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Facce da Cartone

Iniziativa per promuovere le caratteristiche e l’utilizzo degli imballaggi in cartone ondulato
CESENA - Un set fotografico colorato e fantasioso, con luci, sedie da posa, una scenografia speciale con dei
graffiti come sfondo e uno spazio multilingue dove ogni visitatore può dire la sua...
Anche per l’edizione 2013 di MACFRUT (Cesena Fiera, 25-27 settembre 2013) Bestack - il consorzio
nazionale dei produttori di imballaggi in cartone ondulato per ortofrutta - invita i visitatori a partecipare a
“Facce da Cartone”, una divertente installazione ideata per stimolare il pubblico e gli addetti ai lavori su
tematiche quali la sostenibilità ambientale, l’igiene e la shelf life dei prodotti ortofrutticoli e l’importanza
dell’utilizzo degli imballaggi in cartone ondulato, materiale prezioso e rinnovabile, amico dell’ambiente e
anche di una sana alimentazione.
Dal 25 al 27 settembre a Cesena Fiera, nello stand dal 271 al 274 e dal 287 al 290, padiglione B, sarà
allestita una grande arena di posa dove i visitatori potranno sedersi e “mettere la propria faccia” nel colorato
mondo del cartone ondulato, scegliendo di farsi fotografare ognuno con un curioso slogan . Messaggi
sintetici, diretti e accattivanti, in alcuni casi ironici, e da quest’anno anche multilingue: per l’edizione 2013
di Macfrut, infatti, il consorzio ha arricchito la scenografia di “Facce da Cartone” con alcuni fumetti tradotti
in inglese, tedesco, francese, spagnolo, polacco, cinese e russo.
Sostenibilità ambientale, efficienza logistica, igiene e certificazione degli imballaggi, rinnovabilità e riciclo

delle materie prime saranno alcuni dei temi inseriti nei fumetti - anche attraverso la rielaborazione di celebri
spot pubblicitari - e diventeranno l’apparato scenico all’interno del quale interagire con un fotografo
professionista.
Sono proprio questi, infatti, i temi sui quali il consorzio BESTACK concentra la propria attività, mettendo
sul campo la ricerca, l’esperienza e la conoscenza acquisita in anni di collaborazione con le maggiori realtà
universitarie italiane, con le associazioni ambientaliste e con alcuni gruppi distributivi, che hanno permesso
di raccogliere una grande banca dati di studi, analisi e case history. Obiettivo finale: contribuire alla
competitività dell'ortofrutta italiana anche attraverso il tema del rispetto ambientale degli imballaggi in
cartone ondulato.
All’appuntamento cesenate saranno presenti anche i responsabili delle aziende socie del consorzio che
saranno a disposizione dei visitatori per presentare le recenti innovazioni in materia di imballaggi in cartone
ondulato per ortofrutta e i principali benefici dell’utilizzo degli standard qualitativi Bestack.
All’interno dello stand di Bestack anche quest’anno troveranno inoltre spazio WWF Italia e FSC, che
saranno presenti con un proprio desk.
L’iniziativa si rivolge a tutti i visitatori che dal 25 al 27 settembre prossimo saranno a Cesena a Macfrut,
nonché a gruppi e scolaresche.
Tutti gli scatti di “Facce da Cartone” saranno pubblicati on line sulla pagina Facebook di “Martina e il
Consorzio Bestack”, portavoce sui social network degli studi e delle ricerche scientifiche in tema di
sostenibilità che il consorzio ha sviluppato in questi anni.
Ambiente e riciclo, logistica, sicurezza alimentare degli imballaggi, certificazioni di qualità per un’ortofrutta
più competitiva: Bestack ci mette la faccia, e tu? Il consorzio invita tutti i visitatori del Macfrut a fare tappa
allo stand dal 25 al 27 settembre per farsi fotografare e diventare protagonisti dell’iniziativa.
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Ti potrebbe interessare anche
Ozono, il fenomeno interessa anche le colline
La forte ondata di calore che in questi giorni ha interessato l’intera penisola ha comportato anche il
contestuale aumento delle concentrazioni di ozono (O3) che costituisce un inquinante dell'aria. Le
concentrazioni maggiori si registrano nelle ore pomeridiane e nei giorni con intensa irradiazione solare.
Cambiare Cesena in 5 mosse, chiedendolo ai cittadini
CESENA - Presentato questa mattina alla stampa il Comitato Civico Referendario “Cesena Bene Comune”,
il cui primo scopo è quello di raggiungere il consenso necessario alla presentazione di 5 quesiti referendari
consultivi su alcune tematiche urbanistiche, sociali, culturali e ambientali. Ad illustrare il progetto, Davide
Fabbri, Piero Guiducci, Eligio Gazzoni, e Davide Fagioli.

Rivoluzione verde nel cesenate
CESENA - Da Bologna arriva l’annuncio, a Cesena, Sarsina e Mercato Saraceno si sperimenterà il progetto
europeo GRID4EU. Nonostante il nome poco accattivante, si tratta di una vera e propria rivoluzione verde e
positiva per il territorio.
Collegamento sorgente: http://www.forli24ore.it/news/cesena/0031685-facce-cartone

