


PUBBLIEFFE

A green philosophy inspires our production system, which is based on solid principles:
saving, reuse, ecological sustainability, low environmental impact.
Our shopping bags are an example.

Why do we produce 3,000 bags when perhaps only 300 are needed?
By producing fewer identical products you have less negative impact on the environment,
and it gives you the opportunity to constantly renew your packaging.

The keyword is therefore efficiency in reuse.

Our main concept is use and reuse; in this way, we reduce the consumption and waste of
classic plastic bags.
The added value is to give the shopper a second life.

With Pubblieffe it is therefore possible to have an eco trendy bag ethically respectful of
nature in a simple, efficient and fast way.



Una filosofia green anima il nostro sistema produttivo, che si basa su dei saldi principi: ri-
sparmio, riutilizzo, sostenibilità ecologica, basso impatto ambientale e un reale ascolto del-
le esigenze del cliente per evitare ogni tipo di spreco.
Le nostre shopping bags ne sono un esempio.

Perché produrre 3.000 buste quando magari ne servono solo 300?

Si evita così di immobilizzare il prodotto con un impatto negativo sull’ambiente, dando la 
possibilità di rinnovare costantemente il proprio packaging.

La parola d’ordine è quindi efficienza nel riutilizzo.

L’impiego di materiali resistenti, ecologici e riciclabili ci fa finalmente abbandonare il supe-
rato concetto dell’ “usa e getta”, sostituendolo con l’attuale “usa e riusa” e diminuendo di 
gran lunga il consumo e lo spreco delle classiche e poco ecologiche buste in plastica. 
Il valore aggiunto risiede nella seconda vita della shopper, ossia nel suo riutilizzo nel corso 
del tempo in molteplici occasioni, facendo girare per la città centinaia di “cartelli pubblici-
tari” che aumenteranno il prestigio e la visibilità del marchio per convertire l’investimento 
del packaging in vera e propria pubblicità! 

Con Pubblieffe è dunque possibile avere una eco trendy bag eticamente rispettosa della 
natura in modo semplice, efficiente e veloce.


