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Terms and Conditions acceptance

Yes

First Name

Federica

Middle Name
Last Name

Cammarota

Artistic Name
Team Members

1

Nationality

Italiana

Gender

Female

Date of Birth
Mobile Number
Country

United Kingdom (UK)

State / Province
Town / City

Londra & Roma

Street Address 1
Street Address 2
Postcode / Zip
University (just for students)
Document
Document Number

1/4

Prize Category

Design

Project Title

Rock: il cestino a dondolo per la riciclata

Source of the used material
Type of plastic involved

Modello originale trasparente: Madreperla S.p.a. acrilico
100% riciclato. Modello in collaborazione con Ecopixel:
Polietilene LDPE 100% riciclato

Other materials involved
Years of production

2018 produced (designed 2015)

Edition

Modello trasparente: design originale e definitivo.
Modello opaco: collaborazione con Ecopixel.

Weight and Dimensions
Manufactured by

Modello trasparente con compartimenti: Rickie Cheuk.
Modelli opachi: Ecopixel

Describe your project accurately and how you
developed your idea

Italiano: Rock nasce da due esigenze: 1. Aiutare gli
utenti a differenziare nelle stanze diverse dalla cucina:
nello studio, all'angolo scrivania in soggiorno e nelle
camere da letto si producono moltissimi scarti riciclabili
(carta, plastica e metallo) che gli utenti sono costretti a
separare a mano nella fase di svuotamento del cestino.
2. L'esigenza progettuale di dare un carattere estetico e
giocoso all'oggetto secchio attraverso un design che ne
valorizzi l'identità. Grazie al riciclo, il cestino non è più
l'oggetto degli scarti, ma un temporaneo stoccaggio di
materiali puliti a cui verrà data una nuova vita. La
popolazione che ricicla è in costante espansione e lo sarà
sempre di più negli anni a venire. Oltre l'80% di questo
pubblico tiene personalmente a salvaguardare l'ambiente
e si impegna per farlo al meglio. Questo valore
concettuale non è ancora mai stato celebrato da un
prodotto di design.
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URL

https://vimeo.com/322639847

URL

http://vimeo.com/322644342
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