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Il pellet prodotto dal riciclo
dei fondi di caffè
Il caffè è al secondo
posto tra le materie
prime commercializzate a livello mondiale dopo il petrolio, seconda bevanda
più bevuta al mondo
dopo l’acqua e settore di fondamentale importanza per
l’industria delle beAvete mai gustato una tazza di buon
caffè coccolati dal confortevole calore di
una stufa a pellet? Da oggi le due esperienze potranno essere legate non solo
dal piacere che regalano, ma anche dal
materiale che utilizzano!
È nata infatti Oltrecafé, startup innovativa che ha deciso di partire proprio dalla
bevanda “nazionale” per dare vita al primo pellet italiano al caffè: un potere calorifico maggiore del classico pellet di legno, un’anima 100% green e un aroma…
inconfondibile!

vande italiane.
Ma quanti rifiuti produce?
Circa 360.000ton di fondi di caffè e 1miliardo di capsule che prendono la via
dell’indifferenziato ogni anno solo in
Italia.
Con Oltrecafé Comuni e soggetti aderenti potranno ottimizzare la gestione
dei propri rifiuti e diminuire la quantità
di indifferenziato, a partire proprio dal
riciclo dei fondi del caffè e delle capsule
come “buona pratica” di economia circo-

lare, ottenendo pellet
innovativi per il mercato italiano che importa l’85% del pellet
che consuma.
Questo significa riscoprire materiali e materie prime seconde
reperibili “a km zero”
che possono sostituire materie importate da paesi lontani e
rilanciare l’economia
green locale.
Mentre la richiesta di pellet aumenta, la
sua sola produzione infatti ha una ricaduta occupazionale pari a 8,3 unità lavorative per milione di euro fatturato, contro 0,5 per i derivati dalla raffinazione del
petrolio ( Dati coordinamento Free (fonti
rinnovabili ed efficienza energetica) ed
Aiel anno 2014.
La scommessa è partire dall’ambiente
per creare valore e trasferirlo alle comunità.
Oltrecafé è il primo progetto che va in
questa direzione, proponendo il servizio
di ritiro e riciclo di questa frazione di rifiuto e la fornitura di un pellet unico nel
suo genere, dalla profonda anima green.
C’è molto altro oltre la tazzina di caffè…
Oltrecafè
ask@oltrecafe.com
www.oltrecafe.com
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Have you ever tasted a cup of good
coffee pampered by the comfortable
warmth of a pellet stove? From today
the two experiences can be linked by
the same “fuel”: coffee!
Oltrecafé is an innovative startup that
has departed from its own “national”
drink to create the first Italian coffee
pellet: a heating value higher than the
classic wood pellet, a 100% green soul
and a unique aroma!
Do you know that every year, only
in Italy, about 360.000ton of coffee
grounds and 1 billion of capsules go to
landfill/incinerator?
With Oltrecafé municipalities and
companies can optimize the management of their waste, whilst people can
get innovative pellets for their stoves:
today in fact Italy imports the 85% of
the total pellet consumed.
The bet is to start from the environment to create value and transfer it to
the community.
Oltrecafé propose the recycling service for coffee grounds and the sales of
a distinctive coffee pellet with a deep
green soul.
There is much more beyond a cup of
coffee ...

