
L'alternativa zero-waste dalle infinite possibilità espressive.
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CHI SIAMO



La nostra storia sostenibile.
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L'esperienza nel recupero e trasformazione degli scarti del caffè di
origine urbana ha inizio nel 2015, quando Lavazza e Novamont
sperimentano una ricerca del Politecnico di Torino sulla coltivazione
dei funghi. Nel 2016 avviamo Fungobox, il kit di autoproduzione di
funghi freschi dai fondi di caffè. 

Siamo un'impresa sociale specializzata nei servizi ambientali. Nasciamo
su solide basi di responsabilità sociale, mettendo al primo attraverso
l’integrazione delle categorie di lavoratori più fragili, Facciamo
dell’inclusività il nostro elemento identitario.
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meno emissioni di CO2
un'alternativa sostenibile e durevole alla plastica monouso

Una miscela innovativa di fondi di caffè riciclati (15-30%) e biopolimeri, trasformando
lo scarto in nuova risorsa. 

I vantaggi:
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Abbiamo dato forma all'innovazione, progettando il primo prodotto Coffeefrom:
tazzina e piattino da caffè, celebrando l'arte dell'espresso italiano.

Coffeefrom: l'alternativa a zero
sprechi dalle infinite possibilità
espressive.
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Oltre il prodotto.
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Responsabilità estesa del produttore.
Agiamo per cambiare il processo end-of-waste attraverso il
recupero dei fondi di caffè di provenienza industriale per
trasformarlo in un sottoprodotto. 
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Un nuovo materiale per una seconda vita dello scarto. 
Quando recuperiamo i fondi, inizia un nuovo viaggio. Come?
Attraverso la creazione di un nuovo materiale bio-based, una
miscela di biopolimeri e fondi di caffè riciclati 100% made in
Italy: Coffeefrom.

Oltre il Bilancio di Sostenibilità. 
La combinazione tra un nuovo processo di smaltimento dei fondi
di caffè e Coffeefrom costituiscono un nuovo servizio. Siamo in
grado di analizzare il potenziale dei fondi di caffè specifici,
prenderci cura delle procedure amministrative, pianificare e
progettare il design di nuovi prodotti. Tutto ritorna nella filiera,
realizzando i principi dell'economia circolare.



Grazie!
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