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La qualità di un prodottoLa qualità di un prodotto
Manifesto del Salone 2006, il concetto di 

Buono, Pulito e Giusto
nuova qualitàdelinea i parametri di una nuova qualità che i prodotti 

alimentari dovrebbero raggiungere: tre caratteristiche fondamentali, 
inscindibili e strettamente correlate che un prodotto/produzione deve 

t d fi it di litàavere per poter essere definito di qualità.

Il sapore e la percezione organolettica del cibo contenuto non sono gliIl sapore e la percezione organolettica del cibo contenuto non sono gli 
unici fattori che definiscono la qualità di un prodotto: è necessario valutare e dare 

uguale importanza al suo intero ciclo di vita ed al contenitore.

il suo intero ciclo di vita
PRODUZIONE         PROMOZIONE            VENDITA            CONSUMO          DISMISSIONE

il suo intero ciclo di vita
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Salone internazionale del Gusto e Terra Madre
2006 2008 20102006 -2008 - 2010

progetto sistemico a cura diprogetto sistemico a cura di
Disegno Industriale, Unisg e Slow Food

promotori della ricerca promotori della ricerca 



La qualità di un prodottoLa qualità di un prodotto
Educazione del visitatore

Comieco il Salvavino
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L’imballaggio diventa uno strumento di comunicazione ambientale



La qualità di un prodottoLa qualità di un prodotto
Produzione di rifiuti durante un evento

Amiat il Segnalibro
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g
Schema dei colori codice per la raccolta differenziata



La sostenibilità degli imballaggiLa sostenibilità degli imballaggi
Al cibo ed al suo sistema produttivo e distributivo, risorsa e ricchezza di ogni territorio, 
viene oggi affidata la ricerca e la comunicazione di un’identità culturale dove le 
biodiversità vanno salvaguardate in nome di una nuova eco-gastronomia.  g

Veicoli comunicativi di questa 
rinnovata ed auspicata attenzione p
alle esigenze ambientali, sono gli 
imballaggi.

Il packaging è il luogo dove simboli e 
segni si fanno portatori immediati di una 
identità territoriale e diidentità territoriale e di 
nuove valenze culturali.

- Linee Guida per i Packaging dei Presìdi Slow Food
- Premio al miglior EcoPack 2010                 www.presidislowfood.it
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La sostenibilità degli imballaggiLa sostenibilità degli imballaggi
Lo sviluppo di packaging ecologici diventa 
inoltre strumento per una forte presa di p p
coscienza del consumatore che 
lo renda capace di riconoscere, valutare, 
apprezzare e infine scegliere un prodottoapprezzare e infine scegliere un prodotto. 

In questo senso, il consumatore attraverso 
un gesto consapevole e motivato, 
riconosce maggior valore e dignità ad un 
prodotto piuttosto che ad un altro, 
diventando un alleato del produttore ed 
entrando a far parte della catena produttiva 
come co-produttore.
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Una cultura da diffondereUna cultura da diffondere
Diventano necessari nuovi occhi 

per affrontare la problematica e 
s il ppare n’innovazione insviluppare un’innovazione in 

grado di costruire una nuova 
consapevolezza nel 

fruitore.
Il ruolo del packaging design di un 
prodotto eno gastronomico duranteprodotto eno-gastronomico durante 
un evento come l’Expo 2015, è quindi 
quello di veicolare valori quali, ad q q ,
esempio, sostenibilità, attenzione agli 
sprechi, legame con il territorio,
esprimendo nella sua semplicità p p
l’odierna necessità di un approccio 
sistemico alla progettualità di un 

d tt ( li i i t i l di it di i
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prodotto (analisi intero ciclo di vita di ogni 
componente).


