
 Pensare e progettare oggetti e prodotti che possano rigenerarsi 
in continuazione. Che non siano pensati per finire in discarica. 
Che possano essere impiegati in nuovi percorsi produttivi.
Che abbiano la capacità di o�rirsi a nuovi e di�erenti cicli di vita. 
Un tempo esisteva il pregiudizio per cui i materiali di riciclo erano 
considerati qualitativamente inferiori a quelli vergini. Ora non
è più così: è consapevolezza comune che i materiali riciclati non 
solo hanno caratteristiche qualitative e prestazionali assolutamente 
peculiari, ma anche e soprattutto che costituiscono una risorsa 
preziosa sia per l’economia che per il nostro ecosistema. 
Diversi gli esempi di riciclo presenti nella Mostra: le plastiche post 
consumo lavorate da Joe Velluto, la strategia che punta a riciclare 
al 100% gli scarti della propria produzione come cerca di fare 
un’azienda come Magis, o il riciclo delle bottiglie di plastica
di Artemide, la capacità di attribuire una funzione diversa
a parti di prodotti senza vita come gli schermi dei computer nel 
caso di Nerosicilia Group o il legno dei pali della laguna di 
Venezia della giovane Benefit Company Pieces of Venice
premiata con il Compasso d’Oro, o l’impiego di biomateriale
da fonte rinnovabile come Kartell, e ancora l’utilizzo degli scarti
di lavorazione per arnie per bombi nel caso di Slamp.

 Thinking and designing objects and products that can forever 
regenerate. That are not meant to end up in landfills. That can
be used for new production. That have the properties to be employed 
in new and di�erent life cycles. There was a time when we had
the prejudice that recycled materials were qualitatively inferior
to virgin ones. Now this is no longer the case: not only is it common 
knowledge that recycled materials have incredible qualities and 
performances, but also, and above all, they represent a precious 
resource both for the economy and our ecosystem.
Several examples of recycling are displayed in the Exhibition: 
post-consumer plastics processed by Joe Velluto, the strategy that 
aims to recycle 100% of the waste from its own production like
the company Magis tries to do, or the recycling of plastic bottles
by Artemide, the talent to attribute a di�erent function to parts
of lifeless products such as computer screens like Nerosicilia Group, 
the wood from the poles of the Venetian Lagoon by a start-up benefit 
company, Pieces of Venice, awarded with the Compasso
d'Oro, or the use of biomaterial from renewable sources by Kartell,
and again, the use of processing waste to create hives for
bumblebees by Slamp.
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