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Laura Travierso

S edie di cartone, armadi in par-
quet riciclato, lampade LED a 
due dimensioni. Progetti e idee 

di arredo dove il rispetto per l’ambiente 
è protagonista. La quarantanovesima 
edizione deI Salone Internazionale del 
Mobile, andata in scena lo scorso aprile 
a Milano, ha definitivamente consacrato 
il design “eco”. 
Tantissime proposte, installazioni e idee 
innovative, nel segno della sorpresa, del 
divertimento e della sostenibilità. Eco-
logia è la nuova parola d’ordine. Recu-
pero, riciclo, abbattimento dei costi, km 
Zero: il new deal del design si proietta 
nel futuro e riscopre il suo legame con 
l’ambiente. 

Tra ricerca stilistica  
e innovazione tecnologica
Visti da vicino, i principali criteri per una 
corretta progettazione ecocompatibile 
riguardano innanzitutto la minimizzazio-
ne del consumo di energia, la riduzione 
della tossicità e nocività dei materiali, 
l’utilizzo di risorse rinnovabili, biocom-
patibili e preferibilmente locali. L’ecode-
sign è una sintesi tra la ricerca stilistica 
e l’innovazione tecnologica. Va oltre l’at-
tenzione per la sola estetica degli ogget-
ti, poiché tiene conto di tutto ciò di cui 
si ha bisogno per svilupparli e utilizzarli 

(dal reperimento delle materie prime 
fino alla loro dismissione). I designer 
sono quindi oggi chiamati a interpreta-
re una nuova Rivoluzione Industriale, in 
chiave verde. 
Nella compagine degli eventi presenta-
ti al Fuorisalone, hanno trovato spazio 
moltissime installazioni e oggetti rea-
lizzati per vivere la casa in maniera eco-
logica, senza per questo rinunciare allo 
stile. Si va dai rubinetti dotati di sensori 
per non sprecare acqua a lampade, tap-
peti, ceramiche, ombrelloni e molto al-
tro, realizzati con materiali e modalità 
eco-sostenibili.

L’imperativo è riciclare 
La natura è al primo posto anche 
nelle scelte tecniche e nei colori 
utilizzati per gli allestimenti, tutti 
rigorosamente ecologically 
correct, dando concreto 
esempio di come sia 
doveroso pensare a un 
evento temporaneo in 
chiave sostenibile. 
Tappi di plastica, monitor di vecchie tv, cal-
ze rotte possono sempre tornare utili. Ol-
tre ad essere eco-friendly, la moda del rici-
clo coinvolge artisti di fama, grandi marchi 
dell’arredo e anche artigiani improvvisati. 
Dalla sedia Navy di Emeco, realizzata con 
111 bottigliette di Coca Cola, fino alle lam-
pade con forme di animali dell’eclettico 
designer Simone D’Auria, alimentate da 
pannelli solari e realizzate con il recupero 
di rifiuti industriali metallici.
Così la società finlandese Character sal-
va loghi e insegne cadute ormai in disu-
so per farne esclusivi oggetti di arredo. 
I vecchi tubi al neon vengono sostituiti 
da LED e grazie all’utilizzo di trasforma-
tori e un cavo elettrico viene dato loro 
un nuovo percorso di vita. O, ancora, da 
Essent’ial gli stracci vecchi diventano 
poltrona. E non stracci qualunque, ma 
quelli utilizzati dalla stessa azienda per 
pulire le macchine da stampa. Lavati da-
gli agenti chimici di cui sono intrisi, sono 
pronti per essere riutilizzati come mate-
riale da rivestimento. 

Nell’atrio della stazione Garibaldi di Mila-
no l’architetto olandese Ton Matton ha im-
piantato dozzine di alberi da frutto in vasi 
colorati e nutriti con apposito sistema di 
autoalimentazione eco-sostenibile. 

La città del futuro
Per una settimana Milano ha 

ospitato la città del futuro, la 
città sostenibile. 

Una vera scorpacciata di 
idee e provocazioni per ri-
lanciare il contatto con la 
natura, senza tralasciare 
la passione per il bello ed i 
pezzi unici. Quasi un varie-
gato mercato delle pulci, 

pieno di segni e colori 
elaborati. Una ventata 
di ottimismo parte-
cipe, responsabile e 
funzionale. Un design 
più attento all’am-
biente con un occhio 

di riguardo alla praticità 
e ai nuovi stili di vita. 

Modi personali di inseguire un’idea tra-
sformando i sogni in prodotti reali. Come 
il primo Eco Concept Store Italiano, fir-
mato da Atelier del Riciclo. Un unico spa-
zio per tutti gli ingredienti del consumo 
sostenibile: swap boutique, libreria de-
dicata all’ecologia, oggetti d’arte e gre-
en design, spazio mostre e corsi dedicati 
ai temi della sostenibilità. n

stili di vita

www.atelierdelriciclo.jimdo.com
www.emporioecologico.it 
www.matteriashop.com
www.character.fi

Web

Abitare verde
Il design riscopre la natura e diventa ecologically correct
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stili di vita

www.ferroandfuocojaildesign.it
www.ecolabgattigaleotti.org
www.madeincarcere.it

Web

Disegni sociali
“Ferro & Fuoco”, “Gatti Galeotti” e “Made in carcere”: il social 
design, quando etica ed estetica s’incontrano 

L.P. 

I n un’epoca di allarmismi diffu-
si, dalle sorti del Pianeta alle più 
oscure derive sociali, anche un 

concetto puramente estetico come 
il design può essere rivisitato in 
un’ottica più consapevole, che lo 
avvicini a ideali come ambiente e 
società. Cugino dell’ormai popola-
rissima versione “eco”, il social 
design avvicina il gusto del bel-
lo a tematiche più strettamente 
legate alla collettività e alle sue 
differenti classi. 
Fenomeni sociali che aiutano la so-
cietà. Come le proposte di Ferro & 
Fuoco, esibite durante l’ultima edizio-
ne di “Fa’ la cosa giusta”, fiera nazio-

nale del consumo 
critico e degli stili 
di vita sostenibili, 
svoltasi a Milano 
nel marzo scorso. 
Nuovo progetto 
del C.F.P.P., Casa di 
Carità Onlus per lo 
sviluppo di attività 
produttive all’in-
terno degli istituti 
di pena, Ferro & 
Fuoco propone una 

linea di prodotti per interni realizzati 
in ferro presso la Casa di Reclusione 
di Fossano.
Ripensare con occhio critico non so-

lamente agli oggetti del vissuto 
quotidiano, ma anche a quel-
le fasce sociali dimenticate, 
aprendosi alle storie di uomi-

ni e donne che abitano al 
di qua delle mura. 
Esperienza simile, sep-
pur disegnata su mate-
riali di recupero diffe-
renti, è quella dei Gatti 
Galeotti di San Vittore, 
programma di Ecolab 
Cooperativa Sociale, 

che dal 2006 ha allargato 
il proprio raggio di azione offrendo pos-
sibilità di lavoro anche a detenuti\disa-
bili e disabili deboli. Lo slogan “Pellette-
ria di alta qualità” introduce a un mondo 
di borse, zaini e tracolle per le più diver-
se occasioni, adeguate e personalizzate 
per meglio rispondere alle esigenze dei 
diversi partner commerciali, tra cui an-
che il gruppo Armani. 
L’ironia con cui i materiali di riuso vengo-
no ripensati dalle detenute del carcere di 
Lecce – per diventare colorate e originali 
borse, accessori e shopper bag – è il va-
lore aggiunto del progetto “Made in car-

We cAnnot not chAnge the WorlD!
Chi è interessato ad approfondire il tema del social design può visitare www.socialdesignsite.com, 
piattaforma on line ideata dal forum internazionale Social Design Site (SDS), organizzazione 
no-profit nata in Germania nel 2007. Oltre a diffondere la conoscenza del social design 
e mostrare progetti realizzati in diversi campi del settore, il sito vuole promuovere 
l’interattività e lo scambio di opinioni tra tutti soggetti interessati, dai designer al pubblico 
finale. Anche per questo propone e organizza spettacoli, letture, conferenze ed eventi sul 
tema, anche on line. Lo scorso maggio, ad esempio, SDS ha organizzato in Portogallo tre 
incontri internazionali, dal titolo “So you know workshops”, per approfondire il legame tra 
tematiche ambientali e percorsi di design in un’ottica di gestione olistica. Il designer non è 
più solo progettista, ma viene investito del nuovo ruolo di mediatore sociale. Se il design è 
sempre il risultato di un’azione, il social design è allo stesso tempo una grande opportunità e 
una grande responsabilità perché basato sulle nostre scelte quotidiane. È l’uomo, attraverso 
i piccoli gesti di ogni giorno a formare la realtà, non solo la propria ma anche quella di chi gli 
sta accanto. Come urlano i social designer di tutto il mondo: «We cannot not be social. We 
cannot not design. We cannot not change the world!».

cere”, marchio al femminile lanciato nel 
2007 dalla Cooperativa Sociale Officina 
Creativa. Pochi giorni fa è stato inaugu-
rato il secondo laboratorio pugliese del 
progetto, presso la struttura peniten-
ziaria di piazza Plebiscito, a Trani, alla 
presenza del governatore Nichi Vendola 
e del gruppo Megamark, che distribuirà 
le borse “Made in carcere” in alcuni dei 
suoi supermercati presenti in Puglia, 
Campania, Lazio e Molise. Perché come 
ricorda la fondatrice di Officina Creativa, 
Luciana Delle Donne, «l’innovazione è la 
creatività applicata al buon senso». n
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Annelise Caverzasi

S e c’è un luogo adatto 
a testimoniare l’evo-
luzione del design –  

dalle sue storiche dimensioni 
di processo progettuale di 
intervento sui requisiti presta-
zionali, formali ed estetici di 
prodotto a volano delle econo-
mie della cultura – questa città 
è Torino, premiata nel 2008 
World Design Capital. 
Il design, infatti, è stato – ed è 
– uno dei principali motori del 
cambiamento della città e, a 
partire dal 2000, nella ricerca 
di internazionalizzazione e di 
ri-definizione della propria 
identità, ha puntato proprio 
su quest’ultimo. Il design è 
stato coinvolto in progress 
nei sistemi complementari di 
beni e servizi culturali locali, 
come  forza trainante per lo 
sviluppo economico, sociale e culturale 
del territorio.
Ne parliamo con Claudio Germak, ar-
chitetto e designer, da noi intervistato 
sull’evoluzione ordinamentale del de-
sign nelle Università italiane.
Al Politecnico di Torino il Dipartimento 
di design industriale cambia nome in 
Dipartimento di design e comunicazione 
visiva. Quali mutamenti culturali e socia-
li sono sottesi alla nuova titolazione?
Il design non è più solo mobile, au-
tomobile e moda. Questi settori del 
made in Italy sono stati e sono impor-
tanti per la nostra economia e, grazie 
a loro, il mondo ci osserva da tempo, 
apprezzandone la vitalità e la creativi-
tà. Dietro c’è l’impresa italiana e la sua 
capacità di assicurare qualità al pro-
dotto pur nel cambiamento dei modi 
di produzione: dall’artigianato, quale 
era ancora sessanta anni fa, all’indu-
stria. Ovvio, dunque, che il progettista 
di prodotto fosse principalmente un 
designer industriale e su questa figura 

si concentrasse anche la formazione, 
universitaria e non.
Fino a quando la titolazione “industria-
le” è diventata stretta…
Da un lato si sono ampliati i settori di in-
teresse del design. Oltre a mobile, auto-
mobile e moda, è cresciuta la domanda 
di progetto per sport, salute, benessere, 
lavoro e cibo, solo per citarne alcuni che 
non sfociano unicamente o necessaria-
mente nella realizzazione di oggetti. 
Dall’altro si è modificato l’approccio. 
Insieme al design di prodotto sono cre-
sciute le domande per il design del ser-
vizio e per quello strategico e la convin-
zione che il designer non possa essere 
più il solo artefice del progetto, ma vada 
affiancato da ergonomi, medici e cogni-
tivi, economisti, ambientalisti, ingegneri 
gestionali e altre importanti figure della 
cultura, sia umanistica sia tecnologica.
Da qui, la prima risposta che il Diparti-
mento di design del Politecnico di Torino 
si è data: porre “l’uomo” e non “il pro-
dotto” al centro del progetto, conside-

randone le diverse culture, 
esigenze e attese.
Come evidenziare, in breve, 
i rapporti attuali tra design, 
territorio e sostenibilità am-
bientale?
Nel nuovo umanesimo che 
pone “l’uomo” al centro del 
progetto, atteggiamento 
che non è proprio solo del 
design, il territorio diventa 
lo strumento per il riscatto 
dalla globalizzazione. Vivia-
mo un periodo storico in cui 
il valore “territorio”, in modo 
diverso – e qui sta l’interesse 
del fenomeno –, mi sembra 
condiviso dalle comunità 
scientifiche, produttive, poli-
tiche e dai consumatori.
Il “design sistemico” sposta 
la visione sostenibile a par-
tire dai modi di produzione, 
promuovendo il concetto che 
ogni rifiuto (output) delle fasi 

di produzione può diventare risorsa (input) 
per nuove fasi di altre produzioni. Che sia 
industriale o artigianale non importa, ma 
deve essere concepita in modo sistemi-
co, pensando al reimpiego del rifiuto non 
a fine vita del prodotto, ma a cominciare 
dall’architettura del processo produttivo.
Artigianato/comunità/design è un’ulte-
riore filone di ricerca sulla sostenibilità 
dei processi. Il valore territoriale dell’arti-
gianato è diventato un problema di iden-
tità. Si pensa che il design possa contri-
buire al suo riscatto, sempre non da solo, 
dando nuova architettura ai diversi siste-
mi territoriali. Può farlo lavorando non 
sul singolo artigiano ma sulle comunità, 
promuovendo processi di lavorazione 
sostenibili e tecnologicamente adeguati, 
non fornendo progetti conclusi ma linee 
guida, inventando occasioni originali di 
promozione, in grado di attirare il consu-
matore, soprattutto quello giovane. n

l’industriale è demodé!
Il nuovo volto del design nelle università italiane. Un cambiamento che vede  “l’uomo” – e non 
più il “prodotto” – al centro del progetto. Intervista con Claudio Germak, architetto e designer

stili di vita

	 Leggi l’intervista completa sul portale 
www.educazionesostenibile.it
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no due percorsi: uno rivolto all’ambien-
te e alla questione legata all’efficienza 
energetica, l’altro alla progettazione e 
alla valutazione dei prodotti.
Per chi fosse interessato al lato più 
frivolo ed eccentrico del design verde, 
invece, è il web ad aprire una finestra 
sulle ultime curiosità. www.design-
sostenibile.blogspot.com è un blog 
utile per conoscere le ultime novità e 
ideazioni del settore: “Andrea”, il puri-
ficatore che utilizza le piante da interno 
per filtrare l’aria ed eliminare le tossi-
ne presenti negli ambienti domestici, 
oppure“Urbine”, semplice doccia che 
sfrutta l’acqua raccolta nelle cisterne di 
stoccaggio, riscaldata attraverso l’ener-
gia eolica sviluppata da turbine.
www.sustainabledesignupdate.com 
descrive i nuovi sviluppi nel campo 
dell’eco design, dell’architettura e del-
la tecnologia, presentando idee alla 
portata di tutte le tasche. Infine, col-
legandosi al portale www.sustainable-
designforum.com è possibile reperire e 
scambiare notizie, risorse, informazioni 
e dialogare con gli operatori dell’edili-
zia interessati allo sviluppo sostenibile 
del settore. n

design e sostenibilità a partire 
da un’ampia visione delle que-
stioni che legano l’estetica del 
prodotto ai problemi ambientali. 
L’autore suggerisce a designer, 
imprenditori e consumatori lo 
sviluppo di progetti che vada-

no nella direzione della 
sostenibilità dell’intero 
processo produttivo, in-
nescando comportamen-
ti virtuosi.
Da casi di studio signifi-
cativi parte, invece, Ener-
gia e design. Innovazione 
di prodotto per la sosteni-
bilità energetica, di Lau-
ra Badalucco e Medardo 

Chiapponi (Carocci, 2009). Quale contri-
buto può dare il design allo sviluppo del-
le energie rinnovabili? Gli autori affronta-

stili di vita

Ogni materiale od oggetto, già destinato 
a discariche o inceneritori, può offrire 
interessanti spunti creativi e essere re-
inventato in originali pezzi di design: sedie, 
poltrone, lampadari, tavoli e altro ancora. È 
la proposta del laboratorio gratuito “Recycle 
Eco-design”, ideato dall’associazione 
bolognese Tambaba in collaborazione con 
l’atelier di design artigianale Rik-reazioni e 
Legambiente Emilia Romagna. 
L’associazione Tambaba, nata nel 2008, 
è costituita da educatori, pedagogisti, 
insegnati e artisti che desiderano 
promuovere attraverso differenti progetti 
(culturali, didattici, motori e di interazione 
con il territorio) l’importanza del rispetto 
dell’ambiente, della natura, del proprio 
corpo e della propria mente, della 

conoscenza dell’altro e del dialogo. 
Tra i progetti più recenti - oltre a iniziative di recicle art per 
bambini, finalizzate alla costruzione di piccoli oggetti -, il 

laboratorio di arredo urbano dell’eco festival “Paniculture”, in 
programma a Bologna tra il 18 e il 20 giugno. I risultati? Sgabelli 
e poltrone realizzati con copertoni, sedie e tavoli con pallets di 
legno e un palco per concerti allestito con bottiglie di plastica e 
tetrapak. La “filosofia” è consumare meno ed educare al riciclo, 
al riutilizzo e alla riduzione dei rifiuti.
i www.myspace.com/tambaba

È rivolta a talenti junior o senior (artisti, architetti, ingegneri e 
designer), invece, la prima edizione di Ecohousing Art - Premio 
Immobiliare 2010, concorso di Ideecostruttive dell’industria 
dell’abitare, organizzato da House Company. I partecipanti sono 
invitati a pubblicare on-line i propri progetti creativi, entrando 
in contatto con le realtà economiche e produttive del settore. 
L’obiettivo? Offrire uno spazio a nuove e originali opere, attente 
all’aspetto ecologico. Perché, come afferma Mario Salomone, 
giurato del concorso e presidente dell’Istituto per l’Ambiente e 
l’Educazione Scholé Futuro, «l’ecohousing rientra tra le principali 
strategie volte a ridurre emissioni e consumi energetici e a 
migliorare la qualità della vita». 
i www.ecohousing-art.it

Idee, concorsi, iniziative didattiche, proposte formative e informative per un mondo più “green”

la creatività? Va a scuola di “eco-design”

origini ed eccessi
Funzionale, bello e sostenibile: i tre volti del nuovo design.  
Un viaggio tra libri e siti web

Claudia Gaggiottino  
e Marta Taibi

S i è sempre pensa-
to al design come 
a un’arte capace di 

aggiungere una componen-
te estetica da integrare al 
ruolo funzionale degli og-
getti di uso quotidiano.
Ultimamente, però, le pro-
blematiche ambientali sono sem-
pre più presenti in ogni ambito 
della vita e della produzione. In 
quest’ottica si sta sviluppando il 
discorso legato al design soste-
nibile. Diversi sono i libri che ne 
trattano la storia e lo sviluppo.
Design sostenibile. Oggetti, sistemi 
e comportamenti di Paolo Tamborrini 
(Electa, 2009) affronta il rapporto tra 
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Con un altro risparmio, 
questa volta sullo scontrino 
del consumatore: secondo le 
stime dei gestori si aggira tra 
il 30 e il 70%. 
i www.negozioleggero.it - 
www.riducimballi.it   

MATRIMONI
Il	“giorno	più	bello”		
è	green
Location in bioarchitettura, 
arredate secondo i canoni 
feng-shui, con menù a km 
zero, vegetariani, vegan o 
biologici. Partecipazioni in 
carta riciclata o certificata 
FSC e bomboniere che 
rispecchiano lo stile della 
cerimonia. Da oggi le 
spose eco-friendly possono 
organizzare un matrimonio 
a basso impatto ambientale 
con l’agenzia milanese Insoliti 
Matrimoni. Tra le offerte del 
pacchetto “Matrimonio verde” 
c’è anche la possibilità di 
scegliere vestiti in tessuto 
biodinamico, ordinare scarpe 
e accessori totalmente 
cruelty free e calcolare il 
totale delle emissioni di CO2 
prodotte nella realizzazione 
della cerimonia, in modo da 
provvedere alle eventuali 
compensazioni. 
i www.insolitimatrimoni.com

Nove brani originali che, 
come sottolinea l’autore, 
rappresentano nove 
esperienze di vita in cui 
ognuno può rispecchiarsi 
e riconoscersi. Il disco è 
stato registrato presso la 
Nerolidio Music Factory, 
un vecchio capannone in 
cemento trasformato in centro 
polifunzionale a impatto 
zero, grazie alla copertura a 
pannelli solari. Scuola civica, 
studio di registrazione, sale 
prove, negozio di strumenti e 
spazio per le esibizioni live: 
alla Nerolidio Music Factory la 
musica è la vera protagonista.
i www.nerolidio.it

EDITORIA
Dalla	parte	delle	foreste
Estate: tempo di libri da 
leggere sotto l’ombrellone. 
Sul sito dell’associazione 
Greenpeace è stata da 
poco pubblicata la nuova 
classifica “Salvaforeste”. 
Secondo i dati ricavati dal 
questionario compilato dagli 
editori italiani, solo il 6% 
stampa esclusivamente su 
pagine certificate FSC (Forest 

stili di vita

a cura di Marika Frontino

MOBILITÀ
UNEP:	road-map		
per	viaggi	“eco”
500 milioni in un anno. 
Sono i chilometri percorsi in 
volo dalla Banca Mondiale 
Europea. Per ridurre l’impatto 
ambientale causato dagli 
spostamenti dello staff 
dell’Onu, la Sustainable 
United Nations (SUN) del 
Programma per l’Ambiente 
delle Nazioni Unite (UNEP) 
ha realizzato una guida 
al viaggio sostenibile. Si 
intitola Sustainable Travel 
in the United Nations ed 
è stata realizzata con il 
supporto dei rappresentanti 
di 45 organizzazioni 
Onu che collaborano 
al UN Environmental 
Management Group. Le 
strategie individuate sono 
essenzialmente tre. La prima? 
Viaggiare meno, incentivando 
la promozione di meeting 
online e riducendo lo staff da 
mandare agli incontri, con un 
maggiore coinvolgimento di 
personale locale. E quando 
risulta impossibile evitare uno 
spostamento: compensare 
le emissioni di CO2 prodotte 
e optare per la soluzione di 
viaggio più “sostenibile”. 
È importante, ad esempio, 
scegliere compagnie aeree 
dotate di flotte moderne e 
ridurre al minimo gli scali, 
visto l’elevato inquinamento 
prodotto nelle fasi di decollo e 
atterraggio. 
i www.unep.org 

MUSICA
Mutamenti:	un	disco		
a	energia	pulita
Cerchi una proposta musicale 
per l’estate? Il cantautore 
Riccardo Busana, in arte 
Nerolidio, presenta il suo 
secondo album, Mutamenti. 

Notizie
Stewardship Council), mentre 
il 55% ha dichiarato di non 
poter fornire informazioni 
chiare sulla provenienza 
della propria carta. Come 
maggiore cliente dell’APP 
(Asia Pulp and Paper), il più 
grande produttore di polpa di 
cellulosa e carta in Indonesia, 
l’editoria italiana rappresenta 
una forte minaccia per le 
foreste di Sumatra e per 
gli ultimi oranghi che le 
abitano. Greenpeace stima 
che «per ogni tonnellata di 
cellulosa prodotta dalla APP 
in Indonesia nel 2007 siano 
state emesse circa cinque 
tonnellate di carbonio (CO2) a 
causa della distruzione delle 
foreste pluviali». Da lettori 
possiamo fare qualcosa, 
scegliendo libri di editori 
“Amici delle foreste”.
i www.greenpeace.it/
deforestazionezero

CONSUMI
Sfuso	è	meglio!
Dopo Torino anche Novara e 
Saluzzo, in Piemonte, hanno il 
loro “Negozio leggero”. Pasta, 
vino, latte, detersivi e prodotti 
per l’igiene personale, spesso 
provenienti dalla filiera corta 
o dal biologico. Si trova di 
tutto nei punti vendita nati 
dall’esperienza dell’ente di 
ricerca ambientale Ecologos 
in collaborazione con la 
cooperativa Rinova. La merce 
è venduta rigorosamente alla 
spina (si possono portare i 
contenitori da casa), con un 
minore impatto sull’ambiente. 
Qualche dato? A un anno 
dall’inaugurazione del 
negozio torinese, in via 
Napione 37, si parla di 78.600 
chilowattora di energia non 
consumati, 18 tonnellate 
di CO2 non emessa in 
atmosfera e oltre 5,5 milioni 
di litri d’acqua recuperati non 
producendo gli imballaggi. 


