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Ernesto Morales con gli studenti ieri mattina a Spinetta

ALESSANDRIA

L’economia circolare intesa come una linea che unisce natura, arte e industria. È
così che apre l’insediamento Ecoplasteam start-up a Spinetta che produrrà

l’Ecoallene un nuovo tipo di plastica, e da ieri sono al lavoro gli studenti
dell’Accademia delle belle arti di Torino guidati dall’artista Ernesto Morales
che trasformeranno le pareti del capannone in Cosmogony: otto capitoli sulla
nascita dell’Universo e poi della Terra. L’azienda super innovativa che ricicla un
sottoprodotto dello scarto del tetrapack sarà operativa nelle prossime settimane.
Nella linea appena installata dalla novarese Amut che ha ideato e progettato i
macchinari, verrà immesso un materiale (sottoprodotto denominato Alpe) fornito
da due cartiere. La Ecoplasteam oltre ad essere un’azienda innovativa per l’idea
(l’inventore della trasformazione è un italiano) ha un board di giovani «è giovane
anche l’ingegnere che ha ideato e installato la linea di produzione» racconta il
chairman Carlo Maggi: «Avrà 30 anni, vede quelle casse laggiù? Sono il suo
ufficio».  
 

La «catena di montaggio» che finisce con i silos che raccolgono l’Ecoallene è
una serie di macchinari complicati che «fanno tutto da soli» o quasi. Per ora
saranno 15 le assunzioni per dare il via allo stabilimento entro ottobre. Il piano
industriale prevede il trattamento di un volume iniziale di 6-7mila tonnellate
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annue di contenitori «poliaccoppiati» (composti cioè da strati di cellulosa,
plastica e alluminio), che saliranno a 12.000 tonnellate nel corso del 2019.
l’Ecoallene è «colorabile - spiega il ceo Stefano Richaud - e ha un effetto “glitter”
naturale» e da un trolley spuntano occhiali da sole grigio-glitterati, poi la paletta
per raccogliere la spazzatura, altri utensili da cucina e un sacchetto di pezzettini
grossi come lenticchie: quello sarà il materiale in vendita.  
 

Nel capannone ci sarà un appartamento per l’addetto alla sicurezza e «anche
un orto e un pollaio. Solo il laghetto non abbiamo potuto fare per questioni di
sicurezza». Oltre agli otto pannelli di Morales saranno chiamati anche writers
torinesi per un contest organizzato da «Il cerchio e le gocce». Un’azienda nuova
con lo spirito da pioniere, prossima sede l’Austria e poi in giro per il mondo con
altre 48 sedi.  
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