Comunicato stampa Kit “USA PRIMA” di buttare di carta e di cartone” per realizzare i tuoi addobbi a km0
o2 italia ha progettato una serie di Kit a partire dal riutilizzo di scarti di taglio di uno scatolificio. Il Kit contiene
i materiali base per la realizzazione e le istruzioni con cartamodelli in scala 1:1.
Seguendo le nostre indicazioni otterrai un addobbo unico, creativo e biodegradabile.
Acquistando i kit partecipi alla raccolta fondi dell’Assocazione no profit o2italia che porta avanti campagne
ambientali e progetti di educazione e comunicazione ambientale per la diffusione delle buone pratiche e
degli stili di vita sostenibili.
In o2italia un gruppo di Architetti, designer, grafici, creativi si sono impegnati a progettare i kit rispettando il
principio “Cradle Cradle”.
Con l'iniziativa scarto matto a partire da Natale 2012, avvia dei progetti di riuso di materiali di scarti di carta e
di cartone, per incoraggiare il ritorno al saper fare, interagire e creare in casa con le proprie mani piccoli
oggetti.
I materiali che puoi usare per decorare sono tanti,
ma noi ti consigliamo quelli che con il cartone
potranno biodegradarsi senza inquinare (tornare
nel terreno e decomporsi).
Sai che i cartoni che stai per usare senza la tua
fantasia non avrebbero mai preso vita?
Sono degli scarti di taglio di uno scatolificio che
stavano per essere buttati via.
Un rifiuto che diventa risorsa, allora usa prima (di
buttare)
Taglia, incastra, cuci, incolla ed usa colori e colle
a base d'acqua ... riusa carta di giornale, semi,
legumi, pasta, cotone, spago, rafia, lana e
cotone.
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