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COMUNICATO STAMPA
Eco Tecnologie partner tecnico di Gourmet Expoforum 2016
Dal 13 al 15 Novembre 2016 Eco Tecnologie partecipa nella doppia veste di sponsor tecnico ed espositore con un
proprio stand alla 2° edizione di Gourmet Expoforum, il Salone dedicato esclusivamente ai professionisti dell’Ho.re.ca
Food&Beverage che si tiene presso l’area Lingotto Fiere di Torino.
Eco Tecnologie, azienda specializzata in soluzioni enzimatiche per la bonifica ambientale e distribuzione prodotti
monouso compostabili e biodegradabili è da diversi anni al fianco di ristoratori, gastronomie, catering, gestori di food
truck e organizzatori di grandi eventi quali Fiere e Saloni, per supportarli nell’organizzazione efficiente della loro attività
attraverso consigli e soluzioni innovative di facile gestione e rispettose dell’ambiente.
I continui appelli provenienti da più parti per una maggiore tutela dell’ambiente e la criticità economica (e ambientale)
degli ultimi anni hanno portato molta parte del mondo occidentale a riflettere sui propri comportamenti e abitudini
quotidiane: differenziare e riciclare sono i nuovi imperativi e, talvolta, scegliere compostabile e biodegradabile, è
un’opzione grazie alla quale l’atto del gettare via nella frazione dell’organico permette una trasformazione dello scarto
iniziale (le stoviglie) che ritorna alla Natura. Una scelta consigliabile e spesso condivisa dagli organizzatori di matrimoni,
cerimonie, feste a tema, compleanni, anche grazie ad una vasta gamma di stoviglie compostabili e biodegradabili che
presentano linee dal design raffinato, adatte ad eventi dove l’eleganza non può mancare.
Eco Tecnologie – già partner di Terra Madre Salone del Gusto, Cheese, il Salone del Libro di Torino e in generale di tutte
le condotte Slow Food – è un’azienda che affianca spesso enti, istituzioni e privati nella scelta di stoviglie e prodotti
compostabili e biodegradabili, non soltanto distribuendo e personalizzando i prodotti con loghi, marchi, scritte ad hoc
tramite laser o tampografia, ma anche curando la comunicazione affinché le scelte effettuate in partenza non vengano
vanificate. Il cliente o l’utente finale hanno pertanto la possibilità di essere seguiti, informati e resi consapevoli della scelta
che stanno compiendo nei confronti dell’Ambiente al momento del loro acquisto.
Tutti gli operatori professionali potranno visitare lo stand di Eco Tecnologie presso il Padiglione Centrale 2 alla posizione
F3 per reperire informazioni, toccare con mano materiali come la bioplastica, la polpa di cellulosa e il Mater-bi (le nuove
frontiere del compostabile) e vedere i numerosi prodotti personalizzati. Sarà inoltre possibile trovare materiale
informativo di supporto sulle best practice da effettuare per un corretto smaltimento dei prodotti esposti nella frazione
dell’organico.
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