
 
COMUNICATO STAMPA 

 

Waste2Value: VALORE AI RIFIUTI 

 
Un nuovo progetto di economia circolare per il riutilizzo dei rifiuti alimentari in un 

centro commerciale. Da oggi è possibile seguirne gli sviluppi anche on-line. 
 

@camst_gruppo @coopalleanza @igdSIIQ @ImprontaEtica @Ffoodinstitute  

 

#Agrogeneration #Waste2Value #g7agri 

 

Bologna, 10 ottobre 2017 – Impronta Etica in partnership con tre imprese socie – Camst – La 

Ristorazione Italiana, Coop Alleanza 3.0 e IGD SiiQ - che operano congiuntamente all’interno 

del Centro Nova di Villanova di Castenaso (BO), ha delineato il progetto “Waste2Value”, 

coinvolgendo attivamente Future Food Institute come knowledge partner e facilitatore del 

processo. 

 

Camst – La Ristorazione Italiana, Coop Alleanza 3.0 e IGD SiiQ, hanno intrapreso da 

tempo un percorso di miglioramento delle proprie performance ambientali, economiche e 

sociali, orientandosi verso un sempre maggiore livello di sostenibilità e efficienza. Questo è il 

presupposto del progetto, che ha l’obiettivo di riportare nei cicli produttivi le materie che sono 

considerate “scarto” trasformandole in una risorsa: progettare, prototipare e realizzare 

soluzioni alternative e replicabili per la creazione di prodotti e/o servizi grazie al riutilizzo 

degli scarti di lavorazione e dei rifiuti organici - che altrimenti non troverebbero alcuna 

collocazione in filiere già avviate - attraverso un modello di economia circolare a ciclo 

chiuso, interno al centro commerciale.  

 

Un progetto per diffondere la cultura della sostenibilità e promuovere l’economia 

circolare sul territorio, verso tutta la comunità, dalle scuole alle università, sino ai visitatori 

dei centri commerciali, attraverso un processo di coinvolgimento attivo e partecipato. Il 

progetto, che si svolgerà nel corso del 2017, si articola in diverse fasi: dall’identificazione di 

possibili soluzioni sino alla loro prototipazione, passando per un necessario confronto con 

la comunità, i soci e i dipendenti delle imprese coinvolte nel progetto.  

 

Grazie alla creazione di un laboratorio permanente che ospiterà attività tecniche di 

progettazione, prototipazione e divulgative dell’avanzamento del progetto il Centro 

Commerciale diventerà il “momento narrativo” in cui far convergere le attività di 

comunicazione e raccolta di idee, intercettando e coinvolgendo la comunità più ampia anche in 

diversi momenti e contesti. Ogni fase del progetto sarà raccontata anche sul sito internet 

dedicato (www.wastetovalue.it), in un processo di storytelling attivo e partecipato. 

Il primo passo è stato un hackathon, il 7/8/9 giugno a Bologna per iniziare a mettere sul tavolo 

la sfida e trovare soluzioni per recuperare scarti alimentari. Una maratona creativa della durata 

di 48 ore che ha visto coinvolti circa 40 partecipanti tra studenti selezionati delle facoltà di 

economia, agraria e scienze gastronomiche - assieme a ricercatori di fama internazionale -  

https://twitter.com/camst_gruppo
https://twitter.com/coopalleanza
https://twitter.com/igdSIIQ
https://twitter.com/Ffoodinstitute
http://www.wastetovalue.it/


 
che hanno ragionato sui temi dello spreco alimentare. Due progetti si sono distinti in questa 

sfida. 

Il primo è “RePOD, proteggiamo le tue piante” di Tommaso Tota, Mattia Pagliuso e Paola 

Dileo, che vuole usare i fondi di caffè e le bucce di arancia di scarto prodotte all’interno dei 

centri commerciali per realizzare delle piccole capsule 100% biodegradabili a lento rilascio per 

la fertilizzazione delle piante domestiche. In questo modo il cerchio della produzione e del 

consumo si chiude nei vasi dei singoli clienti. 

Il secondo è "RECYCLart, l'arte del riciclo" di Angelica Trinchera, Francesco Dell'Onze e 

Martina Malucchi, una piattaforma online che ha l’obiettivo di creare un ponte fra le imprese 

produttrici di scarti e tutte quelle entità che utilizzano questi ultimi come risorsa primaria per la 

creazione dei loro prodotti. L'idea è quella di creare un sistema circolare in grado di coinvolgere 

ogni tipo di attività, dalla startup al grande centro commerciale, sensibilizzando allo stesso 

tempo i cittadini sull’arte del riciclo e sul grande impatto che esso può avere sulla comunità 

Una rappresentanza dei due team parteciperà all'edizione di Agrogeneration Bergamo, che si 

terrà presso l’Aula Magna dell’Università̀ degli Studi di Bergamo, S. Agostino e chiostri, in vista 

dell'imminente G7 dell'Agricoltura. I ragazzi saranno coinvolti nella giornata dell'11 ottobre a 

partire dalle 14, in Aula Magna, in un hackathon sui temi dello spreco nella filiera alimentare. 

Presenteranno i progetti creati durante Waste2Value e parteciperanno attivamente come 

concorrenti all'iniziativa.  

Il programma completo di Agrogeneration Bergamo è consultabile sul sito 

www.agrogeneration.it/bergamo  

 

I promotori dell’iniziativa: 

Impronta Etica è un’associazione senza scopo di lucro costituitasi nel 2001 per la promozione 

e lo sviluppo della sostenibilità e della responsabilità sociale d’impresa (RSI). Ad oggi conta 25 

imprese socie. www.improntaetica.org    

Future Food è un intero ecosistema che fa della food innovation uno strumento chiave per 

affrontare le grandi sfide del futuro, parlando al mondo, ma valorizzando il territorio. 

http://futurefood.network/  

Camst – La Ristorazione Italiana: è una cooperativa nata nel 1945 a Bologna, leader nella 

ristorazione collettiva, la maggiore a capitale interamente italiano. Il Gruppo Camst - di cui 

fanno parte 10 società in Italia - fattura 660 milioni di euro, conta circa 13 mila dipendenti e 

produce 115 milioni di pasti all'anno. 

Coop Alleanza 3.0: è la più grande cooperativa di consumatori in Italia. Coop Alleanza 3.0 è 

nata il 1° gennaio 2016 dalla fusione tra Coop Adriatica, Coop Consumatori Nordest e Coop 

Estense, per garantire ai soci prodotti e servizi di qualità al miglior prezzo coniugando la 

dimensione imprenditoriale con quella etica e sociale. 

IGD SiiQ: è una società per azioni quotata in Borsa dal 2005, abbiamo per oggetto esclusivo 

ogni attività ed operazione in campo immobiliare, sia per conto proprio che di terzi. Acquisiamo 

e gestiamo immobili in un'ottica di lungo periodo, con l'obiettivo di estrarre valore grazie a 

un'attenta attività commerciale e immobiliare, volta a mantenere elevata la qualità del 

patrimonio stesso nel tempo. 

 

http://www.agrogeneration.it/bergamo
http://www.improntaetica.org/
http://futurefood.network/


 
Per informazioni 

Impronta Etica  

Sara Teglia – cell 3470983795 - email info@improntaetica.org 

Via Toscana 19/a - 40069 Zola Predosa (BO) - tel. 0513160311 

Future Food 

Giulia Rossi - Mob: +39.3382166003 - info@giuliarossi.it  

Laura Girolami - Mob: +39 3473842102 - press@youcangroup.it - 

press@foodinnovationprogram.org 

Francesco Castellana [new media] - Mob: +39.3463135529 - 

francesco.castellana@youcangroup.it 

 

 

mailto:info@improntaetica.org

