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Inaugurate due opere d’arte “Speciali” frutto della collaborazione Enoplastic-CFPIL di Varese. Nuova vita agli 

scarti industriali grazie a lavoratori diversamente abili. 

L’iniziativa fa parte del progetto “Be Green” di Enoplastic: l’azienda investe nella responsabilità sociale per 

l’ambiente  

 
Bodio Lomnago, il 25 maggio 2021: Due opere d'arte davvero speciali sono state inaugurate martedì 25 maggio 
2021 presso la sede di Enoplastic a Bodio Lomnago con la presenza della direttrice del CFPIL Varese, la dott.ss 
Anna Sculli e quattro studenti che hanno lavorato al progetto e da Enoplastic Ing. Vicepresidente Ine Kalin e il 
Dott. Michele Moglia, CEO di Enoplastic.  
 
Due sono i motivi, sociali ed ambientali, che le rendono uniche e significative per l’azienda, i suoi collaboratori e 
il territorio. Da un lato, queste creazioni artistiche sono il risultato dell'impegno di quattordici lavoratori 
disabili, formati presso il CFPIL di Varese, realtà facente parte dell'Agenzia Formativa della Provincia di Varese. 
E’ da segnalare che dal 2012 ad oggi, 6 studenti formati presso CFPIL Varese hanno lavorato in Enoplastic, a 
testimonianza del pluriennale impegno fra le parti. Dall'altro lato, questa iniziativa è un perfetto esempio di 
economia circolare, che riutilizza scarti industriali e dona loro una seconda vita, tramite creazioni artistiche che 
ora vengono esposte in azienda. 
 
Descrizione delle opere d'arte 
Le opere d'arte presentate sono realizzate con pallet di legno usati, a cui sono state applicate decorazioni, 
utilizzando pezzi di legno provenienti dagli stessi pallet, nonché utilizzando materiale in polilaminato di diversi 
colori, meticolosamente sagomato, genericamente utilizzato per le capsule di vino. 
 
Be Green Program 
Con l'inaugurazione di queste due opere, parte il Green Ambassador Employee Program “Be Green” di 
Enoplastic. L'azienda, che è leader mondiale nella produzione di capsule e soluzioni di chiusura per vino, 
spumante, liquori, olio e aceto, ha lanciato un programma di sensibilizzazione e di nuovi comportamenti per 
tutti i propri dipendenti e collaboratori, verso le tematiche ecologiche e di rispetto dell'ambiente, come ad 
esempio la raccolta differenziata e soprattutto il riutilizzo dei rifiuti. 
 
Michele Moglia, CEO di Enoplastic, ha sottolineato: “L'ambiente è affare e responsabilità di tutti in un'azienda. 
Il nostro gruppo prende molto sul serio questa preoccupazione perché la nostra ambizione è migliorare il nostro 
impatto sociale e in particolare ridurre la nostra impronta ecologica, soprattutto in tema di carbonio. La 
conservazione della natura e un approccio più consapevole all'ambiente sono di fondamentale importanza per 
noi. Ove possibile, ai rifiuti deve essere data una seconda vita, con l'obiettivo di permettere anche alle 
generazioni future di godersi la natura. Poiché Enoplastic fa parte di un gruppo globale, questa ideologia della 
responsabilità sociale verde è diffusa in tutto il mondo attraverso il programma Be Green, e coinvolge sia i 
dipendenti interni che quelli esterni all'azienda. In questo caso ringrazio l’impegno e lo sforzo dei nostri 
collaboratori, che ci hanno dato un esempio concreto e decisamente creativo realizzando queste due belle opere 
d’arte”. 
 
Dr. Anna Sculli, Direttore del CFPIL Varese aggiunge:  
La realizzazione di queste opere è la testimonianza della filosofia che accompagna da quasi 40 anni, sul 

territorio varesino, il nostro servizio.  Condividere progetti con realtà del mondo produttivo e del mondo sociale 

permette di rendere visibile le potenzialità dei nostri allievi e ciò crea nuove sinergie ed opportunità di crescita 

personali e professionali per tutti 
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Enoplastic 
Dal 1957, Enoplastic fornisce soluzioni di chiusura sostenibili in tutto il mondo per i principali marchi nel settore 
del vino, dei liquori, dell'olio d'oliva e degli aceti. Grazie alla creazione del nuovo gruppo con la fusione di 
Enoplastic e Sparflex, è stata arricchita la gamma di prodotti ed è stato portato sul mercato un nuovo stile di 
massima eleganza. Vengono realizzate chiusure per qualsiasi bottiglia in tutto il mondo, attraverso la passione 
per il design e i materiali, aiutando i clienti a sviluppare il loro valore e trasformando le loro sfide in soluzioni. 
 
CFPIL 
Il CFPIL fa parte dell’Azienda Speciale Agenzia Formativa della Provincia di Varese. Il Centro è accreditato da 
Regione Lombardia per i Servizi al Lavoro e per i Servizi di Istruzione e Formazione Professionale. Opera da 35 
anni con utenti disabili intellettuali, fisici e sensoriali, per offrire informazioni, valutazioni, formazione, 
inserimento lavorativo, monitoraggio post-impiego. Il CFPIL opera a stretto contatto con i Servizi del Territorio 
(Servizi Sociali dei Comuni, NIL dei Distretti, Area Disabilità ASL, ecc.), con il mondo del lavoro (Aziende, Enti 
Pubblici, Cooperative, Parti Sociali, Datori di lavoro Associazioni) e vuole contribuire alla diffusione del principio 
della diversità come risorsa individuale e allo sviluppo di una rispettosa "cultura della diversità". Oggi più di 100 
persone dai 14 ai 50 anni, sono inserite nei corsi di formazione (orientamento - laboratori artigianali - 
formazione al lavoro - corsi software - riqualificazione professionale). La collaborazione con Enoplastic è iniziata 
nel 2012, 6 sono le persone che sono state integrate nella società in collaborazione con CFPIL fino ad oggi. 
 
Fotografie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

scarica le fotografie ad alta risoluzione qui: 
https://we.tl/t-VDJq0aYkbO  
 
Per ulteriori informazioni, contattare:  

Massimiliano Zugno 

R&D group coordinator & HSE manager ITA 

T: +39 0332 94 35 49 | M: +39 334 103 55 04 

E: m.zugno@enoplastic.com 
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