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Per la campagna “ATTENZIONE ALLO SPRECO” sono stati progettati e 

realizzati dei packaging, frutto della sinergia tra la Tecnobox srl ed il 

Laboratorio di Disegno Industriale del professore Dario Russo, presso la 

Facoltà di Architettura, Università degli studi di Palermo.

Cinque allievi della facoltà di Architettura hanno progettato altrettanti 

Doggy Bag, ovvero contenitori per uso alimentare destinati alla 

conservazione e al trasporto dei resti di un pasto. L’obiettivo primario di 

questo packaging è quello di limitare lo spreco di cibo.

La Tecnobox, dopo diversi studi condotti dal suo ufficio ricerca e sviluppo,  

ha brevettato un materiale monomaterico chiamato AIR-BOX, 100% 

riciclabile, in base di polistirene, idoneo e certificato per il contatto con 

alimenti secchi ed umidi, lavabile e dalle altissime prestazioni termiche.

ATTENZIONE ALLO SPRECO 

è una campagna di sensibilizzazione contro lo spreco del cibo, ideata dall’azienda TECNOBOX di Carini (Palermo), in 

collaborazione con la REGIONE SICILIANA, capofila del Cluster Bio-Mediterraneo ad Expo 2015.

Vista la stretta attinenza con il tema dell’esposizione universale - “Nutrire il pianeta, Energia per la vita” - il progetto 

“attenzione allo spreco” verrà divulgato ad inizio ottobre presso il Cluster Bio Mediterraneo presente all’interno di EXPO Milano.

TECNOBOX metterà a disposizione gratuitamente 2.000 Doggy Bag* da distribuire ai ristoratori che aderiranno all’iniziativa, per 

fare in modo che i clienti possano portare a casa i pasti non completamente consumati.

All-In Box, Bento Box, Domino Box, Easy-Go-On, 

Food Home sono i nomi dei Doggy Bag sviluppati 

dai 5 allievi architetti del laboratorio di disegno 

industriale, sotto la supervisione di esperti del 

settore. Si tratta di oggetti che non 

rappresentano un’utopia, bensì un concreto 

ausilio nella lotta contro lo spreco del cibo. 

Beni che dunque non si limitano soltanto a 

soddisfare la necessità di conservare gli avanzi 

di un pasto, ma costituiscono uno strumento 

finalizzato alla sensibilizzazione della società, 

affinché si diffonda una nuova abitudine 

quotidiana al rispetto del cibo.

Allievi Architetti impegnati nel progetto :

Salvo Pizzo  ∙  All-in box

Marianna Buzzetta  ∙  Bento Box

Giuseppe Mammo Zagarella  ∙  Domino Box

Stefania Cirrincione  ∙  Easy-Go-on

Samuele Canepa  ∙  Food Home

Bentō Box

All-In Box

Easy-Go-On Food Home

Domino Box


