
ECONOMIACIRCOLAREAPPLICATA ALLA CASA:L’INNOVAZIONE DELLA SOCIETÀBERGAMASCA

rifiuti delmarenasconotrapunteepiumini
Leimbottituredellecopertevengonocreateconle bottigliedi plasticariciclate

DI GAETANOCOSTA

A
nchequestaèeconomiacir-

colare. Prendere la plastica
cheinquina i mari, riciclarla
etrasformarlanell’imbottitu-

ra di trapunteepiumini.È il processo
che utilizza Casahomewear,una so-
cietà bergamascachesfrutta la realtà
aumentatapersceglierela biancheria
delle camereda letto.

L’applicazione di Casahomewe-
ar èunanovità assolutanelcampo
dell’innovazione.E dellasostenibilità.
Tutti i prodotti sono madein Italy e
vengono realizzati con colorantieco-

compatibili. Anche i packagingsono
pensati peresserericiclabili: le con-

fezioni possonoessereriutilizzate più
volte ediventarefodere percuscini o
sacchi portabiancheria.

La vera rivoluzione, però,è il
riciclo della plasticadel mare.«Per
imbottireuna trapuntamatrimoniale
si impiegano duechili di fibraderivati
dacirca 75 bottiglie diplasticaricicla-
ta, ciò è possibile grazie al processo
di estrusione:si fondono le scaglie

di poliesterederivanti dalla plastica
raccoltaper ricavare i polimeri che
compongono prima il fi lato e poi la
morbida,soffice e calda ovatta», ha
spiegato il responsabilericercae svi-
luppo diCasahomewear,LaraCorna.
«Il risultatoè un prodotto chehala
stessaconsistenzaedemanalostesso
calore delpiumino d’oca,ma rispetta
l’ambiente e, fattore non secondario,
costamolto meno».

L’azienda bergamanscahacre-
ato l’app per smartphonee tablet
che coniuga la realtàaumentatacon
la realtàvirtuale e l’uso della tecno-
logia 3Dperpersonalizzare

l’acquisto della bian-
cheria della camera
da letto in tempo re-
ale, diventandocosìil
designerdella propria
stanza.

Èsuffi ciente inqua-
drare il letto con uno
smartphone,scegliere
le lenzuolapreferite
per la propria came-

ra e acquistarlecon

un semplice clic. All’interno dell’ap-
plicazione sipotràconsultarein modo
semplicee immediato l’intero catalogo
di prodotti dell’omonimo negozioon-
line, scegliereil proprio preferito, vi-
sionarlo in 3D epassareall’acquisto.
Contribuendo,nelcontempo,aripulire
i mari. «

Si trattadi un progettore-
cycling friendly e animal friendly»,
haaggiuntoCorna.« Lebottiglie, una
volta raccolte in tuttaEuropa,vengono
selezionate,lavate e ridotte a scaglie
in unostabilimentobergamascocerti-
fi catoGrs,global recycledstandard,a

garanziadi una filiera controllata».
«Abbiamo voluto dareai nostri

clienti la possibilità di scegliere
i prodotti che meglio si sposano
con la propria camerada letto in
tempo realeenellasicurezzadella
propriacasa.Saràpossibilediver-
tirsi vestendoe svestendoil letto
senzasforzo, con la semplicitàdi
un tocco.L’app e l’utilizzo dellano-
stra tecnologiaeasyhomewearsono
una vera rivoluzioneper l’intero
mondo dellacasa» . E per l’econo-
mia circolare.
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ARTEPERTUTTI

MatteoNannini,«Ragazzaalmare», oliosutavola,cm 12x 35 (fotodi AlessandroBersani)
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