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green
design

BNatural
Sotto 
il vestito, 
“verde”

L’etica e l’estetica  
di un manichino  
bello e sostenibile

 di Milena Benati



47Plastix
aprile 2020

H
a fatto il suo debutto nel 2016 du-
rante il Green Carpet Challenge, 
l’iniziativa annuale creata da Livia 
Firth per promuovere l’etica della 
responsabilità sociale e ambientale 

nel mondo della moda, e da allora continua ad 
affinare il suo profilo sostenibile. Qualcuno ten-
ta di imitarlo, ma nel chiacchiericcio del green 
washing – il millantare la creazione di prodotti 
e processi che riducono l’impatto ambientale 
senza fornire garanzie di sorta – afferma la pro-
pria identità e unicità con le certificazioni OK 
Biobased di TUV Austria e un’analisi cradle to 
cradle (“dalla culla alla culla”) che ne dimostra 
l’efficienza in un’ottica di economia circolare. 
Nel 2019 il manichino biodegradabile BNatural 
è valso a Bonaveri il premio Sviluppo Sostenibi-
le nella categoria Economia Circolare, iniziativa 
promossa dalla Fondazione per lo Sviluppo 
Sostenibile e dall’Italian Exhibition Group, con 
il Patrocinio del Ministero dell’Ambiente.

“B” story
Fondata nel 1950 a Renazzo di Cento (Ferrara) 
per la realizzazione di busti, sagome, figure 
per la vetrinistica, Bonaveri oggi produce circa 
15.000 manichini l’anno. Nel 2012, stimolati 
dalle richieste di alcuni clienti, i titolari Andrea e 
Guido Bonaveri decidono di affrontare la sfida: 
sviluppare un’alternativa environmental-friendly 
ai manichini in vetroresina e polistirene. Per in-
dividuare le aree di miglioramento del prodotto 
commissionano uno studio di LCA (Life Cycle 
Assessment) al Politecnico di Milano - Gruppo 
di Ricerca DIS (Design and system Innovation 
for Sustainability). Studiando l’impatto ambien-
tale del manichino in ciascuna fase del ciclo di 
vita, dalla progettazione alla consegna, emerge 
come la criticità maggiore sia la materia prima. 
La collaborazione con istituti di ricerca specia-
lizzati conduce a BPlast, bioplastica brevettata 
contenente il 72% di PLA (acido polilattico) da 
canna da zucchero proveniente da piantagioni 
certificate Bonsucro e il 28% di polimero da 
monomeri di origine petrolchimica. Il materiale 
viene lavorato tramite estrusione-soffiaggio e 

in corso per sviluppare soluzioni con quantità 
di polimeri sostenibili sempre maggiori».
Anche la lavorazione ha richiesto una messa 
a punto. «Il processo di estrusione-soffiag-
gio, così come i parametri di processo, sono 
analoghi a quelli utilizzati per un polimero di 
origine fossile. L’unica criticità – seppur lieve 
– riguarda la miscelazione, che ha reso ne-
cessario l’acquisto di una nuova tramoggia» 
continua. «Diversamente, l’origine 100% natu-
rale della vernice BPaint richiede un po’ più di 
attenzione rispetto ai prodotti convenzionali, in 
particolare perché ha un tempo di essicazione 
più lungo. Le colorazioni sono più delicate e la 

IL RUOLO DI  
UN PACKAGING VIRTUOSO
Il “Bando Conai per la prevenzione - Valorizzare 
la sostenibilità ambientale degli imballaggi” 
è patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e 
valuta i progetti migliori tramite Eco Tool, uno 
strumento, validato dall’ente di certificazione 
DNV-GL, che calcola attraverso un’analisi 
di LCA semplificata gli effetti delle azioni di 
prevenzione attuate dalle aziende sui propri 
imballaggi in termini di risparmio energetico, 
idrico e di riduzione delle emissioni di CO2. I 
risultati dell’analisi di Eco Tool effettuati sui 
package di Bonaveri presentati in occasione del 
“Bando prevenzione 2019” hanno evidenziato 
una riduzione, rispetto agli imballi precedenti, 
di quasi il 50% del Global Warming Potential 
(l’emissione globale di tutti i gas che, con 
l’anidride carbonica, contribuiscono all’effetto 
sera), di circa il 40% del consumo totale di 
energia e del 60% della quantità di acqua 
impiegata durante le fasi di produzione e 
commercializzazione.

il manufatto così ottenuto vie-
ne rifinito con BPaint, vernice 
100% naturale basata su una 
nuova tecnologia ad acqua 
contenente resine e oli di ori-
gine vegetale, tensioattivi privi 
di fosforo, solvente di origine 
vegetale ottenuto al 100% da 
bucce di arancia ed essiccante 
privo di sali di cobalto e nafta. 
A fine vita il manichino, bat-
tezzato BNatural, può essere 
degradato per via biologica 
fino a diventare anidride carbonica e acqua. 
Secondo lo studio di LCA condotto dal pro-
duttore, l’utilizzo in alternativa a un prodotto 
realizzato convenzionalmente in polistirene e 
vetroresina permette di ridurre l’impronta al 
carbonio del 25,72%.

Performance bio
«I manichini vengono realizzati da un’azienda 
italiana specializzata attraverso un processo 
molto particolare, che unisce alla tecnologia di 
estrusione-soffiaggio diverse fasi di lavorazio-
ne manuale» spiega Anna Dinelli, Sustainability 
Manager in Bonaveri. «Gli operatori posizio-
nano, modellandola, la forma estrusa ancora 
morbida all’interno dello stampo, che quindi 
viene riempito di aria e riscaldato per conferi-
re rigidità al manufatto. Questa componente 
“artistica” del processo impone precisi requisiti 
al polimero, che deve mantenere temperatu-
ra e consistenza idonee alla manipolazione». 
L’ottimizzazione della formulazione adeguata 
ha quindi richiesto diversi tentativi. «La speri-
mentazione è partita con un polimero 100% 
biobased, ma è subito emerso che un mate-
riale simile non era industrializzabile e soprat-
tutto non permetteva di ottenere performance 
analoghe a quelle di un manichino realizzato 
con polimeri tradizionali» spiega Anna Dinelli. 
«Il 72% si è rivelato il massimo contenuto bio-
based possibile per garantire proprietà come 
la resistenza alle temperature elevate dell’e-
sposizione in vetrina. La ricerca, però, è tuttora 

Come chiunque 
lavori seriamente 
alla riduzione 
del proprio 
impatto 
ambientale, 
siamo 
consapevoli 
che è un continuo 
work in progress
Anna 
Dinelli
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finitura è opaca, ma questi due aspetti sono 
perfettamente coerenti con l’origine e l’imma-
gine di BNatural. Al fine di ampliare la scelta 
di finiture, includendo colori molto accessi e 
toni quasi metallizzati e fluorescenti, è tuttora 
in fase di sviluppo una nuova vernice per certi 
versi assimilabile alle formulazioni a base ac-
qua in commercio, ma più sostenibile».

LCA, stelle e cartoni
«Con la realizzazione di un manichino biode-
gradabile, Bonaveri ha affiancato alla creati-
vità e all’artigianalità un percorso tecnologico 
ed etico. Attraverso l’analisi LCA abbiamo 
compiuto un gesto concreto che testimonia 
il nostro impegno nella tutela dell’ambiente e 
sostiene la convinzione che anche il mondo 
della moda deve impegnarsi in questa direzio-
ne. È questo il messaggio che BNatural vuole 
comunicare» precisa Anna Dinelli. Il percorso 
di riduzione dell’impatto ambientale avviato dal 

UNA RICCA DECLINAZIONE DELL’ALTA GAMMA
Alle linee Bonaveri Artistic Mannequins per l’alta moda, la gamma di manichini Schläppi e la collezione 
B by Bonaveri per il premium mass market, pochi mesi fa si è aggiunto il manichino realistico Rootstein. 
L’azienda emiliana ha acquisito i marchi, gli archivi, le collezioni e le intellectual properties dei brand Adel 
Rootstein e Rootstein Display Mannequins, nati a Londra negli anni Cinquanta e rilevati nel 1992 dalla 
giapponese Yoshichu Mannequin Company. La fondatrice Adel Rootstein scelse di trarre ispirazione per 
i manichini direttamente dalla strada e dalle It Girls, le ragazze alla moda. Nei modelli che replicano le 
iconiche cover girl degli anni Sessanta, volti e maquillage diventano importanti tanto quanto il corpo: il 
manichino Twiggy, con un’altezza di poco più di un metro e sessanta, una taglia 38 e una posa inusuale, 
rompe tutti gli schemi. Negli anni Settanta il fascino esotico delle modelle Sayoko, Tina Chow e Pat 
Cleveland soddisfa la ricerca di novità di un’industria sempre più attenta all’universo mediatico, mentre 
gli anni Ottanta rispecchiano il desiderio di glamour, fascino e potere incarnato in personaggi come 
Joan Collins. L’acquisizione rientra nell’ambito di una strategia di aggregazione di marchi che Bonaveri 
persegue per sviluppare delle sinergie di crescita sia tipologica sia dimensionale. Rootstein verrà distribuito 
attraverso la rete di Bonaveri, che oggi conta sedi di rappresentanza in tutto il mondo.

I manichini realistici Rootstein 
riproducono nel volto, nel corpo e 
nelle pose le IT Girls. Nell’immagine 
Donyale Luna, la prima top model 
afroamericana ad apparire sulle 
copertine di riviste di moda come 
Harper Bazar e Vogue

Nel 2018 Palazzo Pucci ha 
aperto le porte agli ospiti 
della mostra “Bonaveri – fan 
of Pucci”. Il primo piano della 
mostra raccontava l’intero 
spettro cromatico che ha reso 
Pucci un marchio icona del 
‘900 attraverso 57 manichini 
della collezione Sartorial, 
disposti come spettatori di una 
passerella dove a sfilare sono i 
visitatori (Foto Lapo Quagli)
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nuovo manichino ha innescato un progetto 
spin-off legato al suo imballaggio. «In collabo-
razione con l’Università di Bologna abbiamo 
sviluppato un nuovo cartone che migliorasse 
le performance verdi nell’area della logistica, 
evidenziata come critica dall’analisi del ciclo di 
vita sull’intera produzione. Nel 2017 il packa-
ge ha vinto il “Premio speciale per il caso più 
meritevole dal punto di vista tecnico-proget-
tuale” di Conai, il Consorzio Nazionale Im-
ballaggi. La confezione è stata ulteriormente 
ottimizzata e abbiamo realizzato nuovi formati 
per i manichini con misure speciali, vincendo 
altri due premi nell’ambito del “Bando Conai 
per la prevenzione - Valorizzare la sostenibi-
lità ambientale degli imballaggi” del 2019. E 

l’anno prossimo ci candideremo di nuovo con 
altri cartoni, oggi in fase di perfezionamento».

In divenire
«Il sogno di Bonaveri per il futuro è garantire 
una produzione sempre più sostenibile su tut-
ta la filiera. Alla messa punto di nuove vernici 
e di imballaggi sempre più green, affianche-
remo percorsi di ricerca volti a individuare 
nuovi materiali sempre più ecosostenibili per 
migliorare ancora di più le nostre performance 
ambientali su cui abbiamo già ottenuto otti-
mi risultati negli ultimi quattro anni di lavoro» 
continua Anna Dinelli. «Il lavoro sarà lungo e 
complesso, per questa ragione conteremo 
sulla collaborazione sempre attiva di Istituti di 

Nei laboratori Bonaveri, come in una 
bottega rinascimentale, un gruppo 
di scultori modella argilla e gesso 

per comporre figure. Il rapporto 
con i maggiori brand della moda 
ha portato l’azienda a eccellere 

nella creazione di manichini 
personalizzati, per la capacità di 

coniugare le esigenze di vestibilità 
con quelle estetiche

ricerca ed Enti certificatori esterni per ottenere 
risultati concreti, garantiti. È questa la strada 
che abbiamo scelto per essere sostenibili 
perché, come chiunque lavori seriamente 
alla riduzione del proprio impatto ambientale, 
siamo consapevoli che questo percorso è un 
continuo work in progress verso il migliora-
mento» conclude. !


