) 416 593 7017

GOOD COMPANY

Canada

graphic design

Innovazione, attenzione alla comunità, 

rispetto di ambiente e persone: ciò che 

contraddistingue i clienti con cui Good 

Company sceglie di collaborare.

http://good-company.ca/

hello@good-company.ca

AMERICA
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ON THE CHASE!

Canada

motion graphic design

OTC! si occupa di on-screen motion 

graphics, lavorando con studi, enti e 

aziende innovative. Ha vinto nume-

rosi premi, soprattutto nell’ambito 

della comunicazione sociale.

http://www.onthechase.com/

hello@onthechase.com

(+1) 416 697 8414

SPELLINGBEE COMMUNICATION

Canada

motion graphic design

Spellingbee ha realizzato numerose 

comunicazioni sociali  per clienti pro-

fit e no-profit, in particolare su temati-

che legate alla salute e alla sanità.

http://spellingbee.ca/

info@spellingbee.ca

(+1) 416 825 5151

ANDREW SHEA

USA

graphic design, writing

Graphic designer, scrittore ed educa-

tore, Andrew Shea ha realizzato cam-

pagne sociali e scritto libri sul valore 

del design per il cambiamento sociale.

http://andrewshea.com/

andrew@andrewshea.com

(+1) 586 306 6323

DESIGN CAN DO

USA

graphic design, event

È uno studio e associazione di de-

sign sociale che organizza workshop 

in tutto il mondo: le idee emerse sui 

temi sociali affrontati vengono diffuse 

attraverso prodotti editoriali.

http://www.designcando.org/

info@designcando.org

DESIGN FOR SOCIAL GOOD

USA

web design 

“Can Good Design change the world? 

We think so”. Il motto dell’agenzia 

riassume la sua scelta di collaborare 

con clienti che mirino all’innovazione 

sociale e ambientale.

http://designforsocialgood.org/

najlah@designforsocialgood.com

(+1) 201 315 9627

ENVIROMEDIA

USA

graphic design, marketing

Specializzato in social marketing, En-

viromedia porta avanti l’idea che il 

design e la comunicazione sostenibi-

le sono anche una scelta di business 

vincente.

http://www.enviromedia.com/

info@enviromedia.com

(+1) 512 476 4368

ANOTHER LIMITED REBELLION

USA

graphic design

Ispirato dall’attivismo punk rock, ALR 

adotta un approccio “Triple Bottom 

Line” (people, planet & profit) per 

diffondere la responsabilità sociale 

d’impresa.

http://alrdesign.com/

contact@alrdesign.com

(+1) 804 321 6677

DESIGN ACTION COLLECTIVE

USA

graphic design

Design Action si rivolge solo alle orga-

nizzazioni no-profit che si adoperano 

per la promozione dell’equità sociale 

di genere, razza e classe.

http://designaction.org/

info@designaction.org

(+1) 510 452 1912

TOUGHT CAFE’

Canada

motion graphic design

I progetti di motion graphic realizza-

ti, promuovono la giustizia sociale e 

l’educazione e consapevolezza dei 

cittadini. I clienti sono soprattutto 

no-profit e attivisti.

http://thoughtcafe.ca/

info@thoughtbubble.org

(+1) 416 214 0611

UNA LEE

Canada

graphic design, design

Una Lee è una designer freelance che 

da sempre si occupa di progetti di in-

teresse socio-ambientale: dal razzi-

smo, all’equità di genere, alla giustizia 

ambientale. 

http://unalee.net/

una@unalee.net

(+1) 647 838 0879

PIVOT DESIGN GROUP

Canada

graphic design

Seguendo un approccio collaborati-

vo e multidisciplinare, PDG ha realiz-

zato numerosi progetti e ricerche su 

tematiche sociali e ambientali.

http://www.pivotdesigngroup.com/

hello@pivotdesigngroup.com

(+1) 416 203 1660

SMASHLAB

Canada

graphic design, content

Oltre ad aver realizzato vari progetti di 

comunicazione sociale, Smashlab è 

promotore dell’iniziativa Design Can 

Change, che promuove il ruolo del 

design nell’innovazione sostenibile.

http://www.smashlab.com/

http://www.designcanchange.org/”

hello@smashlab.com
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FIREBELLY DESIGN

USA

graphic design

Organizzazione culturali e istituiti 

sanitari-ospedalieri sono i principali 

committenti per i progetti sociali di 

Firebelly Design.

http://firebellydesign.com/

info@firebellydesign.com

(+1) 773 489 3200

FREE RANGE

USA

motion graphic design, web design

Oltre a raccontare storie di aziende ed 

enti con uno spiccato valore etico, lo 

studio si impegna attivamente a ridur-

re il proprio impatto ambientale.

http://freerange.com/

http://freerange.com/contact

(+1) 510 981 0353

GOOD GOOD

USA

graphic design

Good good nasce con l’obiettivo di 

integrare criteri di sostenibilità eco-

nomica, ambientale e sociale nella 

propria progettazione, soprattutto at-

traverso progetti culturali.

http://goodgoodland.com/

hello@goodgoodland.com

(+1) 857 277 0868

ROUNDPEG

USA

graphic design, marketing, branding

“We create good communications for 

good organizations serving the 

greater good”: la responsabilità socia-

le è il focus della comunicazione e dei 

clienti di Roundpeg.

http://www.roundpegcomm.com/

info@roundpegcomm.com

(+1) 301 933 5669

UNDERGROUND

USA

graphic design

Nato da un progetto di difesa delle 

foreste, il team di Underground si è 

strutturato per dar voce a campagne 

profit e no-profit in difesa dell’am-

biente e del bene sociale.

http://undergroundagency.com/

info@undergroundagency.com

(+1) 415 433 9334
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I
l finire del 2013 ci ha anche portato via due 

personalità importanti e significative del 

nostro composito e variegato mondo, che 

comprende la comunicazione (ora multimedia-

le o multicanale), il design, il packaging, e tutte 

quelle attività che creano e trasferiscono il mes-

saggio tra gli umani.

Il primo è stato Umberto Panini, l’ultimo del-

la dinastia italiana delle figurine: quattro fratelli 

modenesi che, all’inizio degli anni ’60, si lan-

ciarono nell’avventura industriale, passando da 

attività artigianale al dominio incontrastato del 

settore. Primi soggetti furono i calciatori, a sti-

molare la raccolta e gli scambi dei giovani e dei 

tifosi; poi altri temi vennero affrontati, tutti con 

pieno successo.

Umberto era il tecnico, l’inventore: io l’ho co-

nosciuto ai primi del 1970, a quei tempi mi occu-

pavo di macchinari per il converting, stampa, ac-

coppiatura, goffratura, taglio, ecc. Gli fornii una 

macchina, forse una accoppiatrice, e fu amicizia. 

Nel frattempo aveva già progettato e costruito la 

macchina per imbustare le figurine. Poi, qualche 

anno dopo, passato io alle offset, ci ritrovammo a 

trattare di macchine per stampare le figurine. Ma 

la sua genialità lo portò a rilevare anche un certo 

numero di vecchie tipografiche, non ricordo più 

se Egeria o Athena, e trasformarle in attrezzature 

per separare le figurine dal foglio di stampa. Era, 

comunque, sempre alla ricerca di soluzioni in-

novative per meccanizzare le operazioni manuali 

del processo di produzione delle figurine.

Ma la caratteristica che ce lo fa ricordare 

maggiormente è stata la sua profonda umanità 

e la sua capacità di creare un rapporto sincero e 

amicale anche sul campo del lavoro.

Nello stesso periodo se ne è andato Giuseppe 

Meana. Ancora nel fiore degli anni, quando sta-

va portando avanti, con intelligenza e costanza, 

il processo di crescita e sviluppo della Pusterla 

1880, da semplice cartotecnica alla dimensione 

di leadership nel settore degli astucci pieghevoli 

per prodotti di lusso.

Dall’azienda di Venegono, presso Varese, agli 

stabilimenti in Francia, Romania e, proprio pochi 

giorni prima della sua morte, in Inghilterra.

Anche all’Architetto, come veniva comune-

mente individuato nel mondo dell’imballaggio, 

ero legato da sentimenti di stima ed amicizia. 

Dalla comune militanza nella Giunta dell’Istitu-

to Italiano Imballaggio: ricordo che, ad un cer-

to punto, fummo anche in competizione per la 

Presidenza, vinse lui e fu un ottimo presidente. 

Come lo fu in tutte le sue presenze negli organi 

associativi di categoria, dalla Giunta dell’Asso-

grafici alla Presidenza del GIFASP.

Quando stavamo preparando il nostro nu-

mero dedicato al Packaging, la persona che ci 

venne in mente per rappresentare il settore spe-

cifico fu proprio l’Architetto. Accettò subito e ci 

ricevette, con l’abituale disponibilità e signorilità, 

per quell’intervista che compare sul numero di 

Novembre 2013, quasi come un ultimo messag-

gio di un vero capitano d’impresa.

Un pensiero 
rivolto ad 
amici che non 
ci sono più

CAPITANI
D’IMPRESA

di VITTORIO MERLO
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