
we care.

www.ecoplastfriends.com

together for earth.



La community ecoplastfriends è composta da produttori  Ambassadors  e da utilizzatori di prodotti in EcoAllene 
by Ecoplasteam  Friends  ma è aperta anche ad associazioni, enti e istituzioni che abbiano a cuore il tema della 
sostenibilità come missione eticamente rilevante. Il nostro gruppo, con l’ausilio del portale dedicato, si propone  
di rendere il più possibile disponibili e diffusi oggetti e prodotti impiegati nell’attività quotidiana delle piccole, medie  
e grandi imprese.

COMMUNITY

Innovare il concetto di riciclo e abbracciare 
la filosofia dell’Economia Circolare

ecoplastfriends - together 
for earth, è la community 
costitutiva del progetto 
eco-sostenibile di 
Ecoplasteam SpA, la società 
che produce attraverso 
un processo brevettato 
l’EcoAllene, una materia 
plastica ottenuta dal 
recupero dei poliaccoppiati 
(come ad esempio il tetrapak), 
con la quale è possibile 
realizzare svariati oggetti  
di uso comune.

MISSION

Il progetto è volto a offrire un’immagine forte sul tema dell’eco-sostenibilità 
condivisa e del riciclo di materiali di scarto, che possono avere una 
seconda vita come prodotti di uso quotidiano, permettendo così una 
riduzione dei danni all’ambiente.

IMPATTO

Una comunità coesa impegnata nella riduzione dell’impatto ambientale: 
agendo insieme si possono risparmiare tonnellate di nuova plastica ed 
eliminare tonnellate di rifiuti inquinanti.

VISIBILITÀ

Il progetto offre visibilità al prodotto, ai suoi utilizzi, nonchè alle aziende 
produttrici del bene (Ambassadors) e a quelle che aderiscono al progetto 
acquistando prodotti in EcoAllene by Ecoplasteam (Friends).

BENEFICI

I benefici derivanti dal progetto sono molteplici:
•   copertura per le aziende di una quota di responsabilità sociale
•  accesso a un network eco-sostenibile
•  visibilità dell’impegno alla sostenibilità dell’azienda

Vantaggi per i Friends

PARTECIPAZIONE A UN PROGETTO 
CHE GUARDA AL FUTURO

INTRODUZIONE 
A UN NETWORK ECOSOLIDALE

VISIBILITÀ SUL PORTALE

CONTATORE DI SOSTENIBILITÀ

OPPORTUNITÀ DI 
COLLABORAZIONI ECO-FRIENDLY

together for earth.

Friends Ambassadors



Il portale di ecoplastfriends 
è definibile come progetto 
operativo attraverso il quale 
diffondere prodotti già esistenti, 
progettare e condividere nuovi 
prodotti, organizzare eventi e 
momenti di sensibilizzazione. 
Ha il preciso obiettivo di offrire 
alle imprese la possibilità di 
impegnarsi in un’attività di 
responsabilità sociale e di 
attenzione per l’ambiente.

Un futuro green in un click

IL PORTALE

ecoplastfriends significa 
partecipare a un nuovo 
concetto di economia 
circolare in cui ogni singolo 
attore, Friend o Ambassador, 
si senta responsabilmente attivo 
e connesso con gli altri per il 
benessere dell’uomo e del pianeta.

FRIENDS: utilizzatori di prodotti 
in EcoAllene by Ecoplasteam

ecoplastfriends

AMBASSADORS: produttori di beni
in EcoAllene by Ecoplasteam
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Portale 
ecoplastfriends

Sezione dedicata 
a Friends e AmbassadorsProdotti4 Media

Indicatori di impatto  
eco-sostenibile:
•  Kg di plastica vergine 

risparmiati
•  Kg di rifiuti non inceneriti

Un’area dedicata evidenzia 
l’impatto concreto ottenuto 
tramite la visualizzazione di 
un contatore di sostenibilita

Media center con news, 
pubblicazioni, discussioni 
e comunicati stampa 
di Friends e Ambassadors

Friends confermano gli ordini 
di prodotti ecoplastfriends 
sulle rispettive pagine 
e-commerce degli 
Ambassadors alimentando 
cosi il loro contatore 
di sostenibilita

5 Ordine

Il Friend può ordinare il 
prodotto ecoplastfriends 
con o senza 
personalizzazioni

Il portale ha lo scopo di 
presentare la community 
ecoplastfriends e la value 
proposition del progetto

6 Risultato

Promozione condivisa 
dell’impegno sostenuto 
in ambito ambientale 
e sociale

www.ecoplastfriends.com

*



L’EcoAllene by Ecoplasteam è 
un nuovo e innovativo materiale 
derivante dal riciclo di poliaccoppiati.

Ecologico, con una grandissima 
varietà di utilizzi, si ottiene riciclando 
oggetti altrimenti destinati  
a inceneritori o discariche: cartoni 
per bevande, packaging di prodotti 
oleosi, involucri dei dolciumi, capsule 
per bevande calde, etc.

L’EcoAllene by Ecoplasteam 
viene realizzato con un processo 
produttivo coperto da brevetto. 

L’EcoAllene by Ecoplasteam, un riciclato 100% post-consumo

L’EcoAllene by Ecoplasteam rispetta i requisiti contenuti nelle norme  
UNI UNIPLAST 10667 per le materie prime seconde. Inoltre, vengono 
rispettati i criteri contenuti nella Circolare 4 agosto 2004 in attuazione  
del DM 203/2003. Nella produzione dei manufatti vi sono infatti dei limiti  
imposti dalla tecnologia utilizzata.

L’EcoAllene by Ecoplasteam è in possesso di una 
certificazione accreditata conforme alle richieste di un 
Appalto Verde, con un rilevante sgravio di impegni per 
l’azienda partecipante e conseguente facilitazione per  
un eventuale risultato favorevole.

Sede Direzionale: Corso Galileo Ferraris 110 - 10129 Torino, Italy

Ecoplasteam S.p.A.  |  T  +39 011 020 96 30  |  info@ecoplasteam.com  |  www.ecoplasteam.com
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ECOALLENE BY ECOPLASTEAM: UN MATERIALE RIVOLUZIONARIO

La Qualità è certificata

Recycled content certification
ECOALLENE PURO (AA00)

Ecoplasteam SpA
RII - PRC00115-19

recycled material

> 90%     A+
> 60% - 90% A
> 30% - 60% B
≥ 5% - 30% C

100% A
polylaminates

Dal rifiuto alla 
materia prima


