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Dal 4 al 6 settembre si svolge a Pontecagnano (SA) la prima 
edizione del Summer Design Workshop dal titolo 
“Recuperare, riciclare, progettare. Dall’emergenza alle 
strategie progettuali per i materiali di cellulosa”. 
L’obiettivo è quello di promuovere l’utilizzo del materiale 
riciclato e riciclabile per eccellenza - la cellulosa - nella 
progettazione e produzione di prodotti che facilitino ed 
educhino alla raccolta differenziata, come giochi e contenitori. 
 
Questa è la dimostrazione che carta e cartone sono materiali 
preziosi, utili per una vita quotidiana ad impatto 0. 
 
Il Seminario è a numero chiuso per un massimo di 30 
allievi: studenti di architettura e di design, architetti e 
designer selezionati in base al curriculum. 
Saranno prese in considerazione anche le domande di 
candidate e candidati che abbiano conseguito lauree in 
discipline diverse da quelle sopra indicate, ma che indichino 
nel curriculum specializzazioni ed esperienze professionali in 
settori inerenti l’argomento del workshop. 
 
Il seminario di progettazione nasce da una collaborazione tra 
la Sabox, il Gruppo Sada leader nella produzione di 
imballaggi su vasta scala, il Corso di Disegno Industriale 
della Facoltà d’Architettura della Università Federico II e 
l’Agenzia SDI (Sistema Design Italia) Napoli Federico II, 
istituzioni deputate alla ricerca e innovazione tecnologica 
strettamente collegate al mondo del design e con la 
partnership di COMIECO, Consorzio Nazionale Recupero e 
Riciclo degli imballaggi a base cellulosica. 
 
La domanda di partecipazione al Workshop, che può essere 
scaricata dal sito: www.differenziati.org, va compilata in ogni 
sua parte e deve essere inviata entro le ore 12,00 dell’11 
agosto 2008 al seguente indirizzo e-mail: 
mail@differenziati.org. 
 
 
 
 
 
Comieco è il Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli imballaggi a base 
Cellulosica. Il Consorzio ha come compito istituzionale il raggiungimento degli 
obiettivi fissati dalla Direttiva 94/62 CE e recepiti dalla legislazione nazionale. A 
Comieco aderiscono circa 3.400 imprese della filiera cartaria. Per realizzare questi 
obiettivi il Consorzio ha sottoscritto convenzioni sulla raccolta differenziata che 
coinvolgono il 78,2% dei Comuni e circa 52 milioni di Italiani (dati aggiornati al 31 
dicembre 2007). 

 


