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Componenti del gruppo e 

rispettivo ruolo (indicare 

email e almeno 1 numero 

di telefono cellulare per 

contatto ufficio stampa del 

Premio) 

Alfonso Maffezzoli: professore ordinario presso Università del Salento, esperto in 

materiali polimerici, biopolimeri e compositi. Ha sviluppato l’idea. 

Antonio Greco : assistant professor presso Università del Salento, esperto in materiali  

polimerici, biopolimeri e compositi. Ha messo a punto la tecnologia e  sviluppato i 

prototipi. 

Silvio Pappadà : ingegnere dei materiali presso Consorzio Cetma, esperto in 

tecnologie per i materiali polimerici e compositi, esperto in progettazione 

stampi. Ha collaborato attivamente alla stesura del business plan, ha progettato il 

design della prima Plutobox. 

Riccardo Gennaro : ingegnere dei materiali presso Consorzio Cetma, esperto 

in compositi a matrice termoplastica. Ha sviluppato l’idea e curato il business plan. 

L’idea imprenditoriale in 2 

righe (max. 200 caratteri) 

Realizzare bare in plastica biodegradabile a basso costo per animali domestici. 

All’interno delle bara sono alloggiati semi di specie floreali che germogliano a processo 

di degradazione completato. 

Sintesi del progetto (max 

1.500 caratteri) 

Il progetto Plutobox prevede la realizzazione di bare in plastica biodegradabile a basso 

costo  per animali domestici. Le bare in forma prototipale sono state realizzate per 

stampaggio rotazionale  mediante l’impiego di materiali plastici green completamente 

biodegradabili a basso costo. All’interno della bara stessa sono alloggiati a seguito del 

processo di produzione, di questo, semi di differenti specie floreali. Si prevede 

l’interramento delle bare in strutture ricettive adeguate già presenti in modo massiccio 

sul  territorio nazionale e  in tutto il mondo.  Al termine del ciclo di degradazione della 

plastica bio nel terreno  la bara simbolo di morte lascerà spontaneamente posto alle 

specie floreali. Una Plutobox per cane di taglia media costerà circa 50 euro contro i circa 

200 euro richiesti per una bara biodegradabile delle stesse dimensioni realizzata in 

legno. Oltre al discorso dei costi e della biodegradabilità per tempi brevi, la Plutobox si 

ricava a partire da scarti della lavorazione del mais, mentre le bare in legno richiedono 

l’abbattimento di alberi con un notevole danno ecologico. A questo si aggiunga che la 

tecnologia low cost dello stampaggio rotazionale consente di realizzare la Plutobx con 

un design più gradevole in termini di colore e forma rispetto a quello che caratterizza le 

bare in legno. 

Curiosità (max. 400 

caratteri) 

L’Associazione ADOC a margine di un’indagine sul costo degli animali domestici nella 

città di Roma ha rilevato che per un cane si spendono in media 1.500 euro, mentre per 

mantenere un gatto la spesa annua è di circa 450 euro. Considerato che a Roma ci sono 

oltre 700 mila tra cani e gatti, l’ADOC ha stimato che il giro d’affari annuo complessivo 

sfiora, nella sola Roma, la quota di 800 milioni di euro. 

Partnership attivate Università del Salento 
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