I Pallets tingono di verde la Fabbrica del Vapore
Palm SpA insieme alla coop sociale Palm Work&Project e ad Effegi Pallet
,sarà presente al FUORISALONE a Milano dal 9 al 14 aprile in
collaborazione con Posti di Vista10*, appuntamento del Fuorisalone della
Fabbrica del Vapore che si è contraddistinto negli anni per la lettura non
convenzionale del design.
Grandi protagonisti saranno i pallet di Palm SpA ed Effegi Pallets, che,
sovrapposti e allineati, andranno a formare l’installazione Labirinti Urbani,
suggestivo spazio di aggregazione di 900 mq e daranno una dimensione
urbana ecosostenibile al Piazzale di Via Procaccini 4, cuore della Fabbrica del Vapore.
L’intento è simboleggiare in chiave iconica la città contemporanea e il suo possibile e auspicabile rapporto con il
verde. All'interno dei pallets sono seminate piante spontanee ed a rapido accrescimento. Nel periodo di
permanenza dell'installazione si assisterà ad un processo di simbiosi tra la natura e l'elemento architettonico con la
trasformazione dell'installazione stessa da scheletro architettonico a forma armonica.
E’ stato quindi voluto e appositamente scelto il pallet come elemento isomodulare, che impiegato per
l’arredamento urbano, fa riflettere sul suo importante ruolo economico, sociale e ambientale all’interno della
nostra società nell’era della Green Economy.
“Le merci fanno girare l’economia, i pallet fanno girare le merci, dunque i pallet fanno girare l’economia. E’
quindi sbagliato pensare che il pallet non incida sull’economia Made in Italy, sulla sostenibilità e sulla salute
dell’uomo”. Ma non tutti i pallet sono uguali, spesso i pallet sono smarriti nel trasporto, il mercato nero recupera i
pallet abbandonati e li rivende ai trasportatori che altrimenti perderebbero la loro cauzione, si perde in questo
modo la tracciabilità della filiera: un pallet che ha trasportato sostanze tossiche e pericolose può venire a contatto
con prodotti alimentari, minando la salute dell’uomo. Attorno ad un prodotto semplice come il pallet, gravitano
quindi tematiche complesse come la sicurezza alimentare, la sicurezza nei magazzini delle imprese, la riduzione
delle emissioni di CO2, l’occupazione giovanile nell’agricoltura e nell’industria del legno, l’illegalità, la
tracciabilità della materia prima legno, la deforestazione, per questo Palm SpA ha scelto di occuparsi dell’intera
filiera bosco-legno-consumatore responsabile coinvolgendo nel proprio progetto industriale anche i fornitori e
clienti, ed ha dato vita al progetto Greenpallet®, per eco progettare e produrre pallet secondo i principi della Total
Responsability e garantire ai propri clienti non un semplice pallet ma un mezzo a favore della mobilità sostenibile,
in grado di comunicare la responsabilità sociale d’impresa di chi lo sceglie. Impiegando anche una percentuale di
legno locale.
Il Greenpallet è un attore fondamentale della filiera bosco-legno-consumatore, sia all’interno dei progetti di
Responsabilità Sociale d’Impresa, che le aziende più attente e sensibili stanno sviluppando, sia tra il cittadino
consumatore, che “vota” con il suo portafoglio, e con le sue scelte dà valore e dignità ad un prodotto piuttosto che
ad un altro. Si pensi che ogni consumatore acquista 4 pallet all’anno, quindi è sbagliato considerarlo come l’ultimo
anello della catena di fornitura, al contrario ne è parte attiva (co-produttore).
L’unico modo per contrastare un’economia del pallet che non riconosce il lavoro e la dignità dell’uomo, è mettere
l’uomo e i suoi valori al centro del progetto d’impresa, seguendo il motto “l’unione fa la forza e la differenza”.
Attraverso “Labirinti Urbani” quindi Palm SpA ed Effegi Pallets vogliono promuovere le 4 R: riduzione,
riutilizzo, riciclo e recupero e continuare a promuovere i principi del GUERRIGLIA PALLET, una campagna
attiva, iniziata a Fa la cosa giusta 2012, con lo scopo di sensibilizzare, ispirare ed orientare comportamenti sani,
responsabili e legali di tutta la filiera e sapere trasferire questi valori attraverso la comunicazione partecipata tra
produttori, utilizzatori e cittadini, che vorranno creare le condizioni più favorevoli per migliorare la qualità della
vita delle persone e del pianeta.

Il piazzale durante il fuori salone sarà anche il palcoscenico della grande inaugurazione di martedì 9 aprile alle
19.30 con CYCLODANS coreografia virale per danzatori ciclo muniti a cura di Ariella Vidach ‐ Aiep.
Molte le iniziative, le mostre, i workshop per adulti e bambini promossi e realizzati dai
laboratori della Fabbrica del Vapore: Accademia del Gioco Dimenticato, Aiace, Ariella Vidach AIEP,Careof
DOCVA, Il Fischio.Doc, Laboratorio DAGAD, Macchinazioni Teatrali,
Mascherenere, One Off, Polifemo, Showbiz, Viafarini DOCVA, Studio Azzurro.
Energie verdi, eco design, alimentazione bio e il rapporto tra città e verde produttivo sono i
principali temi di Posti di Vista 10*, che trasformerà la Fabbrica del Vapore in un luogo di incontri,
ricerca, creatività e svago, anche serale, durante i frenetici giorni del Salone.
Novità del 2013 sarà infatti l’apertura della Fabbrica fino a mezzanotte in settimana e fino alle
2.30 nel week end, per godersi un aperitivo a base di prodotti biologici seguito da concerti dal
vivo e dj set, ad ingresso gratuito, nella Navatina.
Per l’occasione FDV ospiterà inoltre il bookshop temporaneo Books Books! Art, Design, Photo.
Partner Posti di Vista 10*: Hortus 2015, Kaos Produzioni, Palm S.p.a, Coop. Sociale Palm Work &
Project, Fratelli Ingegnoli Milano, Shining Production, Area Odeon, Moleskine, Where Milan,
Mymi, Pro loco Dorno, A2Z World Srl.
Inaugurazione 9 aprile ore 19.30
10, 11 e 14 aprile: ore 10 - 24
12 e 13 aprile: ore 10 - 2.30
L'installazione con pallets e piante a rapido accrescimento “Labirinti Urbani” è molto vicina alle tematiche Expo
2015 – nutrire il pianeta - per questo è stata scelta da Expo 2015 e dal Comune di Milano, ed entrerà a far parte del
programma Expo Days, quindi i visitatori saranno invitati a fruirne anche dopo il fuori salone, fino a maggio.
Il progetto sarà presentato dal Comune di Milano e FDVLAB durante la conferenza stampa del 5 aprile 2013 ore
12.30 presso la Sala Stampa di Palazzo Marino.

