
SCHEDA STAMPA 

Nome del gruppo EcoPizzaBox 

Categoria ☐ Agrofood - Cleantech ☐ ICT – Social innovation

X Industrial  ☐ Life science

Azienda già costituita? (se 

sì, indicare il nome, la data 

di costituzione  e la forma 

giuridica) 

NO, ma è in fase di costituzione come srl o ssrl 

Componenti del gruppo e 

rispettivo ruolo (indicare 

email e almeno 1 numero 

di telefono cellulare per 

contatto ufficio stampa del 

Premio) 

Michele Giudilli 

L’idea imprenditoriale in 2 

righe (max. 200 caratteri) 

EcoPizzaBox è l’unica scatola per pizza riciclabile e che rende più  l’esperienza 

di consumo della pizza in scatola, grazie ad un foglio di protezione rimuovibile. 

Sintesi del progetto (max 

1.500 caratteri) 

EcoPizzaBox grazie ad un foglio di carta da forno, posto sul fondo della scatola e 

rimuovibile, permette dopo aver consumato la pizza, di rimuovere tale foglio 

(con annessi residui: croste mozzarella, etc) e in tal modo il cartone è pulito per 

essere riciclato. Se sporco non è possibile riciclarlo. Inoltre il foglio di protezione 

permette di gustare la pizza non direttamente dal cartone, che spesso non è a 

norma, ma come se si stesse mangiando in un piatto, grazie alle caratteristiche 

antiaderenti del foglio. Il costo è di circa 2 cent. per scatola in più permettendo 

di ridurre l’impatto dei contenitori per pizza da asporto e migliorando la 

sicurezza della scatola, che nata per il trasporto della pizza fino a casa si è 

trasformata in un contenitore per il consumo della stessa, ma non essendo 

propriamente idoneo.  Una pizza che non sa di cartone! 

Il business model prevede non tanto la produzione di scatola ma la produzione 

e la vendita dei fogli della speciale colla naturale, e di una speciale macchina 

automatica inventata da Michele Giudilli, che aggiunta alle linee di produzione 

dei produttori di scatole, permette di trasformare ogni comune scatola (non 

riciclabile e non idonea al consumo) in una scatola EcoPizzaBox. 

IL foglio grazie ad una certa trasparenza può essere stampato sul lato inferiore 

permettendo così di veicolare istruzioni su come riciclare il prodotto, ma anche 

formule innovative di pubblicità, inoltre è possibile inserire o stampare un 

QRCode per programmi di fidelizzazione e premi.  



Curiosità (max. 400 

caratteri) 

- EcoPizzaBox è stato ispirato dopo che un prodotto americano, si proponeva di

risolvere il problema dell’impatto ecologico delle scatole per pizza con un

contenitore di acciaio riutilizzabile ma che richiedeva la riconsegna e il lavaggi.

Da lì è partita la ricerca su come rendere riciclabili le attuali scatole di cartone,

partendo proprio dalle proprietà della carta da forno.

- Tra Europa e USA si consumano ogni anno più di 5 miliardi di scatole per pizza

all’anno, in teoria se queste scatole per pizza fossero riciclate si avrebbe un

rispamio di circa 1,2 milioni di alberi,

Partnership attivate Vi è una partnr con un’azienda del centro-nord italia che si occuperà di costruire la 
EcoPizzaBox Machine (la macchina automatica per realizzare le scatole EcoPizzaBox) 

Si allega immagine 
(logo o altra 
immagine/foto 
rappresentativa del 
progetto) 

XSì  ☐No

(risoluzione min. 300 dpi) 

Da restituire a comunicazione@arti.puglia.it entro il 16 settembre 2013. 

mailto:comunicazione@arti.puglia.it

