
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ragione sociale: LA PIETRA COMPATTATA SRL 

Titolo progetto: IL PACKAGING SOSTENIBILE E RIVOLUZIONARIO DEL FUTURO 

Tipologia di scuole più adatte a svolgere il project work (anche più scuole…) 

Licei 
 classico  

 scientifico (o sc. scienze applicate) 

 artistico (arch. e ambiente, audiovisivo e multimediale, arti figurative e design, 

scenografia e grafica) 

 linguistico  

 delle scienze umane (anche opz. economico sociale) 

 musicale e coreutico 

Istituti tecnici 
 settore economico (turismo, amministrazione finanza e marketing) 

 settore tecnologico (grafico, sistema moda, elettronica ed elettrotecnica, chimica 

materiali e biotecnologie, costruzioni ambiente e territorio, trasporti e logistica, 

meccanica meccatronica ed energia, agraria agroalimentare e agroindustria, 

informatica e telecomunicazioni) 

Istituti professionali 
 servizi (servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale, servizi socio-sanitari, 

odontotecnico, ottico, servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera, servizi 

commerciali) 

 industria e artigianato (manutenzione e assistenza tecnica, produzioni industriali e 

artigianali) 

Numero massimo di 

scuole diverse che è 

fattibile e sostenibile 
coinvolgere e seguire 

nel progetto (da 1 a 

10): 3 

                           

Numero massimo di 

studenti di ciascuna 

scuola da poter 

coinvolgere nel 

progetto (da 3 a 30): 

30 

Referente aziendale e ruolo: FRANCESCA ZECCARINI 



 

 

 

 

 

Descrizione progetto: 

 

THINKGREEN 

Perché chi costruisce oggi, edifica il futuro. 
 

 

LA PIETRA COMPATTATA srl è un’azienda emiliana espressione di Made in Italy, matura di 

esperienze e giovane nei desideri e nella ricerca tecnologica, cresciuta sviluppando l’artigianalità 

del prodotto ed evolvendo nei materiali. 

Abbiamo la passione per la materia, l’innovazione, l’ambiente. 

Con noi la creatività diventa tangibile: la superficie de La Pietra Compattata assume la valenza di 

un foglio bianco, uno spazio intatto su cui poter imprimere i propri gusti e i propri desideri. La 
materia può accogliere forme e colori inaspettati, plasmata dalla fantasia di chi progetta. 

 

Agire su impatto ambientale, costi energetici, cambiamenti climatici, nel nostro frangente significa 

partire dalla sostenibilità edilizia. Nessuna emissione di CO2 e sostanze inquinanti grazie alla sola 

essicazione del prodotto, utilizzo di acqua riciclata, impiego esclusivo di materiali di recupero, 

riutilizzo degli scarti di lavorazione, zero rifiuti. 

La scelta ecologica non è solo immagine ma responsabilità d’impresa. 
 

“Fatto 30”… per noi si tratta ora “di far 31”, guardando e perfezionando il nostro ciclo produttivo 

veramente a 360°! 

 

 Studiare packaging dei nostri prodotti in modo che siano ancora più sostenibili, 

 trovare un metodo per consentire il riutilizzo dei pallet (riconsegna e riutilizzo), 

 ideare una reggetta riciclata e riciclabile o qualcosa che ne svolga la medesima funzione, 

 elaborare sistemi sicuri e sostenibili per effettuare spedizioni via container… 

 

Questa è la nostra sfida per il prossimo futuro, e vogliamo lavorarci insieme a voi! 


