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Un packaging per alimenti multiuso e lavabile realizzato grazie alle api. È questa la soluzione di Apepak, il

brand italiano fondato nel 2017 da Massimo Massarotto e Molly Knickerbocker che propone un’alternativa

no-plastic per la conservazione degli alimenti attraverso packaging multiuso e lavabili realizzati in cotone

biologico Gots, cera d’api bio degli apicoltori Conapi Mielizia, olio di jojoba bio e resina di pino naturale.

I fogli e le bags Apepak, in tutto 10 referenze, sono biologici ed ecologici, realizzati con prodotti 100% made

In Italy da filiera controllata e certificata, e sostituiscono pellicole trasparenti, cellophane e contenitori in

plastica e silicone.

Grazie al suo lavoro, Apepak promuove la salvaguardia delle api e degli apicoltori biologici Conapi Mielizia

che, tramite le certificazioni bio, lottano contro l’uso di pesticidi, e persegue un business rigenerativo:

insieme ai fogli e alle bags, l’azienda regala semi di fiori da piantare per garantire alle api il nutrimento

necessario per la produzione di miele e cera d’api.

Il prodotto viene poi realizzato dalla Cooperativa Sociale L’Incontro Industria 4.0, che ha come obiettivo

l’inserimento nel mondo del lavoro di persone diversamente abili.
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