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CRAZY PACK 

Concorso di progetto per imballaggi… creativi!!! 
 
 
Crazy Pack è un concorso nazionale a premi per la progettazione di imballaggi alternativi e 
funzionali rispetto ai tradizionali oggi presenti sul mercato. 
 
Regolamento 
Il concorso Crazy Pack è libero e aperto a tutti senza limitazione di professione e di età. 
La partecipazione al concorso è gratuita. 
La finalità del concorso è di: 

- raccogliere idee di imballaggi alternativi e funzionali 
- favorire la diffusione pubblica di nuove idee e concept di imballaggi innovativi e creativi 
- ripensare il design degli imballaggi attuali per un utilizzo più funzionale del prodotto, anche 

attingendo ad altre culture e paesi. 
 
Il concorso è organizzato da: 
MATREC Material recycling 
Comieco Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica 
Cial Consorzio Imballaggi Alluminio  
Coreve  Consorzio Recupero Vetro 
Novamont spa Azienda italiana leader nella produzione di bioplastiche ricavate da materie prime rinnovabili di 

origine agricola (Mater-Bi®) 
 
Requisiti essenziali 

- gli imballaggi proposti devono essere coerenti con uno stile di vita e di consumo che rispetti 
l'ambiente, e devono rispondere alla necessità di riduzione dei rifiuti e di miglioramento della 
loro gestione in termini di raccolta, recupero e riciclo. 
- le proposte possono far riferimento a prodotti esistenti sul mercato internazionale senza 
esplicito rimando a marche o brand. 
- le proposte progettuali possono essere sviluppate utilizzando qualsiasi materiale purché il 
progetto ponga particolare attenzione all’uso di carta e cartone, alluminio, vetro e bioplastiche 
(Mater-Bi®). 

 
Quali idee di progetto 
Dal punto di vista legislativo per imballaggio si intende “il prodotto, composto di materiali di 
qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a 
proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o 
all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso 
scopo” (Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 218, comma 1, lett. A). 
 
Dal punto di vista di Crazy Pack per imballaggio si intende un elemento attivo e intelligente che 
possa interagire col prodotto e aumentarne il valore e la fruibilità; un imballaggio che possa 
rappresentare esso stesso un prodotto, grazie alle sue caratteristiche funzionali ed originali. Un 
imballaggio senza frontiere...  
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Per essere più chiari riportiamo alcuni spunti a titolo di esempio: 
- perché il dentifricio è venduto in tubetti? E se il tubetto fosse realizzato con un altro 

materiale che permetta al fine di utilizzare il dentifricio rimasto all’interno? E se il dentifricio 
fosse contenuto in un barattolo o in una bottiglia? Cosa cambia? 

- Negli anni 50/60 accanto ai tradizionali distributori di acqua da ufficio, venivano utilizzati 
coni di carta – e non bicchieri di plastica – per dissetarsi. Perché oggi non si utilizzano più? 

 
Tutte le proposte devono essere creative, innovative, inedite e di design sostenibile. 
 
Come funziona il concorso? 
A partire dal 30 gennaio 2010, fino al 17 maggio 2010 accedendo al sito www.crazypack.it sarà 
possibile consultare le modalità di partecipazione al concorso. 
È possibile partecipare con una o più proposte progettuali. 
Per ciascuna proposta progettuale sarà necessario inviare una e-mail a concorso@crazypack.it 
con il materiale richiesto. 
 
In particolare: 

a) nome del progetto/prodotto, massimo 15 battute spazi inclusi (eventuali battute 
aggiuntive saranno eliminate dal sistema in automatico)  

b) nome e cognome dell’autore 
c) età 
d) città/paese di provenienza 
e) indirizzo e-mail valido 
f) testo descrittivo del progetto, massimo 300 battute spazi inclusi (eventuali battute 

aggiuntive saranno eliminate dal sistema in automatico) 
g) una o due tavole grafiche descrittive e di presentazione del progetto in formato jpg di 

dimensione 21 x 15 cm con risoluzione 300 dpi (formati e dimensioni differenti saranno 
eliminati in automatico dal sistema). I file dovranno essere nominati con la seguente 
sintassi, in caratteri alfanumerici minuscoli, senza spazi, senza altra punteggiatura oltre a 
quella indicata e senza l’utilizzo di apostrofi, accenti o altri caratteri tipografici speciali:  
 

[nome].[cognome].[nomeprogetto].[numeroprogressivo].HR.jpg 
 

esempio: mario.rossi.mypackaging.01.HR.jpg 
mario.rossi.mypackaging.02.HR.jpg 

 
h) le stesse immagini del punto “g)” in formato jpg con dimensione 600 x 430 pixel e 

risoluzione 72 dpi (formati e dimensioni differenti saranno eliminati in automatico dal 
sistema). I file dovranno essere nominati con la seguente sintassi, in caratteri alfanumerici 
minuscoli, senza spazi, senza altra punteggiatura oltre a quella indicata e senza l’utilizzo di 
apostrofi, accenti o altri caratteri tipografici speciali:  
 

[nome].[cognome].[nomeprogetto].[numeroprogressivo].jpg 
 

esempio: mario.rossi.mypackaging.01.jpg 
mario.rossi.mypackaging.02.jpg 

 
NB: questi file saranno visionabili sul sito del concorso, pertanto l’accertarsi di una buona leggibilità 
delle immagini e degli eventuali testi presenti a questa risoluzione permetterà una migliore leggibilità 
delle tavole stesse sul sito. 
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i) in sostituzione di una delle due tavole (punto “g)”) è possibile indicare il link ad un video 

esplicativo, strettamente riguardante il progetto sottoscritto al concorso, caricato sul sito 
www.youtube.com  

j) autorizzazione al trattamento dei dati. In calce all’e-mail dovrà essere riportata la seguente 
dicitura: 
 
“Con l’invio della presente, autorizzo MATREC, Comieco, Cial, Coreve e Novamont spa al 
trattamento dei dati personali per i fini e nelle modalità indicate nel bando di concorso pubblicato sul 
sito www.crazypack.it, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196” 
 
La mancata indicazione della dicitura di cui sopra comporterà l’esclusione della proposta di 
progetto dal concorso. 

 
Valutazione delle proposte progettuali 
Tutte le proposte progettuali saranno valutate da una prima commissione per verificarne la 
coerenza e la validità e verranno inserite nel sito www.crazypack.it per una visione pubblica. 
Sul sito verranno pubblicati nome e cognome dell'autore, città di provenienza, data di 
sottoscrizione, nome e descrizione della proposta di progetto e le immagini relative (ed eventuale 
video). 
L’ordine di pubblicazione seguirà la data di ricevimento dell’e-mail di partecipazione. 
 
Dal 18 al 28 maggio 2010 una commissione composta da rappresentanti di: 

a. MATREC 
b. Comieco 
c. Cial  
d. Coreve  
e. Novamont spa 

valuterà la conformità delle proposte progettuali rispetto ai requisiti essenziali del concorso e ne 
decreterà i vincitori. 
 
Premi 
I vincitori riceveranno in premio prodotti Ambientalmente Sostenibili. 
 
Diffusione dei risultati 
Matrec, Comieco, Cial, Coreve e Novamont spa si impegnano a diffondere pubblicamente i risultati 
di progetto ed i dati dei relativi autori presso le testate giornalistiche, le imprese e tutti gli organi 
interessati al concorso. 
 
Note legali 
La proprietà intellettuale dei progetti, dei testi e delle immagini forniti per la partecipazione al 
concorso appartiene solo ed esclusivamente all’autore. Matrec, Comieco, Cial, Coreve e 
Novamont spa, ne faranno uso esclusivamente per la promozione e la diffusione pubblica 
nell’ambito del concorso. 
Matrec, Comieco, Cial, Coreve e Novamont spa si riservano la facoltà di utilizzare le immagini dei 
progetti ed i riferimenti degli autori per una pubblicazione elettronica e/o cartacea da distribuire 
gratuitamente. 
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Matrec, Comieco, Cial, Coreve e Novamont spa declinano ogni responsabilità per l’utilizzo 
improprio delle immagini da parte di terzi in qualsiasi forma. 
 
Per l’autorizzazione al trattamento dei dati personali si rimanda alle modalità descritte al punto “j)” 
del paragrafo “Come funziona il concorso?” del presente contratto. 
 
Con l’invio della proposta di progetto all’indirizzo e-mail concorso@crazypack.it, il progettista 
accetta tutte le clausole del presente contratto. 
 
Per maggiori informazioni e/o chiarimenti è possibile consultare la sezione FAQ presente sul sito 
www.crazypack.it 
 
Maggiori informazioni sui materiali 
È possibile ottenere informazioni specifiche sui diversi materiali accendendo ai seguenti siti 
internet: 
www.matrec.it 
www.comieco.org 
www.cial.it 
www.coreve.it 
www.novamont.it 
 


