
Buffetti I love green è la nuova 

linea di prodotti ecologici per 

il tuo lavoro e le tue esigenze 

quotidiane.

Penne, accessori da scrivania, 

articoli di cancelleria e archivio, 

la pratica borraccia icona dello 

stile di vita “green” e tanto altro.

>>

Abbiamo un solo pianeta:  
proteggiamolo cambiando le nostre 

abitudini con scelte consapevoli
a tutela dell’ ambiente e del

benessere di tutti
#ilovegreen #savetheplanet

“

“



Per Buffetti la tutela dell’ambiente è al primo posto.

Progettiamo e realizziamo i nostri prodotti

scegliendo materie prime innovative

e rigorosamente green, mettendoci il cuore.

“

“

MATERIALE PROVENIENTE DA 
FORESTE GESTITE IN MODO 

RESPONSABILE.



>>

Tutti i prodotti sono stati studiati per soddisfare

al meglio ogni esigenza :

  utilizzando materiali riciclati ed ecosostenibili

  coniugando qualità, estetica e funzionalità

  rispettando l’ambiente e rispettando il cliente

Un luogo di lavoro ecologico è: 

 un luogo responsabile

 un luogo proiettato al futuro



RPET
La plastica viene realizzata da bottiglie recuperate 

dall’ambiente. L’uso dell’RPET garantisce minore consumo di 
materie prime e di energia e la riduzione degli sprechi.
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PENNA A SFERA A SCATTO IN RPET
Scrittura fluida grazie ad un flusso di inchiostro 
regolare e costante.
• Punta: 1,0 mm
• Tratto di scrittura: medio
• Colore: blu 
Cod. 003806PET



PENNA A SFERA EASY ECO
Scrittura fluida e duratura grazie ad un flusso di 
inchiostro regolare.
• Punta: 1,0 mm
• Tratto di scrittura: medio
• Colori: blu, nero e rosso
Cod. 003809BEB - 003809BEN - 003809BER
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MARCATORE PER LAVAGNA BIANCA ECO SLIM

MARCATORE PERMANENTE ECO SLIM

Marcatore cancellabile a secco per lavagna bianca magnetica.
• Punta tonda: 2,5 mm
• Colori: blu, nero e rosso
Cod. 003809MEB - 003809MEN - 003809MER

Marcatore permanente resistente ai raggi UV. 
Ideale per tutti gli utilizzi.
• Punta tonda: 2,5 mm
• Colori: blu, nero e rosso
Cod. 003809PEB . 003809PEN - 003809PER



ACCESSORI DA SCRIVANIA
Una linea completa di accessori da scrivania 
ecocompatibili realizzati con materiali rigenerati, 
provenienti da scarti di lavorazioni. L’utilizzo 
di plastiche che sono già state utilizzate 
precedentemente permette di ridurre i rifiuti, 
consumare meno petrolio e preservare le nostre 
risorse naturali. Colore: nero
Codice Caratteristiche
02545LG0P Portapenne
02545LG0C Vaschette portacorrispondenza
02545LG0R Portariviste
02545LG0T Cestino gettacarte 15 lt
02545LG04 Cassettiera 4 cassetti

02545LG0S Set da scivania composto da: 2 portacorrispondenza + 2 portariviste + 2 portapenne
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PAGLIA DI GRANO
La paglia di frumento è il gambo residuo dopo che i chicchi di 

grano sono stati raccolti. È sempre stato trattato come rifiuto ed 
in alcuni Paesi, gli agricoltori la bruciano, contribuendo all’inquina-

mento atmosferico. La plastica di paglia di grano è un materiale 
alimentare di alta qualità, completamente priva di BPA.
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PENNA A SFERA A SCATTO BIODEGRADABILE
Scrittura morbida grazie ad un flusso d’inchiostro 
regolare e costante.
• Punta: 1,0 mm
• Tratto di scrittura: medio
• Colore: nero 
Cod. 003806BIO



PORTAPRANZO/MERENDA

TAZZA CON COPERCHIO

Ideale per trasportare snack in ufficio, a scuola o in 
palestra.
Facile da pulire, adatto a microonde, lavastoviglie, 
congelatore.
2 scomparti mantengono il cibo separato e 
permettono un facile porzionamento.
1 scomparto con set di posate (forchetta e cucchiaio/
coltello).
Sigillo ermetico che impedisce la fuoriuscita del cibo. 
• Capacità: 1100 ml.
• Dimensioni: 19,5x7,5x12,5cm.  
• Colore: verde. 
Cod. 0030BEB0F

Perfetta per contenere tè, caffè o altre bevande calde 
o fredde, in viaggio, mentre si cammina o per uso 
quotidiano, a scuola, in ufficio o all’aperto. Coperchio 
in morbido silicone alimentare antipolvere, con foro 
ergonomico che consente di bere comodamente. 
Impugnatura ergonomica in silicone antiscivolo e 
termo isolante. Resistente al calore, sicura, durevole 
e infrangibile. Lavabile in lavastoviglie e utilizzabile 
nel microonde.
• Capacità: 450 ml.
• Dimensioni: Ø9cmxH.14cm.  
• Colore: verde. 
Cod. 0030BEB0M

Impugnatura 
ergonomica in silicone 

antiscivolo

Scomparto con 
set di posate forchetta e 

cucchiaio/coltello 2in1 

..per il tempo libero e la tua pausa pranzo la scelta è sempre “green”
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BORRACCIA
Può contenere qualsiasi liquido, come acqua, 
bibite, infusi di frutta, succo di frutta, tè, 
bevande rinfrescanti, salse, zuppe fredde. 
Riutilizzabile, leggera e comoda da portare a 
scuola, in ufficio, in palestra, in bici o anche 
da tenere in casa per avere sempre acqua 
fresca a portata di mano.
Sicura per la salute perché non contiene 
Bisfenolo A (BPA) e PVC e non rilascia ftalati. 
Resistente agli impatti e al calore, può 
contenere liquidi caldi, fino a 80°.
Dotata di tappo a vite antigoccia e comoda 
cinghietta per una facile presa. Non rilascia 
e non assorbe odori. Lavabile in lavastoviglie.
• Capacità: 500 ml.
• Dimensioni: Ø6,5cmxH.18cm.  
• Colore: verde. 
Cod. 0030BEB0B

Cinghietta in 
silicone sul tappo per un 

comodo trasporto

Nelle tue attività sportive o in ufficio
parti con il piede giusto!

Scegli una borraccia ecologica, amare la Natura 
inizia da azioni come questa.

..per il tempo libero e la tua pausa pranzo la scelta è sempre “green”



CARTAPAGLIA
Carta riciclata al 100%, la cartapaglia viene prodotta col macero, non 

disinchiostrato, né selezionato, proveniente dalla raccolta urbana. Per questo 
motivo la cartapaglia è, fra le carte riciclate, quella che richiede, per la sua 
produzione, il minor consumo di energia e di acqua, e produce una bassis-
sima quantità di fanghi come residui di lavorazione. La superficie rugosa 

della carta, ricca di impurità cromatiche, rende unico ogni foglio.
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QUADERNI, MAXI E MINI
Formato A4, A5 e mini (12x17 cm).
Carta 100% riciclata: 80g, 32 fogli.
Copertina cartapaglia 200g. Bordi con labbratura 
colorata su 3 lati in tinta con la copertina. Risguardo 
interno in cartapaglia.
Disponibili in 4 colori assortiti: verde, lilla, giallo, 
celeste.
Codice Rigatura Caratteristiche Peso g/mq
0070ECMQ5 5M Maxi Quaderno con copertina in cartapaglia 80 g
0070ECM1R 1R Maxi Quaderno con copertina in cartapaglia 80 g
0070EC5Q5 5M Quaderno con copertina in cartapaglia 80 g
0070EC51R 1R Quaderno con copertina in cartapaglia 80 g
0070ECNQ5 5M Mini Quaderno con copertina in cartapaglia 80 g



Codice Formato Colore
0070EC18S B5 18x25 cm assortiti
0070EC10S A6 10,5x15 cm assortiti

BLOCCO NOTES 2IN1 CON SPIRALE
Blocco notes da 110 fogli in carta riciclata da 80g. Copertina in cartapaglia con 
doppia grafica per identificare e tenere separati progetti ed idee. 50 fogli a righe, 50 
fogli a quadretti e 10 fogli in cartapaglia colorata.
Disponibili in due comodi formati e 4 colori assortiti: verde, lilla, giallo, celeste.

BLOCCO NOTES COLLATO
Blocco notes da 150 fogli in carta riciclata da 80g e 
copertina in cartapaglia. Formato 15x15 cm.
Disponibili in 4 colori assortiti: verde, lilla, giallo, 
celeste.

Cod. 0070EC15C
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BLOCCO NOTES 2IN1 CON SPIRALE



CARTELLINE CON ELASTICO
Cartelline a tre lembi, realizzate in pesante 
cartoncino  da 1 mm accoppiato con cartapaglia. 
Elastico tubolare in tinta con il colore della cartella. 
Dorso 1 cm. Dimensioni 34x26 cm.
Disponibili in 4 colori assortiti: verde, lilla, giallo, 
celeste.
Cod. 7748ECOAS
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CARTELLE A 4 ANELLI
Cartelle ad anelli in robusto cartone con rivestimento in 
cartapaglia sia internamente che esternamente. Pratico 
elastico di chiusura in tinta con il colore della cartella. 
Disponibili in 4 colori assortiti: verde, lilla, giallo, celeste.
• Diametro anelli: 25 mm
• Dimensioni: 32x27 cm  
• Formato utile: 31x22 cm
• Dorso: 4 cm
Cod. 7646ECOAS



La certificazione FSC® è una certificazione 
internazionale per una Gestione Forestale 
responsabile. Assicura che una foresta o 
una piantagione forestale siano gestite nel 
rispetto di rigorosi standard ambientali sociali 
ed economici. 
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SET SCRITTURA ECO
Set di scrittura ecologico formato A5. 
• Matite, righello e temperamatite in legno FSC®
• Gomma senza PVC
• Penna in RPET e cartoncino riciclato
• Righello e index in RPET
• Notes e foglietti adesivi in carta FSC® 
Cod. 003810SET

...il set completo amico della natura 
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MATERIALE PROVENIENTE DA 
FORESTE GESTITE IN MODO 

RESPONSABILE.

NASTRO DA IMBALLO
Nastro adesivo da imballo in carta Kraft FSC®
Srotolamento molto silenzioso.
• Dimensioni: 50mx50mm  
• Colore: avana 
Cod. 002004ECO

MATERIALE PROVENIENTE DA 
FORESTE GESTITE IN MODO 

RESPONSABILE.

SET SCRITTURA ECO



CARTA RICICLATA 100%
La carta è prodotta nel rispetto dei più severi parametri 

ambientali. In nessun momento della sua produzione la cart-
iera utilizza sostanze chimiche di sbiancamento del macero. 

24



Codice Rigatura
0071LGE5M 5M
0071LGE0C 0C
0071LGE0Q 0Q
0071LGE1R 1R
0071LGE4M 4M

MAXIQUADERNI
• Formato A4
• Carta 100% riciclata: 80g.
• Nr. fogli: 40+2
• Copertina in 8 varianti colore



Codice Rigatura Formato
1867ECO16 bianco A4
1866ECO16 bianco A5
1865ECO16 bianco A6

QUADERNI IN CARTA FILO SINGER
Sottili e pratici quaderni in carta, sono disponibili in tre 
formati: A4-A5-A6
Copertina in cartoncino riciclato da 240g in 4 varianti colore
Interno 80 pagine bianche. Cucitura filo singer in tinta. 
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CARTELLINE A TRE LEMBI
Cartelline a tre lembi in cartoncino ecologico 
riciclato al 100% da 180 g/mq. Stampa sul 
fronte. Formato 33x24,5 cm. Confezione da 25 
cartelline.
Codice Colore
7398EC100 azzurro
7398EC200 verde
7398EC300 rosso
7398EC400 giallo
7398EC800 grigio
7398ECASS 5 assortiti



Codice Descrizione Formato Colore
006472ECO Box con 12 blocchetti da 100 fg. 75x75 mm assortiti
006473ECO Box con 12 blocchetti da 100 fg. 75x125 mm assortiti
006474ECO Box con 12 blocchetti da 100 fg. 50x40 mm assortiti
006475ECO Dispenser con 4 blocchetti da 40 segnapagina 20x50 mm assortiti

CUBO CON FOGLI PER APPUNTI
Cubo a fogli staccabili per appunti e note.
700 fogli in carta riciclata da 80 g/mq.
• Formato: 10x10 cm

Cod. 0070EC10C

FOGLIETTI ADESIVI RIPOSIZIONABILI
Blocchetti di fogli autoadesivi removibili e 
riposizionabili realizzati completamente in carta 
riciclata e collante ecologico a base d’acqua.
Disponibili in blocchetti da 100 fogli in 3 formati e 
nella versione segnapagina. 
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FOGLIETTI ADESIVI RIPOSIZIONABILI



SEI UNA PARTITA IVA?

SMALTISCI TONER E
CARTUCCE A NORMA?

Buffetti ECOBOX
È LA SOLUZIONE PER

EVITARE SANZIONI

30



Secondo il Dlgs 152/2006 parte IV e 
successive modifiche, chi produce tali 
rifiuti è obbligato a provvedere al 
corretto smaltimento entro dodici mesi 
dalla sua produzione.

Per chi non smaltisce a norma sono 
previste sanzioni amministrative e 
pecuniarie fino a 15.500 euro.

Buffetti EcoBox, in collaborazione con 
Ambienta, società certificata e autorizzata, 
garantisce la raccolta del rifiuto nel 
totale rispetto della normativa vigente, 
dell’ambiente e della salute umana.

COME FUNZIONA IL SERVIZIO?

Nessun rischio di sanzioni
con Buffetti Ecobox

(a soli 95,00 € IVA esclusa)

Scegli il numero di EcoBox e di ritiri 
secondo le tue esigenze

Ricevi direttamente presso il tuo 
ufficio il numero ordinato di EcoBox

Prenota il ritiro

Ricevi la documentazione compilata 
prevista per legge a smaltimento 
effettuato

È il servizio rivolto ad aziende, enti e partite 
IVA che producono toner e cartucce per la 
stampa esausti (CER 08.03.18) che devono 
essere trasportati e smaltiti da operatori 
autorizzati e specializzati.



Gruppo Buffetti S.p.A.
Via Filippo Caruso, 23 - 00173 Roma
www.buffetti.it


