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NOTIZIENOTIZIE

Apepak, l’involucro per alimenti fatto in
cotone e cera d’api: biodegradabile e 100%
naturale
By Nicola CarbonaraNicola Carbonara - !07/03/2019

Cotone e cera d’api per conservare gli alimenti. Via la plastica, via ogni tipo di

pellicola. L’Apepak è la nuova frontiera del metodo naturale di conservazione.

L’idea, nata a Castelfranco, grazie alla cooperativa sociale Sonda, ha preso vita per

mano di Massimo Mazzarotto e a sua moglie Molly. La coppia, che vive da anni in

California, ha deciso di trasferire in Italia questo prodotto del tutto innovativo.

L’Apepak, altro non è che un panno in cotone, imbevuto con olio di jojoba e cera

d’api. Grazie a questo mix, il tessuto è completamente modellabile e permette di

avvolgere ogni genere di alimento. Per renderlo perfetto, la cooperativa ha

raccolto in un gruppo Facebook chiuso una cinquantina di persone, e ha inviato

loro un campione di Apepak, per chiedere dove e se ci fosse bisogno di apportare

miglioramenti al prodotto. Dopodiché alcune operatrici della coop e due lavoratori,

ancora oggi, provvedono alle eventuali modifiche.

Questo prodotto, secondo quanto appreso, è totalmente antisettico, lavabile e

biodegradabile. Sul sito internet di Apepak, il messaggio è chiaro. “Il National

Geographic prevede che nel 2050 nuoterà negli oceani più plastica che pesce,

mentre ogni cittadino europeo getta in mare circa 31 kg di plastica all’anno. Per

cambiare questo destino dobbiamo cambiare le nostre abitudini. Apepak è

l’involucro naturale per cibo, prodotto eticamente, che porta l’ecologia in cucina.  
Ad ogni utilizzo risparmia ai nostri oceani 1 metro quadrato di pellicola di plastica

o involucri usa e getta. Apepak è il futuro: per portare un panino a scuola, la

frutta in ufficio, conservare il pane o sigillare il piatto degli avanzi“.
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HOT NEWSHOT NEWS

SuperFood. Kale, che cavoloSuperFood. Kale, che cavolo
è?è?
Nicola CarbonaraNicola Carbonara! : !13/01/2020

Più comunemente noto come cavolo riccio o nella
sua variante cavolo nero, il kale oggi è considerato,
soprattutto negli Stati Uniti, un vero...
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Kokumi, il (non) gusto che dàKokumi, il (non) gusto che dà
sapore agli alimentisapore agli alimenti
RedazioneRedazione! : !21/05/2018

Alcuni lo hanno già definito come il quinto gusto
dopo dolce, salato, amaro e aspro. Arriva
direttamente dal Giappone il 'kokumi', quel (non)
sapore...
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Sandrink, l’app per ordinareSandrink, l’app per ordinare
cibo e bevande sottocibo e bevande sotto
l’ombrellonel’ombrellone
Nicola CarbonaraNicola Carbonara! : !30/04/2019

L'idea è quella di rendere il più confortevole
possibile una giornata al mare, limitando al
massimo quei minimi spostamenti sulla sabbia.
Sandrink è la...
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Vento di rinascita. LaVento di rinascita. La
ristorazione che punta alristorazione che punta al
domanidomani
Nicola CarbonaraNicola Carbonara! : !29/06/2020

Ci piace iniziare questo numero di giugno con
spirito ottimistico di rinascita e ripartenza. Lo
facciamo con tanti contenuti che fanno ben sperare
che quell’entusiasmo,...
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