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SEMINIAMO IDEE
PER UN NUOVO 
MODELLO DI SVILUPPO

si semina
il futuro
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xxxxxxxxx

produciamo 
soluzioni 

per l’ambiente

chimica, agricoltura e ambiente: 
questi gli ingredienti del nostro 
modello di bioeconomia.

promuoviamo un nuovo approccio 
culturale capace di riconciliare 
economia e società, impresa 
e cittadini, e di preservare le 
risorse naturali e la biodiversità, 
incoraggiando l’utilizzo di colture 
rispettose delle specificità locali.

l’innovazione è il motore del nostro 
sviluppo industriale: investiamo 
costantemente in attività di ricerca 
per migliorare le performance e il 
profilo ambientale dei nostri prodotti 
e dare vita a tecnologie proprietarie 
che ci permettono di riconvertire 
siti industriali non più competitivi in 
bioraffinerie integrate nel territorio.

costruiamo ponti tra comparti diversi 
e creiamo lavoro e nuovo valore 
collaborando con tutti gli attori della 
filiera: dall’agricoltura alla ricerca, 
dall’industria al settore dei rifiuti,  dalle 
istituzioni locali alla società civile. 

le bioplastiche e i bioprodotti sono 
il cuore della nostra attività. abbiamo 
realizzato il mater-bi, la nostra 
innovativa bioplastica da cui derivano 
prodotti di uso quotidiano concepiti 
come soluzioni a specifici problemi 
ambientali e sociali.

preserVare 
le risorse naturali, 
riGenerare i territori
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in noVamont promuoviamo un 
modello di agricoltura sostenibile 
basato sull’utilizzo a cascata delle 
materie prime e sullo sviluppo 
di soluzioni che contribuiscono a 
risolvere specifiche problematiche 
ambientali. la nostra ricerca in 
collaborazione con il mondo 
accademico e con i più importanti 
centri italiani e internazionali ci ha 
permesso di identificare e studiare 
aridocolture oleaginose di potenziale 
interesse industriale per l’ottenimento 
di bioprodotti a basso impatto e 
dall’alto valore aggiunto. 

abbiamo individuato il cardo come 
una tra le colture a basso input che 
ben si adatta al clima delle regioni 
del mediterraneo e che può essere 
coltivata su terreni aridi, marginali e 
poco adatti a colture tradizionali.

su queste premesse è nata la 
collaborazione con coldiretti, la 

più grande organizzazione agricola 
europea, per la diffusione del cardo 
tra gli agricoltori sardi, con l’obiettivo 
di offrire loro una nuova opportunità 
di reddito e di valorizzare le 
specificità locali.

un’attenzione al territorio e alla 
creazione di filiere agricole innovative 
che è confermata anche dall’interesse 
di coldiretti per l’utilizzo dei nostri 
prodotti biodegradabili in agricoltura, 
come i bioerbicidi e i teli per 
pacciamatura in mater-bi. 

partire dalle aree locali per lo sViluppo 
di partnership strateGiche 
nel settore aGricolo 

la filiera innoVatiVa 
del cardo

SVILUPPO DI 
NUOVI PRODOTTI 

INNOVATIVI

UTILIZZO
A CASCATA

DELLE RISORSE

Valore aggiunto 
per gli attori 
della filiera
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i teli per pacciamatura in  
MATER-BI, certificati OK 
biodegradable soil, rappresentano 
una tecnica agronomica utilizzata con 
successo e dai molteplici vantaggi:

per queste loro caratteristiche i 
teli per pacciamatura in mater-
bi si prestano ad essere utilizzati 
su un’ampia gamma di colture 
orticole, tra cui il pomodoro 
da industria, una delle principali 
coltivazioni italiane. in questo caso 
il telo biodegradabile risolve anche 
il problema dell’intasamento degli 

organi meccanici delle macchine 
raccoglitrici, che si verifica con i teli in 
plastica tradizionale, permettendo la 
meccanizzazione totale della coltura. 
l’italia è il primo paese europeo per 
produzione e superfici dedicate al 
pomodoro da industria con circa 
73.000 ettari (2015), ripartiti tra le 
principali regioni produttive del nord 
(emilia romagna e lombardia) e del 
sud (puglia e campania).
il cio (consorzio interregionale 
ortofrutticoli) è stata la prima grande 
realtà consortile che ha utilizzato i 
teli in mater-bi per pacciamatura su 
pomodoro da industria.
i teli  in mater-bi sono stati testati 
per la medesima coltura anche in 
altre aree europee. a partire dai primi 
anni del 2000 i teli biodegradabili 
sono stati introdotti in alcune 
regioni della spagna, in sostituzione 
di quelli in plastica tradizionale, con 
percentuali che hanno raggiunto  
l’80% delle superfici pacciamate. 

tecnica innoVatiVa 
per molteplici colture.  
il caso del pomodoro da industria

telo per pacciamatura 
in mater-bi

non devono
essere rimossi

RIDUCONO COSTI E 
TEMPI di rimozione

e conferimento

non inquinano 
l'ambiente

non producono
rifiuto a fine vita
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la nostra partnership con eataly – il 
più grande mercato enogastronomico 
del mondo, dedicato alla vendita e 
alla consumazione di prodotti di alta 
qualità della tradizione agroalimentare 
italiana – è iniziata nel 2010, con l’idea 
di trovare soluzioni sostenibili ed 
efficaci da utilizzare nel mondo della 
ristorazione collettiva. e così è stato. 

eataly è partita con la sostituzione, nei 
suoi numerosi punti vendita in italia 
e all’estero, dei tradizionali shopper 
in plastica con un sistema integrato 
di sacchi della spesa in mater-bi, e 
con l’adozione di stoviglie monouso 
biodegradabili e compostabili, sia nella 
vendita che nelle aree di ristorazione.

nel 2015 eataly ha riconfermato 
la sua vocazione alla sostenibilità 
anche in tutti i suoi ristoranti gestiti 
all’interno di expo milano. forte di 
questo successo, nel 2016 ha deciso 
di utilizzare in ogni negozio a gestione 
diretta le soluzioni disponibili in 

mater-bi, smaltibili con la raccolta 
differenziata dell’umido. una scelta 
che sostiene pienamente il modello 
“zero rifiuto organico in discarica”: i 
prodotti compostabili in  
mater-bi possono infatti essere 
raccolti con i rifiuti organici e avviati al 
compostaggio industriale. 

Prodotti in mater-Bi 

utilizzati nei punti vendita eataly

da eatalY 

la spesa consapeVole 
con i prodotti 
in mater-bi

sacchetti per
asporto merci

sacchetti
per frutta
e verdura

guanti

stoviglie per il
consumo di pasti

e bevande
(posate e bicchieri)

prodotti per il
secondo imballo  

dei prodotti freschi  
di macelleria
e pescheria
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milano campione nella raccolta 
differenziata, Grazie anche al mater-bi 

il rifiuto 
come risorsa
l’italia è da sempre in prima linea 
nella raccolta dell’organico. con una 
crescita del 9.5% rispetto al 2014, 
lo scarto organico continua il suo 
percorso di consolidamento come 
la componente principale dei rifiuti 
urbani raccolti in italia. 

milano non è rimasta a guardare ed 
ha contributo in maniera efficace 
e concreta al raggiungimento di 
questi risultati. sin dal 2012, anno 
di avvio della raccolta dell’umido 
porta a porta, la città meneghina ha 
rappresentato un caso virtuoso di 
raccolta differenziata ed in particolare 
del rifiuto umido. La città raccoglie 
attualmente oltre il doppio degli 
scarti organici di qualsiasi altra città 
europea con il sistema porta a 
porta. l’adozione di questo modello 
ha permesso di superare il 50% di 
raccolta differenziata, ponendo milano 
al primo posto tra le metropoli 
europee.

uno dei punti di forza del sistema 
di gestione dei rifiuti a Milano è 

costituito dalla raccolta dell’umido, 
grazie all’impiego di sacchi 
completamente biodegradabili e 
compostabili, adatti al trattamento 
in impianti di compostaggio e 
digestione anaerobica. È proprio 
la compostabilità dei sacchi uno 
tra i fattori di maggior successo, in 
quanto garantisce sia la qualità della 
raccolta dei rifiuti organici che la loro 
trasformazione in compost, risorsa 
preziosa per fertilizzare i terreni. 
milano è così diventata un caso studio 
di successo a livello internazionale e 
replicabile in altri contesti differenti, 
per dimensione e localizzazione. 

rifiuti alimentari: 
11,85 KG/SETTIMANA 

PRO CAPITE =
98 KG/ANNO
PRO CAPITE

>95% qualità
dell'organico

Milano È la prima
città europea, sopra 

1,5 MLN di abitanti,
per raccolta
differenziata
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abbiamo collaborato con le 
eccellenze italiane nell’ideare un 
prodotto in grado di cambiare il modo 
di produrre e di consumare il caffè 
espresso: una capsula completamente 
biodegradabile e compostabile, italiana 
e realizzata in mater-bi.

la capsula, risultato di anni di ricerca 
e sviluppo con importanti realtà 
dell’industria italiana e della grande 
distribuzione, è nata pensando 
all’applicazione del principio dello 
zero waste dell’economia circolare, 
secondo il quale niente è rifiuto, ma 
tutto torna ad essere risorsa per 
l’ambiente. 

una volta consumata, la capsula 
può essere gettata con il rifiuto 
organico e avviata al compostaggio 
industriale dove, assieme al caffè 
esausto, viene riciclata in compost, 

concime naturale per il suolo. il 
conferimento della capsula nell’umido 
rappresenta un semplice gesto che 
permette di chiudere il ciclo, facendo 
diventare fertile compost il fondo 
del caffè, e che al tempo stesso offre 
l’opportunità di far vivere tutti i 
giorni ai consumatori le potenzialità 
dell’economia circolare.

Capsula in mater-Bi

il caffÈ senza sprechi 

anche la capsula 
diVenta compost 

100% italiana

Resistente alle 
alte pressioni 

(10 bar)
e temperature 
di erogazione 

(95-100 °C)

oltre 5 anni
di ricerca e sviluppo

Contenuto
di rinnovabile >50%
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unicoop è stato il primo operatore 
della grande distribuzione italiana 
a sostituire gli shopper in plastica 
tradizionale con quelli in mater-bi. 
unicoop firenze ha confermato il 
suo primato ambientalista adottando 
sacchetti frutta e verdura e guanti 
in bioplastica anche per il reparto 
ortofrutta di tutti i suoi 104 punti 
vendita.

con l’adozione dei sacchetti in 
mater-bi per il reparto ortofrutta 
unicoop ha dato impulso alla 
riduzione della produzione di 
rifiuti non facilmente riciclabili, 
incrementando la raccolta dell’umido 
con cui produrre compost di qualità 
ed energia rinnovabile (biogas). i 
sacchetti possono infatti diventare 
una risorsa grazie al loro doppio 
uso: in punto vendita per la spesa ed 
in casa per differenziare la frazione 
organica dei rifiuti. I sacchetti frutta e 
verdura in mater-bi rappresentano 

un’applicazione innovativa dal grande 
impatto: in un anno vengono utilizzate 
mediamente 360 tonnellate di plastica 
tradizionale per produrre i guanti per 
scegliere i prodotti sfusi e i sacchetti 
per riporli.

un modello vincente applicato 
non solo nella grande distribuzione 
italiana ma anche all’estero: in Gran 
bretagna, ad esempio, la catena the 
co-operative ha adottato all’interno 
dei suoi 399 punti vendita l’utilizzo di 
sacchi compostabili per la spesa, che i 
cittadini britannici possono riutilizzare 
per i rifiuti organici.

solo sacchi frutta e Verdura 
e Guanti in mater-bi per unicoop firenze  

la spesa 
senza plastica

110 MLN DI SACCHETTI
FRUTTA E VERDURA

IN MATER-BI

104 PUNTI VENDITA

35 MLN DI GUANTI
IN MATER-BI
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i-28100 novara italy
Via Giacomo fauser, 8

tel. +39 0321.699.611
info@novamont.com

WWW.noVamont.com
WWW.materBi.com

       

Stampato su carta riciclata certificata FSC®, che identifica i prodotti contenenti legno  
proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.


