Fino agli anni 60 la parola “rifiuto” non voleva dire quasi nulla, oggi invece è una
delle parole più evocative in assoluto.
Forse perché di rifiuti ce n’erano veramente pochi!
La gente era abituata a non buttare nulla, le ossa di pollo venivano spolpate, fatte
passare su tutta la tavola, e quando passavano al cane.... non avevano praticamente più alcun sapore!
I giornali vecchi venivano usati per avvolgere pesce e verdure, poi finivano nella
stufa, come le cassette di legno del verduraio al centesimo viaggio.
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I settanta e gli ottanta sono stati l’orgia del rifiuto, quando “terra dei fuochi” poteva
al massimo essere il titolo di un film western.
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Nei novanta siamo passati all’ipocrisia totale, facevamo finta che i rifiuti non esistessero, schifati al suono di quella parola.
Nel duemila abbiamo fatto outing e accettato il fatto che era uno dei nostri più
grandi problemi…ma facevamo gli snob……. mica è colpa mia”!
Cos’è cambiato nel secondo decennio degli anni 2000? Cultura!…..
che come sempre aggiusta ogni cosa.

Abbiamo iniziato a trattare i rifiuti con consapevolezza,
e come sempre, dopo qualunque forma di “outing”……..tutto sembra più leggero
e più semplice.
Nonostante le strumentalizzazioni, le utopie e le grandi bugie, i rifiuti fanno parte
della nostra vita.
Non si nascondono, non ci si vergogna……si valorizzano!
E per valorizzare un rifiuto bisogna trattarlo bene, con cultura…..
e perché no?….renderlo bello!

Non vogliamo fare i primi della classe, vogliamo solo lavorare in armonia, rendere
alla natura un pò di quello che ci ha donato in tutti questi anni.
Avviare un programma ambientale così ambizioso necessita di coraggio, integrità
e trasparenza.
Rendere grazie alla natura è un dovere, farlo attraverso i nostri clienti è la chiusura
di un cerchio magico.
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CONTENITORI DESIGN
Sono frutto di un accurato lavoro di manifattura, quasi sartoriale, certamente maniacale e totalmente votato al bello.
Questo però senza rinunciare alla vocazione naturale di un contenitore per raccolta differenziata: praticità, fruibilità e durata nel tempo.
Un team di giovani designer e tecnici, alcuni provenienti dalla prestigiosa Accademia di Brera e da altri Istituti di Belle arti sparsi in tutta Italia.
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Siamo un Popolo che può esprimersi in millenni, quando parla di arte...
La religione, centinaia di Artisti riconosciuti in tutto il mondo, i grandi mecenati…..
solo gli Italiani sanno esprimere la bellezza in modo così talentuoso e naturale.
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Con rispetto e senza presunzione stiamo portando il “bello” anche dove, fino a pochi anni or sono, poteva sembrare “blasfemo”.
Dal disegno alla prototipazione, dai rivestimenti speciali alla grafica, passando anche attraverso tessuti, materiali hi-tech, velluti, legno, cristallo e organza….. senza
dimenticare perle naturali, oro e diamanti sintetici, sono solo alcuni degli esperimenti che solo da noi puoi OSARE !!!

L’ultimo traguardo? Contenitori parlanti con supporto multimediale di ultima generazione, alimentati da micropannelli fotovoltaici.
Siamo l’unico laboratorio al mondo di sartoria ambientale……
a volte ESTREMA!
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CONTENITORI BASIC
Rappresentano semplicemente il quotidiano!
Sono contenitori belli, onesti, muscolosi e si adattano alle normali esigenze operative di tutti i giorni.
Alcuni li produciamo in metallo, altri in acciaio inox, altri ancora in legno.
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Sono tutti personalizzabili e logabili a piacere.
La nostra grafica interna e le speciali stampanti di pellicola adesiva, vestono il
contenitore in base alle vostre idee.
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Esempi di prototipo contenitori eseguiti per presentazione al Cliente
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CONTENITORI MONOUSO
Anche se poi non sono monouso!
Vengono realizzati principalmente in cartone o cartone plastificato, con colore naturale oppure no.
Negli ultimi quindici anni li abbiamo usati praticamente per tutto, anche colorati
da Artisti, Bambini dell’asilo e delle scuole elementari, ospedali.
Sono molto apprezzati per eventi di pochi giorni/settimane, ma a volte (complice
tanta educazione) durano per anni!
Sono tutti personalizzabili e logabili a piacere.
La nostra grafica interna e le speciali stampanti di pellicola adesiva, vestono il contenitore in base alle vostre idee.
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Sono marchi di

SEDE OPERATIVA, LOGISTICA, CARICO E SCARICO H24
Via Fornace, 11A 29010 S. Nicolo’ di Rottofreno
Phone + 39 0523 190 27 20

www.leodavinci.eu • info@leodavinci.eu
SEDE LeoDaVinci SUD

Via F.S.Renna, 50 - 72028 Torre S.Susanna (BR)
Phone + 39 0831 740447
puglia@leodavinci.eu

