
Novità «ecologiche» dal Macef

Quando il design è virtuoso

Il compostaggio domestico

Revisione caldaie

s

Fare compostaggio a casa
senza un giardino? Si può con
il set per il compostaggio della
linea Ecology di Easy Life De-
sign presentata all’ultimo Ma-
cef di Milano (www.easylifede-
sign.it). Si mettono i rifiuti orga-
nici domestici all’interno del
contenitore in porcellana, si in-
serisce il filtro in carbone affin-
ché assorba i cattivi odori e
quando la materia è pronta la
si utilizza come fertilizzante.
Oltre a questo utilissimo stru-
mento la collezione Ecology è
completa di tutto ciò che ser-
ve per l’arredo della tavola e
mette al primo posto l’amore
per l’ambiente: dalla scelta
dei materiali utilizzati ai pro-
cessi di produzione sino al ti-
po di imballo proposto. La ma-

teria prima - porcellana, vetro,
bambù e acacia - è rigorosa-
mente biodegradabile, così
come gli imballi che prediligo-
no la carta riciclata. La lavora-
zione prevede, inoltre, un ri-
dotto utilizzo dei metalli pesan-
ti e un costante monitoraggio
degli ambienti produttivi. Per
articoli belli e buoni. (i.t.)

N egli ultimi anni l’attenzione delle istituzioni verso una politi-
ca energetica attenta all’ambiente ha portato molte aziende

a scelte di sostenibilità ambientale. Macef (www.macef.it), una
delle più grandi manifestazioni fieristiche dedicate all’abitare e al
life style, all’ultima edizione di settembre non è stata da meno rior-
ganizzandosi nel segno del risparmio energetico. La sensibilità
verso questi temi ha portato la fiera a farsi promotrice di iniziative
come «Sustainable Home». Lo spazio, curato da Marco Capellini,
ha raggruppato una selezione di prodotti virtuosi ed ecofriendly.
Aziende, artigiani e piccole realtà industriali si sono unite nel co-
mune denominatore di scelte eco-sostenibili attraverso un utiliz-
zo più consapevole delle materie prime, o di materiali di scarto. È
il caso di Battery House (foto 1) di Legnomagia (www.legnoma-
gia.it), una piccola cassetta-casetta di legno per la raccolta delle
batterie usate che, una volta riempita, può essere portata comoda-
mente nel bidone predisposto che si trova in molte zone della cit-
tà. Riutilizza cartone alveolare riciclato e a sua volta riciclabile, il
gruppo A4Design (3), azienda con sede a Milano che dal 2002
produce oggetti, mobili, allestimenti, scenografie con questo ma-
teriale. Nella «Sustainable Home» di Macef hanno trovato posto
anche gli oggetti trovati e reinventati dal giovane designer Luca
Scarpellini, come la Mokalamp (2): da caffettiera scovata in qual-
che mercatino delle pulci si cambia d’abito e diventa una lampa-
da da tavolo (www.usedesign.it). Spazio anche per qualche idea
che interessa il mondo dell’infanzia: Fox&Deer sono due simpati-
ci animaletti prodotti in carta riciclata da Kidsonroof (4-design
Ilya Yashkin) e distribuiti in Italia da Gigo (www.gigoitaly.com).
Un modo divertente ed utile per avvicinare i bambini a queste
tematiche.

Isabella Taddeo

La libreria disegnata da Nicoletta
Savioni e Giovanni Rivolta.

Il Macef stesso ha dato il buon esempio
con luci a risparmio energetico e geotermia
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Riguardo alla revisione delle
caldaie per il riscaldamento si
precisa che «il D.G.R. 5/11/08
n. 8/8355 e la D.G.R. 5/12/2007
n. 8/6033 della Regione Lom-
bardia sancisce che, a prescin-
dere dell’età del generatore di
calore, per gli apparecchi infe-
riori ai 35 KW, la manutenzione
deve essere obbligatoriamente
effettuata ogni due anni».
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