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L
a sostenibilità parte dalle pic-
cole cose, che già di per sé pos-
sono fare una grande differen-
za a livello di impatto sull’am-

biente. Le capsule di caffè inquinano a 
causa del materiale di cui sono com-
poste, essendo fatte di una miscela di 
plastica e alluminio difficile da smal-
tire. A causa del loro imballaggio le 
capsule finiscono nell’indifferenziato, 
questo perché da un lato non c’è l’at-
tenzione dell’utente finale nel sepa-
rare i materiali e dall’altro i produttori 
spesso non hanno la volontà di assu-
mersi i costi del riciclo. La Compopack 
Srl va a colmare proprio questa man-

canza, proponendo una soluzione so-
stenibile ed ecologica grazie a Ecopod. 
Si tratta di un macchinario che realiz-
za tre diverse tipologie di capsule fatte 
con materiale compostabile. 

L’AZIENDA
Compopack nasce nel 2020 dall’e-
sperienza di Steve Lowe e Marco Ver-
ri, comproprietari e veterani del set-
tore imballaggio. L’azienda ha sem-
pre lavorato offrendo un servizio di 
consulenza ingegneristica, progettan-
do macchinari e creando prototipi per 
grosse imprese estere e italiane. Con la 
pandemia i progetti attivi hanno ral-

lentato e l’azienda è arrivata a svilup-
pare e concretizzare una nuova idea: 
creare una macchina che realizzi gli 
imballaggi delle capsule del caffè in 
un materiale compostabile totalmen-
te riciclabile. Una soluzione efficace 
alla portata di tutte le realtà industria-
li, anche quelle più piccole a condu-

zione familiare, che vogliano abbatte-
re il consumo dei materiali nelle fasi di 
confezionamento delle cialde e capsu-
le da caffè. 

IL PRODOTTO
Ecopod è un’idea rivoluzionaria e si 
è già trasformata in un brevetto gra-
zie a un contributo ricevuto dalla Re-
gione Emilia Romagna e dalla Co-
munità Europea. La Compopack Srl 
ha creato un primo muletto di prova 
già completo nel 2021 e ha brevetta-
to poi la parte meccanica avvalendo-
si delle proprie competenze di inge-
gneria. Ha cominciato quindi a lavo-
rare al prototipo industriale di mac-
china di produzione chiamando-
la Ecopod e registrando il marchio.  
Al momento l’azienda sta lavorando 
per realizzare al meglio questo pro-
dotto, che sarà pronto a tutti gli effetti 
verso l’inizio del 2023. In un’ottica fu-
tura non è escluso che l’impresa possa 
occuparsi non solo della realizzazione 
delle macchine ma anche della produ-
zione delle capsule, fornendo ai pro-
pri clienti un servizio completo con un 
pacchetto chiavi. Al momento, però, 
l’obiettivo è concentrarsi su Ecopod, 
un prodotto flessibile, eco-friendly, 
compatto e assolutamente convenien-
te, che guarda al futuro per raggiunge-
re il traguardo della sostenibilità assie-
me alle aziende che lo sceglieranno.

Capsule ecosostenibili, ora si può
Con Ecopod il caffè è più “green”

COMPOPACK SRL    L’AZIENDA SI OCCUPA DI REALIZZARE MACCHINARI DI ALTA QUALITÀ PER LE AZIENDE CHE PRODUCONO IMBALLAGGI

I DUE TITOLARI, STEVE LOWE E MARCO VERRI

Compopack nasce 
dall’esperienza di Steve 
Lowe e Marco Verri, 
veterani nel settore

Recentemente Ecopod ha ottenuto 
il riconoscimento come uno dei 
progetti più interessanti del 2022 da 
parte della Commissione di “Start-up 
& Scale up innovation” nel segmento 
dedicato al tema attualissimo 
dell’economia circolare. Oggi più che 
mai vengono premiati quei progetti 
volti a sostenere un futuro sempre 
più “green”. L’economia circolare è un 
modello di produzione e consumo 
che implica il riciclaggio e il recupero 
al fine di far cessare il concetto di 
rifiuto. Questo è ciò che fa anche 
Ecopod, realizzando capsule che si 
deteriorano prima del caffè. 

Riconoscimento 
per il progetto 
più interessante

ECONOMIA CIRCOLARE

Compopack ha partecipato a diverse 
fiere ed eventi legati al mondo delle 
capsule e delle cialde. In particolare 
Ipack-Ima che si è tenuta a Milano, e 
Pack Expo a Chicago. 
In entrambi i casi il tema della 
sostenibilità si è fatto sentire in 
modo preponderante. Dunque 
Ecopod si rivela un prodotto vincente 
pensato in un’ottica “green”. 
L’azienda è stata inoltre, proprio per 
questo, invitata a partecipare alla 
manifestazione Fieristica Ecomondo 
Key Energy, che si terrà a Rimini Fiera 
dall’8 all’11 novembre. 

La presenza
alle fiere
internazionali
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LE CAPSULE IN MATERIALE COMPOSTABILE UNA CONFEZIONE RICICLABILE

Le differenze tra i rifiuti 
definiti compostabili
Per quanto riguarda i rifiuti compostabili, esistono 
diverse categorie che è bene distinguere. Quando si 
parla di compost industrial ci si riferisce a uno scarto 
potenzialmente riciclabile che potrebbe essere quindi anche 
l’alluminio. Per questo motivo però non è un materiale 
100% compostabile come invece lo è quello garantito dalla 
dicitura compost home, ovvero quello scarto che può essere 
gettato nel giardino di casa e si deteriora con il tempo.

Si lavora sulle cialde nude
eliminandone l’incarto
Quando si parla di cialda nuda e capsula nuda si fa 
riferimento a una forma di caffè utilizzabile senza nessun 
incarto. La Compopack ha intenzione di aggiornare 
una nuova macchina che possa realizzare questo tipo 
di prodotto privo di imballaggi e dunque totalmente 
sostenibile. Per quanto al momento la difficoltà stia nella 
minor durata del prodotto perché privo di copertura, ciò 
non toglie che si possa ritenere il futuro della produzione.
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