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la risposta ecologica 
per il consumo monouso

Usobio è oggi il risultato vincente che deriva  
dalla conoscenza ed esperienza di 30 anni  

di lavoro nel campo delle materie plastiche,
dalla scelta di specializzarsi nella lavorazione dei biopolimeri 
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dall’impegno nel garantire standard qualitativi elevati e costanti, 

sia nei prodotti sia nei servizi forniti ai nostri clienti.
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PRODOTTI MONOUSO 
COMPOSTABILI

Una vasta gamma di prodotti monouso compostabili per tutte le 
esigenze della ristorazione, sia professionale che domestica.  
 
Una selezione di prodotti per allestire con eleganza e comodità 
la tua tavola, nel rispetto dell’ambiente: piatti, posate, bicchieri, 
contenitori, tovaglioli e tovaglie, tutti certificati “OK Compost”. 
 
Design funzionali e ricercati, per proporre stoviglie monouso 
robuste e resistenti, dallo stile gradevole e nel totale rispetto 
dell’ambiente. 
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La linea di 
prodotti monouso 
biodegradabili 
Usobio è la risposta 
concreta alla 
domanda di prodotti 
di largo consumo 
a basso impatto 
ambientale.
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Comodità sostenibile
La linea di prodotti monouso biodegradabili e 
compostabili Usobio risponde in modo concreto, 
facile ed elegante alla crescente domanda di 
prodotti di largo consumo a basso impatto 
ambientale. 

USOBIO Non è più usa&getta
è Usobio

Vasta scelta di prodotti monouso compostabili

Velocità di consegna, dalle 24 alle 72 ore dall’ordine

Accurati e metodici controlli qualità 

Certificazioni prodotto conseguite in Europa secondo 
gli standard normativi Comunitari

Varietà  di confezionamenti

Customer service 

t

C

ò

,

Sostenibilità elegante

Certificazioni di qualità ISO 9001:2015C



Certificazioni di qualità aziendale ISO 9001:2015W

I prodotti Usobio, sia di produzione 
italiana sia di importazione, 
garantiscono un elevato standard 
qualitativo, costante e con certificazioni 
conseguite in Europa. 
Per i prodotti di importazione in 
particolare, una triplice procedura di 
controllo viene attuata a partire dal 
sito produttivo, prima della spedizione 
e nelle fasi stoccaggio nei nostri 
magazzini in Italia.  
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LA NOSTRA GARANZIA DI QUALITÀ

Certificazione ”OK compost” rilasciata sul prodotto finito per 
tutti gli articoli trattati

Controllo qualità a bordo macchina per tutta la produzione

Controllo qualità nei siti di produzione dei prodotti importati

Verifica conformità in fase di spedizione e completa tracciabilità 
dei prodotti importati

Controllo qualità della merce in arrivo, a garanzia degli standard 
Usobio

Certificazioni di idoneità al contatto con gli alimenti di tutti i 
prodotti Usobio eseguita secondo i rigidi standard Italiani e 
Comunitari

Posateria Made in Italy con produzione interna all’Azienda

Continua ricerca e sviluppo nel campo della lavorazione dei 
materiali bioplastici

W

W

W

W

W

W

W

W

WUSOBIO: 
PRODUZIONE 
E LOGISTICA

Negli ultimi anni la ricerca di materiali 
alternativi alla plastica di origine 
petrolchimica ha creato nuove 
soluzioni, sempre più performanti 
e con un decrescente impatto 
ambientale. Usobio è il marchio attento 
all’innovazione che ricerca sempre 
materiali e tecniche di produzione che 
migliorino le caratteristiche e le qualità 
dei suoi prodotti.  

USOBIO: 
INNOVAZIONE 
AL SERVIZIO 
DELL’AMBIENTE

La posateria realizzata 
da Usobio è prodotta 
con il biopolimero della 
Novamont, Mater-bi®: per 
prodotti al 100% italiani, 
dalla materia prima al 
prodotto finito.

Licenziatari del marchio Mater-Bi®
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Impianti di stampaggio
Usobio è impegnata in una continua ricerca e sperimentazione 
nella lavorazione dei materiali bioplastici per realizzare 
prodotti compostabili sempre migliori e più performanti.

Logistica
Usobio ha creato negli anni una rete logistica che assicura 
approvvigionamenti commisurati alla domanda, ampi 
magazzini di stoccaggio e una rete di consegna efficiente per 
garantire ai clienti spedizioni rapide in 24-72 ore dall’ordine.

Poniamo la massima attenzione 
nel fornire prodotti compostabili 
con elevato e costante standard 
qualitativo



CERTIFICAZIONE 
OK COMPOST
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I prodotti Usobio sono 
realizzati con materie prime 
di origine  rinnovabile e 
una volta utilizzati vengono 

trattati insieme ai rifiuti organici 
per produrre compost. I prodotti 
USOBIO sono tutti certificati 
dal marchio ”OK compost” che 
garantisce la conformità alle 
norme europee per il packaging 

compostabile emanate nel 2002 
(la direttiva EN 13432). 
 
L’idoneità al contatto con gli 
alimenti dei prodotti Usobio, 
sia di produzione che di 
importazione, viene certificata in 
Italia presso Laboratori Accreditati 
e secondo i rigidi parametri 
legislativi nazionali e comunitari.

$29900
Only

G 8
I prodotti Usobio 
rendono comodo 
e semplice essere 
rispettosi dell’ambiente

Con Usobio eventi, sagre, 
feste e situazioni di 
ristorazione collettiva sono 
nel rispetto dell’ambiente
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Naturalmente plastica
Le bioplastiche derivano da materie prime 
naturali. Durante l’uso hanno le stesse 
caratteristiche fisiche della plastica, ma alla fine 
del loro ciclo di utilizzo, ritornano alla natura 
senza arrecare alcun danno all’ambiente.

Cosa significa compostabile?
La definizione di “compostabilità” è descritta 
in uno standard europeo: la Norma UNI EN 
13432 del 2002. Secondo questa norma ”un 
prodotto per essere definito compostabile 
deve essere biodegradabile e disintegrabile 
in tempi brevi, ossia deve essere trasformato 
dai microrganismi in acqua, anidride 
carbonica e fertile compost.” 
Infine, per essere definito compostabile, il 
manufatto deve risultare compatibile con 
un processo di compostaggio, cioè non deve 
rilasciare sostanze pericolose e non deve 
alterare la qualità del compost prodotto.

L’alternativa alla plastica 
Grazie alla sua completa compostabilità, la 
bioplastica può essere smaltita insieme agli 
scarti alimentari nella raccolta differenziata 
della frazione organica, trasformandosi 
in fertile humus. Le bioplastiche nascono 
da risorse rinnovabili di origine agricola, 
diminuiscono le emissioni di gas ad effetto 
serra, riducono il consumo di energia e 
di risorse non rinnovabili e completano 
un circolo virtuoso: le materie prime di 
origine agricola tornano alla terra attraverso 
processi di biodegradazione o compostaggio, 
senza rilascio di sostanze inquinanti. 

Dalla natura alla natura
I prodotti Usobio sono realizzati a partire da 
materie  bioplastiche e naturali. Una volta 
utilizzati vengono gettati nel comparto dei 
rifiuti organici per essere avviati a diventare 
fertile compost!

CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ

I
servizi di Uosbio sono certificati ISO 9001:2015. 
Per noi punti imprescindibili restano la qualità del 
prodotto e del servizio, la salvaguardia dell’ambiente 
e la sicurezza. Da qui il massimo impegno della nostra 

azienda per garantire un elevato standard qualitativo dei 
prodotti e di tutti i processi di lavorazione. 



PER L’ALTA RISTORAZIONE 

ECOCHEF’S LINE

La linea di prodotti monouso bio&compostabili dal 
design ricercato e raffinato. 
L’eleganza incontra il monouso sostenibile: una 
linea pensata per gli eventi di alta ristorazione. 
La comodità del monouso diventa elegante e 
raffinata con ECOCHEF’S  LINE di Usobio.

una soluzione monouso 
compostabile dal design 
ricercato per un’alta 
ristorazione sostenibile
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SERIE S

Piatti monouso bio&compostabili
in polpa di cellulosa dal design 
ricercato ed elegante 

L’eleganza, comoda  
e sostenibile
L’utilizzo di piatti biodegradabili 
rispetta l’ambiente e rende ancora 
più semplice smaltire le stoviglie  
a fine pasto. Avanzi di cibo e i piatti 
stessi vengono gettati nel comparto 
dei rifiuti organici ed andranno  
a creare fertile compost.

I piatti Serie S sono certificati ”OK 
Compost”

con Usobio rispetti la 
natura con comodità  
ed eleganza
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PIATTI MONOUSO BIO&COMPOSTABILI  

IN POLPA DI CELLULOSA  SERIE S

I piatti monouso compostabili della serie S uniscono la responsabilità del rispetto 
per l’ambiente alla comodità di essere usa&getta, senza tralasciare il piacere di un 
design ricercato ed elegante. 

Piatto piano in cellulosa 
biodegradabile  
Ø 27 cm

CODICE: S502

pz/conf  50
conf/cart  12
pz/cart  600
cart/pallet 30

Piatto fondo in cellulosa 
biodegradabile  
Ø 23 cm

CODICE: S501

pz/conf  50
conf/cart  12
pz/cart  600
cart/pallet 24

Piatto piano in cellulosa 
biodegradabile  
Ø 21 cm
pz/conf  50
conf/cart  12
pz/cart  600
cart/pallet 35

CODICE: S503

Resistenti al calore, 
sono utilizzabili nel 
forno tradizionale max 
10 minuti a 100°C e 
nel forno a microonde 
max 3 minuti a 800W.

Resistenti all’acqua, 
le stoviglie Serie S 
possono contenere 
cibi liquidi caldi e 
freddi.

Resistenti fino alla 
temperatura di 
25°C sotto lo zero, 
sono utilizzabili nel 
congelatore.



PIATTI DESIGN 
IN POLPA DI CELLULOSA
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Resistenti al calore, 
sono utilizzabili nel 
forno tradizionale max 
10 minuti a 100°C e 
nel forno a microonde 
max 3 minuti a 800W.

Resistenti fino alla 
temperatura di 
25°C sotto lo zero, 
i piatti design in 
polpa di cellulosa 
sono utilizzabili nel 
congelatore.

Resistenti all’acqua, i 
piatti design in polpa 
di cellulosa possono 
contenere cibi liquidi 
caldi e freddi.

CODICE: NT001HI

Piatto natural 
Ø17xh2 cm

CODICE: NT002HI

pz/conf  50
conf/cart  10
pz/cart  500
cart/pallet 36

Piatto natural 
Ø22xh2,5 cm
pz/conf  50
conf/cart  10 
pz/cart  500
cart/pallet 24

CODICE: NT004HICODICE: NT003HI

Piatto quadrato natural 
15x15xh1,5 cm
pz/conf  50
conf/cart  10
pz/cart  500
cart/pallet 40

Fondina natural 
Ø14,5xh5 cm
pz/conf  50
conf/cart  10
pz/cart  500
cart/pallet 25

NATURAL 
TABLEWARE

Una selezione di piatti e piattini in polpa di cellulosa per la presentazione e il 
servizio di cibo in supporti monouso dal design elegante e ricercato. 
La risposta monouso compostabile per le creazioni degli chef. 
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CODICE: SD003HI

pz/conf  50
conf/cart  10
pz/cart  500
cart/pallet 25

CODICE: CF002HI

pz/conf  50
conf/cart  10 
pz/cart  500
cart/pallet 20

CODICE: SD001HI

pz/conf  50
conf/cart  10
pz/cart  500
cart/pallet 24

CODICE: SD002HI

pz/conf  50
conf/cart  10
pz/cart  500
cart/pallet 20

Piatto sucadrops grande 
25x19xh2 cm

Fondina sucadrops 
15,2x11,3xh6,1 cm

Piatto chefs’ freedom 
Ø15xh1,5 cm

Piatto sucadrops medio 
20,2x15,1xh4,3 cm

SUCADROPS & 
CHEFS’ FREEDOM

SYMBIOSE

CODICE: SY003HI

pz/conf  50
conf/cart  10
pz/cart  500
cart/pallet 20

CODICE: SY001HI

pz/conf  50
conf/cart  10
pz/cart  500
cart/pallet 30

CODICE: SY002HI

pz/conf  50
conf/cart  10
pz/cart  500
cart/pallet 30

Bite Ø10,4xh4cm

Starter 
Ø13,4xh4,7cm

Top/Side Plate 
Ø13xh1,6cm

CODICE: SY004HI

pz/conf  50
conf/cart  10 
pz/cart  500
cart/pallet 20

Main Ø18xh4,5cm



PIATTI    
IN FOGLIA   
DI PALMA 
DESIGN

Piatti biodegradabili in foglia di palma

Piatti in foglia   
di palma Design
Le stoviglie Usobio in foglia  
di palma Design sono realizzate 
mediante lavaggio e pressatura 
ad alta temperatura delle foglie  
di palma di Betel, pianta originaria 
dell’India e della Malesia. 
Robuste e raffinate, le stoviglie 
Usobio in foglia di palma possono 
essere utilizzate per un breve 
periodo in forno tradizionale 
o microonde e non alterano il sapore 
dei cibi. 
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con Usobio rispetti la 
natura con comodità  
ed eleganza



CODICE: HPSC26RGCODICE: HPCC25JV

PIATTI IN FOGLIA DI PALMA DESIGN

Piatto ovale Ø 26 cm

CODICE: HPS26RG

Resistenti fino alla temperatura 
di 100°C, sono utilizzabili per 
un breve periodo nel forno 
tradizionale e nel microonde.

Resistenti fino a temperature 
sotto lo zero, sono utilizzabili 
nel frigorifero e nel 
congelatore.

Resistenti all’acqua, le 
stoviglie in foglia di palma 
possono contenere cibi 
liquidi caldi e freddi.

Piatto ovale Ø 9 cm 
(bit size)
pz/conf  50
conf/cart  4
pz/cart  200
cart/pallet 100

CODICE: HPS09RG

Piatto ovale Ø 19 cm

CODICE: HPS19RG

Zuppiera ovale  
Ø 9xh6,5 cm

CODICE: HPSB16RG

pz/conf  25
conf/cart  4
pz/cart  100
cart/pallet 50

pz/conf  25
conf/cart  4
pz/cart  100
cart/pallet 50

pz/conf  25
conf/cart  4
pz/cart  100
cart/pallet 50

Piatto ovale  
biscomparto  
Ø 26xh3 cm

Piatto rotondo  
Ø 25 cm
pz/conf  25
conf/cart  4
pz/cart  100
cart/pallet 25

pz/conf  25
conf/cart  4
pz/cart  100
cart/pallet 50

I piatti in foglia di palma Design di Usobio allestiscono la tavola con un prodotto ecologico, solido, 
robusto e dal design ricercato.  

CODICE: HP36SP

Vassoio con manico  
26,5x20 cm
pz/conf  25
conf/cart  4
pz/cart  100
cart/pallet 50



BICCHIERI 
DOUBLE WALL

Bicchieri biodegradabili e compostabili   
in cartoncino + PLA per bevande calde

Bicchieri biodegradabili   
e compostabili  
in cartoncino + PLA  
per bevande calde
Robusti ed eleganti, i bicchieri monouso 
compostabili Double Wall possono 
contenere bevande calde e fredde. 
La giusta risposta per le necessità di un 
monouso di alta classe.
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con Usobio rispetti la 
natura con comodità  
ed eleganza



CODICE:     RC120HI

CODICE:     RC360HI

CODICE:     RC240HI

BICCHIERI DOUBLE WALL 
BIO&COMPOSTABILI  
IN CARTONCINO + PLA 
PER BEVANDE CALDE

Bicchierino caffè  
120 ml  - Ø6Xh6 cm

pz/conf  50
conf/cart  10
pz/cart  500
cart/pallet 50

Bicchiere bevande calde 
240 ml   - Ø9Xh8 cm

pz/conf  25
conf/cart  20
pz/cart  500
cart/pallet 40

Bicchiere bevande calde  
360 ml  - Ø11Xh9 cm 

pz/conf  25
conf/cart  20
pz/cart  500
cart/pallet 30
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CODICE:           NCBL80 CODICE:       NCBL90

Coperchio 
compostabile per 
bicchiere da 240 ml

pz/conf  50
conf/cart  20
pz/cart  1000
cart/pallet 20

Coperchio 
compostabile per  
bicchiere da 360 ml

pz/conf  50
conf/cart  20
pz/cart  1000
cart/pallet 20

COPERCHI COMPOSTABILI IN 
POLPA DI CELLULOSA PER 
BICCHIERI BEVANDE CALDE
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USOBASIC 
L’essenziale per essere sostenibile

Stoviglie basic monouso compostabili 

DA vedere
L’utilizzo di piatti biodegradabili 
rispetta l’ambiente e rende ancora 
più semplice smaltire le stoviglie a 
fine pasto. Avanzi di cibo e i piatti 
stessi vengono gettati nel comparto 
dei rifiuti organici ed andranno a 
creare fertile compost.

TOVAGLIE E 
TOVAGLIOLI 
IN CARTA 
RICICLATA

Tovaglioli, tovagliette 
e rotoli monouso 
ecofriendly in carta 
riciclata 
I nuovi tovaglioli in carta riciclata Usobio 
uniscono la comodità del monouso al 
rispetto per l’ambiente. 
Realizzati a partire da materiali riciclati, 
i prodotti monouso in carta Usobio sono 
assolutamente sicuri per le persone e 
rispettosi dell’ambiente. 

CODICE: TVWP40

pz/conf  50
conf/cart  18
pz/cart  900
cart/pallet 40

Tovagliolo  
Water Paper  
colore bianco 40x40 cm 

CODICE: TVGWP100

pz/conf  25
conf/cart  4
pz/cart  100
cart/pallet 42

Tovaglia  
Water Paper  
colore bianco 1x1 mt 



2 3

CODICE: TV171V CODICE: TV252V

pz/conf  3000
conf/cart  6
pz/cart  18000
cart/pallet 20

pz/conf  100
conf/cart  36
pz/cart  3600
cart/pallet 32

Tovagliolo 1 velo  
eco friendly colore  
naturale 17x17 cm 

Tovagliolo 2 veli  
eco friendly colore  
naturale 25x25 cm 

CODICE: TV332V

CODICE: TV402V

pz/conf  50
conf/cart  54
pz/cart  2700
cart/pallet 24

pz/conf  50
conf/cart  48
pz/cart  2400
cart/pallet 20

Tovagliolo 2 veli  
eco friendly colore  
naturale 33x33 cm 

Tovagliolo 2 veli  
eco friendly colore  
naturale 40x40 cm 

CODICE: BPP1

CODICE: TVG3040

pz/conf  1
conf/cart  1000
pz/cart  1000
cart/pallet 32

pz/conf  250
conf/cart  12
pz/cart  3000
cart/pallet 42

Busta portaposate  
eco friendly  
Bio-compostabile 

Tovaglietta  
eco friendly colore  
naturale 30x40 cm 

CODICE: TVG150

pz/conf  1
conf/cart  6
pz/cart  6
cart/pallet 12

Tovaglia 1 velo  
eco friendly colore  
naturale 1x50 mt 



PER LA RISTORAZIONE 
COLLETTIVA 

HORECO LINE

La linea di prodotti monouso bio&compostabili 
dal design funzionale, pensato per la ristorazione 
collettiva e il catering all’insegna della sostenibilità 
ambientale. 

Comodità, resistenza, rispetto per l’ambiente: 
la linea HORECO di Usobio racchiude queste tre 
caratteristiche in tutti i suoi prodotti monouso.

la soluzione monouso 
compostabile per la 
ristorazione all’insegna 
della sostenibilità





PIATTI MONOUSO 
BIO&COMPOSTABILI  
IN POLPA DI CELLULOSA

Resistenti al calore, 
sono utilizzabili nel 
forno tradizionale max 
10 minuti a 100°C e 
nel forno a microonde 
max 3 minuti a 800W.

Resistenti fino alla 
temperatura di 
25°C sotto lo zero, 
sono utilizzabili nel 
congelatore.

Resistenti all’acqua, 
le stoviglie in polpa 
di cellulosa possono 
contenere cibi liquidi 
caldi e freddi.

CODICE: L002

Fondina 850 ml 
Ø16xh6,5 cm
pz/conf  25
conf/cart  20
pz/cart  500
cart/pallet 20

CODICE: L010 CODICE: L006

Fondina 460 ml 
Ø16xh3,5 cm
pz/conf  50
conf/cart  20
pz/cart  1000
cart/pallet 36

Fondina 680 ml 
Ø19xh4 cm
pz/conf  50
conf/cart  20
pz/cart  1000
cart/pallet 36

CODICE: L003 CODICE: L044

Fondina 400 ml 
Ø18xh4,5 cm
pz/conf  50
conf/cart  20
pz/cart  1000
cart/pallet 30

Fondina 340 ml 
Ø15,5xh4,5 cm
pz/conf  50
conf/cart  20
pz/cart  1000
cart/pallet 25
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CODICE: P004

Piatto piano Ø 15 cm

pz/conf  50
conf/cart  20
pz/cart  1000
cart/pallet 30



CODICE: P003

Piatto piano Ø 21 cm

pz/conf  50
conf/cart  20
pz/cart  1000
cart/pallet 32

CODICE: P014

Piatto piano 
biscomparto Ø 22 cm
pz/conf  50
conf/cart  20
pz/cart  1000
cart/pallet 18

Piatto ovale per pizza 
Ø 31,8x25,5 cm
pz/conf  50
conf/cart  12
pz/cart  600
cart/pallet 16

CODICE: P030

Piatto ovale  
Ø 26,3x19,9 cm
pz/conf  50
conf/cart  10
pz/cart  500
cart/pallet 32

CODICE: P020

Piatto rotondo per 
pizza Ø 32 cm
pz/conf  25
conf/cart  20
pz/cart  500
cart/pallet 9

CODICE: P032

CODICE: P005

Piatto piano Ø 26 cm

pz/conf  50
conf/cart  10 
pz/cart  500
cart/pallet 36

CODICE: P012

CODICE: P013

Piatto piano Ø 22 cm

pz/conf  50
conf/cart  20
pz/cart  1000
cart/pallet 20

Piatto piano Ø 23 cm

pz/conf  50
conf/cart  20
pz/cart  1000
cart/pallet 20

CODICE: P011

Piatto piano Ø 18 cm

pz/conf  50
conf/cart  20
pz/cart  1000
cart/pallet 36

27

CODICE: P010

pz/conf  50
conf/cart  20
pz/cart  1000
cart/pallet 30

Piatto piano Ø 17 cm



CODICE: T005

Vassoio rettangolare 
20x15 cm
pz/conf  50
conf/cart  10
pz/cart  500
cart/pallet 48

CODICE: TS-015

Vassoio rettangolare 
biscomparto 27x18 cm
pz/conf  50
conf/cart  10
pz/cart  500
cart/pallet 20

CODICE: T004

Vassoio quattro 
scomparti 37x27 cm
pz/conf  20
conf/cart  16
pz/cart  320
cart/pallet 20

CODICE: RT2613

Vassoio rettangolare 
26x13 cm
pz/conf  50
conf/cart  10
pz/cart  500
cart/pallet 60

CODICE: P039

Vassoio triscomparto 
22x22xh3,2 cm 
pz/conf  50
conf/cart  10
pz/cart  500
cart/pallet 20
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CODICE: SQP20

Vassoio quadrato 
20x20 cm
pz/conf  50
conf/cart  10
pz/cart  500
cart/pallet 48

CODICE: SQP26

Vassoio quadrato 
26x26 cm
pz/conf  50
conf/cart  5
pz/cart  250
cart/pallet 60

CODICE: SB7

Fondina quadrata 
18x18xh4 cm
pz/conf  25
conf/cart  20
pz/cart  500
cart/pallet 30

CODICE: SQP15

Vassoio quadrato 
15x15 cm
pz/conf  50
conf/cart  10
pz/cart  500
cart/pallet 64

CODICE: P007

pz/conf  50
conf/cart  10
pz/cart  500
cart/pallet 36

Piatto triscomparto 
Ø 26 cm



CODICE: L021B

Coperchio L021B

CODICE: L022T

pz/conf  50
conf/cart  20
pz/cart  1000
cart/pallet 20

Scodella Ø11xh8 cm

pz/conf  50
conf/cart  20 
pz/cart  1000
cart/pallet 20

CODICE: T001 CODICE: T006

Vaschetta patatine 
17x12xh4 cm

Vaschetta patatine 
ovale 18x11xh4 cm

pz/conf  50
conf/cart  20
pz/cart  1000
cart/pallet 30

pz/conf  50
conf/cart  20
pz/cart  1000
cart/pallet 30

CODICE: L063D

Coperchio PET  
insalatiera 950 ml
pz/conf  50
conf/cart  4
pz/cart  200
cart/pallet 20

CODICE: L063

Insalatiera  
950 ml 21xh6 cm
pz/conf  50
conf/cart  10
pz/cart  500
cart/pallet 20

CODICE: L047

Coppetta  
Ø10x h6 cm
pz/conf  50
conf/cart  20
pz/cart  1000
cart/pallet 20

CODICE: L047A

Coperchio L047

pz/conf  50
conf/cart  20
pz/cart  1000
cart/pallet 20

CODICE: L051

Bicchiere  
260 ml 8xh9 cm
pz/conf  50
conf/cart  20
pz/cart  1000
cart/pallet 30

CODICE: L015

Coppetta  
250 ml - 11,5xh4,5 cm
pz/conf  50
conf/cart  20
pz/cart  1000
cart/pallet 30



CODICE: B002

Contenitore pasto   
2 comp + coperchio 
15,5x23,5xh7 cm (1000 ml)
pz/conf  25
conf/cart  20
pz/cart  500
cart/pallet 16

CODICE: B010

pz/conf  25
conf/cart  8 
pz/cart  200
cart/pallet 28

Contenitore pasto   
3 comp + coperchio 
25x25xh10 cm (1200 ml)

CODICE: B026

pz/conf  50
conf/cart  6
pz/cart  300
cart/pallet 24

Contenitore pasto + 
coperchio  
21,5x21,5xh8 cm (800 ml)

CODICE: B003

Contenitore 
hamburger  
15,5x15,5xh8 cm (400 ml)

pz/conf  50
conf/cart  10
pz/cart  500
cart/pallet 20

CODICE: B001

Contenitore pasto + 
coperchio  
13,5x18xh6,5 cm (550 ml)

pz/conf  50
conf/cart  10
pz/cart  500
cart/pallet 20

CONTENITORI MONOUSO 
BIO&COMPOSTABILI  
IN POLPA DI CELLULOSA

Resistenti al calore, 
sono utilizzabili nel 
forno tradizionale max 
10 minuti a 100°C e 
nel forno a microonde 
max 3 minuti a 800W.

Resistenti fino alla 
temperatura di 
25°C sotto lo zero, 
sono utilizzabili nel 
congelatore.

Resistenti all’acqua, i 
contenitori in polpa 
di cellulosa possono 
contenere cibi liquidi 
caldi e freddi.

CODICE: B004

pz/conf  50
conf/cart  20
pz/cart  1000
cart/pallet 20

Contenitore pasto + 
coperchio  
12,5x18,5xh6 cm (450 ml)
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CONTENITORI MONOUSO 
BIO&COMPOSTABILI IN PLA

CODICE: EPSB32

Insalatiera in PLA 
con coperchio
Ø18xh8,5 cm (1000 cc)
pz/conf  50
conf/cart  3
pz/cart  150
cart/pallet 14

I contenitori in PLA sono resistenti alla 
temperatura fino a 45°C e sono adatti 
solamente a contenere cibi freddi.

Resistenti fino alla temperatura di 
45°C sotto lo zero, i contenitori in PLA 
sono utilizzabili nel frigorifero e nel 
congelatore.

Resistenti all’acqua, i contenitori in 
PLA sono idonei al contatto con gli 
alimenti e possono contenere liquidi.
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CODICE: T007

Vassoio Street Food 
24x17xh4 cm 
pz/conf  50
conf/cart  8
pz/cart  400
cart/pallet 20

Il nuovo vassoio Usobio 
dal design unico e 
depositato in brevetto 
rappresenta la soluzione 
ergonomica per mangiare 
comodamente le pietanze 
servite a buffet. 

CODICE: SUP01

Stand up 
pubblicitario
9x9 cm superficie stampabile
Richiedi un’offerta per la 
personalizzazione del nuovo 
supporto pubblicitario



CODICE: 5040 CODICE: 5030

CODICE: 5031

CODICE: 5039

CODICE: 5037

CODICE: 5034

PIATTI IN FOGLIA DI PALMA 
BASIC

I piatti in foglia di palma Basic di Usobio nascono per rispondere alla 
crescente domanda di piatti  e vassoi realizzati in foglia di Betel e allargare 
la scelta d’acquisto di questi prodotti proponendo una selezione di 
prodotti entry level più accessibile ed economica.

Piatto rotondo  
Ø18xh2,5 cm
pz/conf  25
conf/cart  4
pz/cart  100
cart/pallet 96

Piatto rotondo  
Ø22xh2,5 cm
pz/conf  25
conf/cart  4
pz/cart  100
cart/pallet 63

Piatto rotondo  
Ø24xh3 cm
pz/conf  25
conf/cart  4
pz/cart  100
cart/pallet 63

Piatto rettangolare 
24x16xh3 cm
pz/conf  25
conf/cart  4
pz/cart  100
cart/pallet 90

Piatto quadrato 
24x24xh3 cm
pz/conf  25
conf/cart  4
pz/cart  100
cart/pallet 42

Piatto quadrato 
17x17xh3 cm
pz/conf  25
conf/cart  4
pz/cart  100
cart/pallet 96

3 2 U S O B I O . I T

Resistenti fino alla 
temperatura di 100°C, 
sono utilizzabili per un 
breve periodo nel forno 
tradizionale e nel forno 
a microonde.

Resistenti fino a 
temperature sotto lo 
zero, sono utilizzabili 
nel frigorifero e nel 
congelatore.

Resistenti all’acqua, 
le stoviglie in foglia 
di palma possono 
contenere cibi liquidi 
caldi e freddi.



CODICE: 5084

CODICE: 5075

CODICE: 5064

CODICE: 5076

CODICE: 5035

Vassoio ovale 
29x19xh3 cm
pz/conf  25
conf/cart  4
pz/cart  100
cart/pallet 64

Vassoio ovale 
34x23xh3 cm
pz/conf  25
conf/cart  4
pz/cart  100
cart/pallet 45

Scodella ovale 
22x12xh6,5 cm
pz/conf  20
conf/cart  5
pz/cart  100
cart/pallet 42

Fondina  
Ø18xh4 cm
pz/conf  25
conf/cart  4
pz/cart  100
cart/pallet 108

Mini scodella  
rettangolare  
12x7xh2,5 cm
pz/conf  25
conf/cart  16
pz/cart  400
cart/pallet 54



POSATE  
PREMIUM  
IN MATER-BI 

®

Posate monouso bio&compostabili  
in mater-bi®

Posate monouso 
Premium 

La posateria Premium di Usobio è 
progettata e realizzata interamente 
in Italia, ed è disponibile in 
differenti confezionamenti 
biodegradabili, come bis e tris di 
posate con tovagliolo, anche in 
differenti cromie.  
La resistenza delle posate Premium 
di Usobio è il risultato di una continua 
ricerca e sviluppo sulla lavorazione 
delle materie bioplastiche.

Le posate Usobio in Mater-bi® sono 
certificate ”OK Compost”

con Usobio la 
sostenibilità è al 100% 
italiana

La posateria realizzata da Usobio 
è prodotta con la materia prima 
della Novamont, Mater-bi®: per 
prodotti al 100% italiani, dalla 
materia prima al prodotto finito.

Resistenti fino alla temperatura di 
85°C, le posate Usobio conservano 
la rigidità originaria con pietanze 
sia solide sia liquide.

Resistenti all’acqua e all’olio, le 
posate Usobio sono idonee al 
contatto con gli alimenti caldi 
e freddi, solidi e liquidi.
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Cucchiaio  
compostabile
pz/conf  100
conf/cart  10
pz/cart  1000
cart/pallet 48

CODICE: SM100

Cucchiaino  
compostabile
pz/conf  100
conf/cart  10
pz/cart  1000
cart/pallet 48

CODICE: 10504

Forchetta  
compostabile
pz/conf  100
conf/cart  10
pz/cart  1000
cart/pallet 48

CODICE: FM100

Coltello  
compostabile
pz/conf  100
conf/cart  10
pz/cart  1000
cart/pallet 48

CODICE: KM100

CODICE: SM100B CODICE: 10504B

CODICE: FM100B CODICE: KM100B

Cucchiaio nero 
compostabile
pz/conf  100 
conf/cart  10 
pz/cart  1000 
cart/pallet 48

Forchetta  nera 
compostabile
pz/conf  100 
conf/cart  10 
pz/cart  1000 
cart/pallet 48

Coltello nero  
compostabile
pz/conf  100
conf/cart  10
pz/cart  1000
cart/pallet 48

Cucchiaino nero 
compostabile
pz/conf  100
conf/cart  10
pz/cart  1000
cart/pallet 48

POSATE MONOUSO 
PREMIUM 
BIO&COMPOSTABILI  
IN MATER-BI ®
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Mini Forchetta  
in mater-bi ®  12cm

pz/conf.  100
conf/cart  10 
pz/cart  1000
cart/pallet 80

CODICE: F12SD



CODICE: FM01 CODICE: FM01B

Tris posate 
con tov.lo 2 veli
pz/conf.  1
conf/cart  180
cart/pallet 48

CODICE: TM03 CODICE: TM03B

Cucchiaio 
con tov.lo 2 veli
pz/conf.  1
conf/cart  200
cart/pallet 48

CODICE: SM01

Bis posate 
con tov.lo 2 veli
pz/conf.  1
conf/cart  200
cart/pallet 48

CODICE: BM02

CODICE: SM01B

CODICE: BM02B

Forchetta 
con tov.lo 2 veli
pz/conf.  1
conf/cart  200
cart/pallet 48

Forchetta nera 
con tov.lo 2 veli
pz/conf.  1
conf/cart  200
cart/pallet 48

Tris posate nere 
con tov.lo 2 veli
pz/conf.  1
conf/cart  180
cart/pallet 48

Cucchiaio nero 
con tov.lo 2 veli
pz/conf.  1
conf/cart  200
cart/pallet 48

Bis posate nere 
con tov.lo 2 veli
pz/conf.  1
conf/cart  200
cart/pallet 48
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Cucchiaino nero 
compostabile  
confezionato  
singolarmente
pz/conf.  1
conf/cart  1000
cart/pallet 48

CODICE: TM01NTB

Cucchiaino bianco 
compostabile  
confezionato 
singolarmente
pz/conf.  1
conf/cart  1000
cart/pallet 48

CODICE: TM01NT



POSATE 
LEAN 
IN MATER-BI 

® 
Un design unico 
per un risultato ineguagliabile 
 
La posateria Lean Usobio è progettata e 
realizzata interamente in Italia, ed è disponibile 
in differenti confezionamenti biodegradabili, come 
bis e tris di posate con tovagliolo.  
Questa linea di posate Usobio unisce leggerezza 
e resistenza ed è il risultato di una continua 
ricerca e sviluppo sulla lavorazione delle materie 
bioplastiche.

MADE IN ITALY
MADE IN MATER-BI



Cucchiaio  
compostabile
pz/conf  100
conf/cart  20
pz/cart  2000
cart/pallet 48

CODICE: 100SL

Cucchiaio nero 
compostabile
pz/conf  100
conf/cart  20
pz/cart  2000
cart/pallet 48

CODICE: 100SLB

POSATE MONOUSO LEAN 
BIO&COMPOSTABILI  
IN MATER-BI ®

Resistenti fino alla temperatura di 
85°C, le posate Usobio conservano 
la rigidità originaria con pietanze 
sia solide sia liquide.

Resistenti all’acqua e all’olio, le 
posate Usobio sono idonee al 
contatto con gli alimenti caldi 
e freddi, solidi e liquidi.

Coltello nero  
compostabile
pz/conf  100
conf/cart  20
pz/cart  2000
cart/pallet 48

CODICE: 100KLB

Le posate Usobio Lean uniscono leggerezza e resistenza!

Forchetta  
compostabile
pz/conf  100
conf/cart  20
pz/cart  2000
cart/pallet 48

CODICE: 100FL

Forchetta  nera 
compostabile
pz/conf  100
conf/cart  20
pz/cart  2000
cart/pallet 48

CODICE: 100FLB

Coltello  
compostabile
pz/conf  100
conf/cart  20
pz/cart  2000
cart/pallet 48

CODICE: 100KL
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Tris posate 
con tov.lo 1 velo
pz/conf  1
conf/cart  350
pz/cart  350
cart/pallet 48

CODICE: 03TL

Cucchiaio 
con tov.lo 1 velo
pz/conf  1
conf/cart  400
pz/cart  400
cart/pallet 48

CODICE: 01SL

Bis posate 
con tov.lo 1 velo
pz/conf  1
conf/cart  400 
pz/cart  400
cart/pallet 48

CODICE: 02BL

CODICE: 03TLB

CODICE: 01SLB

CODICE: 02BLB

Tris posate nere 
con tov.lo 1 velo
pz/conf  1
conf/cart  350
pz/cart  350
cart/pallet 48

Cucchiaio nero 
con tov.lo 1 velo
pz/conf  1
conf/cart  400
pz/cart  400
cart/pallet 48

Bis posate nere 
con tov.lo 1 velo
pz/conf  1
conf/cart  400
pz/cart  400
cart/pallet 48

Forchetta 
con tov.lo 1 velo
pz/conf  1
conf/cart  400
pz/cart  400
cart/pallet 48

CODICE: 01FL CODICE: 01FLB

Forchetta nera 
con tov.lo 1 velo
pz/conf  1
conf/cart  400
pz/cart  400
cart/pallet 48
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Bis posate 
con tov.lo 2 veli
pz/conf  1
conf/cart  350 
pz/cart  350
cart/pallet 48

CODICE: 02BL2V



con Usobio la 
sostenibilità è al 100% 
italiana

POSATE 
COLOREAT
Posate monouso bio&compostabili in mater-bi®

Posate monouso Coloreat 

La posateria Coloreat di Usobio offre la possibilità di 
personalizzare la tavola con 7 colori differenti. 
Tutte le posate, sia Premium sia Lean, sono realizzabili 
in 7 colori differenti, in tutti i formati. 
Minimi quantitativi richiesti per la produzione.

Come effettuare l’ordine 

Per effettuare l’ordine di posate indicare:   
Codice referenza + codice colore = 100FL + BL13 



Scegli il colore più adatto alle tue esigenze 
Tutte le posate Usobio, in tutti i tipi di confezionamento, sono 
disponibili nelle seguenti varianti cromatiche*:

GIALLO  BL13
COLORE CODICE

ARANCIO BL23
COLORE CODICE

ROSSO  BL33
COLORE CODICE

BLU  BL53
COLORE CODICE

VERDE  BL64
COLORE CODICE

BRUNO  BL84
COLORE CODICE

*La tonalità dei colori presenti a catalogo potrà subire delle leggere variazioni in fase di produzione

VERDE ACIDO BL152
COLORE CODICE



Forchettina legno 
ecofriendly - 8,5 cm 
pz/conf  1000
conf/cart  10
pz/cart  10000
cart/pallet 20

CODICE:              W2502N

Forchettina legno 
ecofriendly - 14 cm
pz/conf  1000
conf/cart  10
pz/cart  10000
cart/pallet 20

CODICE:         W2502/14N

POSATE MONOUSO  
ECOFRIENDLY IN LEGNO 

Resistenti fino alla temperatura 
di 90°C, le posate in legno Usobio 
conservano la rigidità originaria con 
pietanze sia solide sia liquide.

Resistenti all’acqua e all’olio, le 
posate in legno Usobio sono idonee 
al contatto con gli alimenti caldi 
e freddi, solidi e liquidi.

Paletta gelato in legno 
ecofriendly - 9,5 cm 
pz/conf  100
conf/cart  100
pz/cart  10000
cart/pallet 20

CODICE:              W2417

Le posate in legno Usobio uniscono naturalezza e resistenza!

Forchetta in legno 
ecofriendly - 16 cm
pz/conf  100
conf/cart  10
pz/cart  1000
cart/pallet 40

CODICE:              W2404

Cucchiaio in legno 
ecofriendly - 16 cm 
pz/conf  100
conf/cart  10
pz/cart  1000
cart/pallet 40

CODICE:              W2405

Coltello in legno 
ecofriendly - 16 cm
pz/conf  100
conf/cart  10
pz/cart  1000
cart/pallet 40

CODICE:              W2406
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POSATE MONOUSO  
ECOFRIENDLY  
IN LEGNO LACCATO  
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Resistenti fino alla temperatura 
di 90°C, le posate in legno laccato 
Usobio conservano la rigidità 
originaria con pietanze sia solide sia 
liquide.

Resistenti all’acqua e all’olio, le 
posato in legno laccato Usobio sono 
idonee al contatto con gli alimenti 
caldi e freddi, solidi e liquidi.

Forchetta ecofriendly  
in legno laccato
pz/conf  100
conf/cart  5
pz/cart  500
cart/pallet 60

CODICE:          WNF500

Coltello ecofriendly  
in legno laccato 
pz/conf  100
conf/cart  5
pz/cart  500
cart/pallet 60

CODICE:          WNK500

Cucchiaio ecofriendly  
in legno laccato
pz/conf  100
conf/cart  5
pz/cart  500
cart/pallet 60

CODICE:           WNS500



BICCHIERI 
MONOUSO 
COMPOSTABILI

Bicchieri monouso bio&compostabili 
in PLA e cartoncino accoppiato a mater-bi® 

Bicchieri monouso
Che siano bevande calde o bevande 
fredde, caffè, tè, bibite ghiacciate, 
cocktail, i bicchieri di Usobio sono la 
soluzione ideale per l’usa&getta nel 
rispetto dell’ambiente.  
Nell’offerta di Usobio sono presenti 
anche cannucce compostabili.

I bicchieri Usobio in PLA e 
cartoncino accoppiato sono 
certificati ”OK Compost”

la soluzione monouso 
compostabile per la 
ristorazione all’insegna 
della sostenibilità

I bicchieri in cartoncino sono 
accoppiati con il biopolimero 
Mater-bi®, una materia prima 
100% italiana. 
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CODICE: B400 CODICE: CP01

BICCHIERI BIO&COMPOSTABILI  
IN PLA PER BEVANDE FREDDE 
LINEA CLASSIC

CODICE: B250 CODICE: B300

Bicchiere  
compostabile  
160 - 170 ml

CODICE: B160 CODICE: B200

pz/conf  100
conf/cart  30
pz/cart  3000
cart/pallet 24

Bicchiere  
compostabile  
200 - 235 ml | tacca 0,2 l
pz/conf  100
conf/cart  30
pz/cart  3000
cart/pallet 18

Bicchiere  
compostabile  
250 - 335 ml | tacca 0,25 l
pz/conf  80
conf/cart  25
pz/cart  2000
cart/pallet 18

Bicchiere  
compostabile  
300 - 440 ml | tacca 0,3 l
pz/conf  75
conf/cart  16
pz/cart  1200
cart/pallet 18

Bicchiere  
compostabile  
400 - 530 ml | tacca 0,4 l
pz/conf  70
conf/cart  16
pz/cart  1120
cart/pallet 18

Coperchio 
compostabile  
per bicchieri 300 - 400 ml
pz/conf  50
conf/cart  30
pz/cart  1500
cart/pallet 20

I bicchieri in PLA sono 
resistenti alla temperatura 
fino a 45°C e sono adatti 
alle sole bevande fredde.  

Resistenti fino alla 
temperatura di 45°C 
sotto lo zero, i bicchieri 
in PLA sono utilizzabili 
nel frigorifero e nel 
congelatore.

Resistenti all’acqua, i 
bicchieri in PLA sono 
idonei al contatto con 
gli alimenti e possono 
contenere liquidi 
freddi.
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BICCHIERI BIO&COMPOSTABILI  
IN PLA PER BEVANDE FREDDE 
LINEA WAVE

I bicchieri in PLA sono 
resistenti alla temperatura 
fino a 45°C e sono adatti 
alle sole bevande fredde.  

Resistenti fino alla 
temperatura di 45°C 
sotto lo zero, i bicchieri 
in PLA sono utilizzabili 
nel frigorifero e nel 
congelatore.

Resistenti all’acqua, i 
bicchieri in PLA sono 
idonei al contatto con 
gli alimenti e possono 
contenere liquidi 
freddi.

Nuova linea di bicchieri in PLA, ondulata per maggiore flessibilità. 
nuovo confezionamento a marchio Usobio.

CODICE: C400

CODICE: C250 CODICE: C300

Bicchiere  
compostabile  
160 ml

CODICE: C166 CODICE: C220

pz/conf  100
conf/cart  30
pz/cart  3000
cart/pallet 15

Bicchiere  
compostabile  
200 ml 
pz/conf  50
conf/cart  40
pz/cart  2000
cart/pallet 24

Bicchiere  
compostabile  
250 ml 
pz/conf  50
conf/cart  40
pz/cart  2000
cart/pallet 20

Bicchiere  
compostabile  
300 ml
pz/conf  50
conf/cart  40
pz/cart  2000
cart/pallet 12

Bicchiere  
compostabile   
400 ml 
pz/conf  50
conf/cart  20
pz/cart  1000
cart/pallet 16

CODICE: B250R1

Bicchiere confezionato 
singolarmente    
250-335 ml
pz/conf  1
conf/cart  200
pz/cart  200
cart/pallet 48



CODICE:      CC04

Portabicchiere in 
carta riciclata 
4 scomparti divisibili in 2  
pz/conf  1
conf/cart  250  
conf/pallet 250
pz/pallet  39

PORTABICCHIERI ECOFRIENDLY 
IN CARTA RICICLATA

CODICE: B250R1

NUOVA 
LINEA WAVE 



CODICE: HC03

CODICE: HCFG08CODICE: HC06

CODICE: HCFG12

BICCHIERI BIO&COMPOSTABILI  
IN CARTONCINO + MATER-BI ® 
PER BEVANDE CALDE

Bicchierino caffè  
80 ml  - Ø6xh5 cm

pz/conf  50
conf/cart  20
pz/cart  1000
cart/pallet 60

Bicchiere bevande  
calde  
180 ml  - Ø7xh7,5 cm
pz/conf  100
conf/cart  20
pz/cart  2000
cart/pallet 24

Bicchiere bevande 
calde 
240 ml - Ø8xh9,5 cm
pz/conf  50
conf/cart  20
pz/cart  1000
cart/pallet 24

Bicchiere bevande  
calde   
360 ml  - Ø9xh9,8 cm
pz/conf  50
conf/cart  20
pz/cart  1000
cart/pallet 20
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I bicchieri in cartoncino 
accoppiato con Mater-bi® 
sono resistenti fino alla 
temperatura di 95°C e 
sono utilizzabili nel forno 
a microonde.

Resistenti fino alla 
temperatura di 45°C 
sotto lo zero, i bicchieri in 
cartoncino accoppiato con 
Mater-bi® sono utilizzabili 
nel frigorifero e nel 
congelatore.

Resistenti all’acqua, i 
bicchieri in cartoncino 
accoppiato con 
Mater-bi® sono idonei 
al contatto con gli 
alimenti e possono 
contenere liquidi caldi 
e freddi.

CODICE: HC04

Bicchierino caffè  
120 ml  - Ø6,3xh6 cm

pz/conf  100
conf/cart  25
pz/cart  2500
cart/pallet 36

CODICE:     210SPATB11

Paletta in legno

pz/conf  1000
conf/cart  10
pz/cart  10000
cart/pallet 100



NUOVI COPERCHI  
COMPOSTABILI 
CON BECCUCCIO IN C-PLA  

CODICE: HCL80

CODICE: HCL90

Coperchio 
compostabile  
per bicchiere 240 ml
pz/conf  50
conf/cart  20
pz/cart  1000
cart/pallet 20

Coperchio 
compostabile 
per bicchiere 360 ml
pz/conf  50
conf/cart  20
pz/cart  1000
cart/pallet 20

CODICE: HCL62

Coperchio 
compostabile  
per bicchiere 120 ml
pz/conf  50
conf/cart  20
pz/cart  1000
cart/pallet 20

IL TAKE AWAY  
NEL RISPETTO 
DELL’AMBIENTE 



CANNUCCE 
COMPOSTABILI  
E CANNUCCE  
ECOFRIENDLY
Cannucce compostabili in bioplastica e 
cannucce ecofriendly in carta
Le cannucce Usobio rispondono alle esigenze del 
mondo Horeca con una vasta gamma di cannucce 
sostenibili, sia confezionate sia sfuse, in diversi formati, 
in bianco e in nero, compostabili o in carta. 

CODICE: CBIO

Cannuccia bio bianca  
imbustata 21x0,6cm
pz/conf  200
conf/cart  30
pz/cart  6000
cart/pallet 24

CODICE: CBIO-B

Cannuccia bio nera  
imbustata 21x0,6cm
pz/conf  200
conf/cart  30
pz/cart  6000
cart/pallet 24

CODICE: CBIOFLEX

Cannuccia bio bianca 
snodo imbustata 
21x0,6cm
pz/conf  200
conf/cart  30
pz/cart  6000
cart/pallet 24

CODICE:         CBIOFLEXB

Cannuccia bio nera  
snodo imbustata 
21x0,6cm
pz/conf  200
conf/cart  30
pz/cart  6000
cart/pallet 24

CODICE:        CBIO135-500

Cannuccia bio bianca 
sfusa 13,5x0,8cm
pz/conf  500
conf/cart  20
pz/cart  10000
cart/pallet 28

CODICE:        CBIO135-500B

Cannuccia bio nera 
sfusa 13,5x0,8cm
pz/conf  500
conf/cart  20
pz/cart  10000
cart/pallet 28



CODICE: CBIO-500

Cannuccia bio bianca  
sfusa 21x0,6cm
pz/conf  500
conf/cart  20
pz/cart  10000
cart/pallet 20

CODICE:       CBIOFLEX-500

Cannuccia bio bianca 
snodo sfusa 21x0,6cm
pz/conf  500
conf/cart  20
pz/cart  10000
cart/pallet 20

CODICE: CBIO-500B

Cannuccia bio nera  
sfusa 21x0,6cm
pz/conf  500
conf/cart  20
pz/cart  10000
cart/pallet 20

CODICE:     CBIOFLEX-500B

Cannuccia bio nera 
snodo sfusa 21x0,6cm
pz/conf  500
conf/cart  20
pz/cart  10000
cart/pallet 20

CODICE:   NSPB156

Cannuccia carta nera  
ecofriendly  15x0,6cm
pz/conf  250
conf/cart  10
pz/cart  2500
cart/pallet 20

CODICE:             NSPW208

Cannuccia carta bianca  
ecofriendly  20x0,8cm
pz/conf  250
conf/cart  10
pz/cart  2500
cart/pallet 20

CODICE:              NSPB208

Cannuccia carta nera  
ecofriendly  20x0,8cm
pz/conf  250
conf/cart  10
pz/cart  2500
cart/pallet 20

CODICE:     CBIORMB-050

Cannuccia colorata  
compostabile  21x0,6cm
pz/conf  50
conf/cart  20
pz/cart  1000
cart/pallet 21



BIO 
GELATERIA

Kit monouso bio&compostabili  
per gelateria

Bio gelateria
Il kit monouso bio&compostabile 
Usobio pensato per la gelateria 
garantisce la massima qualità dei 
prodotti insieme al rispetto per 
l’ambiente ed il futuro. 

I prodotti del kit gelateria sono 
certificati ”OK Compost”

la soluzione monouso 
compostabile per la 
ristorazione all’insegna 
della sostenibilità
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CODICE: CGM160 CODICE: PGM01

KIT MONOUSO 
BIO&COMPOSTABILE  
PER GELATERIA

I prodotti del kit monouso 
biodegradabile per gelateria 
sono resistenti fino alla 
temperatura di 45°C sotto lo 
zero e sono utilizzabili sia nel 
frigorifero sia nel congelatore.

Resistenti all’acqua, i prodotti 
del kit monouso biodegradabile 
per gelateria sono idonei al 
contatto con gli alimenti e 
possono contenere liquidi caldi 
e freddi.

Coppetta compostabile 
per gelato 7Xh3,5 cm - 90 cc

CODICE: CGM90 CODICE: CGM120

pz/conf  250
conf/cart  8
pz/cart  2000
cart/pallet 16

Coppetta compostabile 
per gelato 7,5Xh5 cm - 120 cc

pz/conf  250
conf/cart  8
pz/cart  2000
cart/pallet 16

Coppetta compostabile 
per gelato 8,5Xh4,5 cm - 160 cc

pz/conf  200
conf/cart  7
pz/cart  1400
cart/pallet 16

Paletta compostabile 
per gelato 
pz/conf  250
conf/cart  6
pz/cart  1500
cart/pallet 64



PER IL FAST FOOD E LA 
RISTORAZIONE STREET 
ECOSNACK LINE

La linea di prodotti monouso bio&compostabili 
accessibile a tutti. La risposta economica e 
sostenibile per il fast food e la ristorazione veloce.

Il monouso economico ed ecosostenibile: 
la ECOSNACK LINE di Usobio offre a tutti   
la possibilità di scegliere la sostenibilità insieme 
alla comodità dei prodotti monouso.

la risposta sostenibile 
per aperitivi ed eventi 
culinari all’insegna della 
sostenibilità





PIATTI 
IN CARTONCINO

Piatti monouso bio&compostabili  
in cartoncino con finitura ”BIO COATED”.

Piatti compostabili in 
cartoncino
Con la linea ECOSNACK di piatti 
in cartoncino compostabile, Usobio 
allarga le possibilità del monouso 
compostabile.  
Con i piatti in cartoncino 
compostabile fare la raccolta 
differenziata non è  solo comodo  
e facile, è anche economico.

I piatti in cartoncino sono certificati 
”OK Compost”

la risposta sostenibile 
per aperitivi ed eventi 
culinari all’insegna della 
sostenibilità
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CODICE: 1801-50

PIATTI MONOUSO 
BIO&COMPOSTABILI  
IN CARTONCINO

I piatti USOBIO in cartoncino bio&compostabile ”BIO COATED” vengono 
rifiniti con un trattamento di laccatura naturale che migliora notevolmente le 
caratteristiche tecniche del piatto, aumentandone la resistenza ai liquidi e ai 
grassi.

Piatto piano Ø 18 cm 
cartoncino 
pz/conf  50
conf/cart  20
pz/cart  1000
cart/pallet 88

Adatti a contenere pietanze calde, 
sono utilizzabili per brevi periodi 
anche nel forno a microonde.

Le stoviglie in cartoncino sono 
idonee per il consumo di pasti anche 
in caso di pietanze oleose o liquide.

CODICE: 2301-50

Piatto piano Ø 23 cm 
cartoncino
pz/conf  50
conf/cart  20
pz/cart  1000
cart/pallet 44

CODICE: 1902-50N

Fondina Ø19xh3 cm 
cartoncino 
pz/conf  50
conf/cart  18
pz/cart  900
cart/pallet 30

CODICE: 210BC745

CODICE: 210BC510

Vaschetta in cartoncino 
bio 15x9xh5 cm
pz/conf  250
conf/cart  1
pz/cart  250
cart/pallet 90

Vaschetta in cartoncino 
bio 12x7xh4,5 cm
pz/conf  250
conf/cart  1
pz/cart  250
cart/pallet 100



CODICE: BLK16

CODICE: PBK18

Piatto cartoncino 
Kraft Ø 18 cm 
pz/conf  100
conf/cart  6
pz/cart  600
cart/pallet 108

Fondina cartoncino 
Kraft Ø16xh2,5 cm
pz/conf  100
conf/cart  8
pz/cart  800
cart/pallet 60

CODICE: PBK29

Piatto cartoncino 
Kraft Ø 29 cm 
pz/conf  100
conf/cart  6
pz/cart  600
cart/pallet 48

CODICE: PBK23

Piatto cartoncino 
Kraft Ø 23 cm 
pz/conf  100
conf/cart  6
pz/cart  600
cart/pallet 70

CODICE: BK1824

PIATTI MONOUSO  
IN PURA CELLULOSA  
KRAFT

Vassoio cartoncino 
Kraft 18x24 cm 
pz/conf  100
conf/cart  6
pz/cart  600
cart/pallet 42

CODICE: BK1219

Vassoio cartoncino 
Kraft 12x19 cm 
pz/conf  100
conf/cart  8
pz/cart  800
cart/pallet 84
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I piatti in pura cellulosa della linea ECOSNACK sono disponibili in due varianti 
colore, Kraft e White: una possibilità in più per dare un tocco di stile alle 
pietanze servite. 

Adatti a contenere pietanze calde, 
sono utilizzabili per brevi periodi 
anche nel forno a microonde.

Le stoviglie in pura cellulosa sono 
idonee per il consumo di pasti anche 
in caso di pietanze oleose o liquide.



CODICE: BK1114

Vaschetta cartoncino 
Kraft 11x14xh4 cm 
pz/conf  100
conf/cart  6
pz/cart  600
cart/pallet 36

CODICE: BK0920

Vaschetta cartoncino 
Kraft 9x20xh4 cm 
pz/conf  100
conf/cart  6
pz/cart  600
cart/pallet 40

CODICE: BB18

CODICE: BKH10

Contenitore hamburger 
cartoncino Kraft 10x10xh8 cm

pz/conf  100
conf/cart  6
pz/cart  600
cart/pallet 20

Fondina cartoncino 
Bianco Ø 18 cm
pz/conf  100
conf/cart  6
pz/cart  600
cart/pallet 108

CODICE: BB23

Piatto cartoncino 
Bianco Ø 23 cm 
pz/conf  100
conf/cart  6
pz/cart  600
cart/pallet 70

CODICE: BBH10

Contenitore hamburger 
cartoncino bianco 10x10xh8 cm 

pz/conf  100
conf/cart  6
pz/cart  600
cart/pallet 20

PIATTI MONOUSO  
IN PURA CELLULOSA  
WHITE



CONTENITORI 
IN CARTONCINO

Contenitori monouso bio&compostabili  
in cartoncino 

Contenitori 
compostabili  
in cartoncino
I contenitori compostabili Usobio 
sono la risposta ecologica per il il 
cibo d’asporto e il food delivery. 
Design e solidità nel rispetto 
dell’ambiente.

I contenitori compostabili in   
cartoncino sono certificati  
”OK Compost”

la risposta sostenibile 
per il cibo d’asporto e il 
food delivery
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CODICE: SBX107

CODICE: SB550

CONTENITORI MONOUSO 
COMPOSTABILI  
TAKE AWAY ECO BOX

pz/conf  50
conf/cart  6
pz/cart  300
cart/pallet 30

Contenitore  
compostabile 
take away 10,7x8,6x6h cm

pz/conf  50
conf/cart  9
pz/cart  450
cart/pallet 36

CODICE: SB1250

Contenitore insalata  
in cartoncino compostabile  
1250 ml + coperchio pet

pz/conf  25
conf/cart  4
pz/cart  100
cart/pallet 30

CODICE: SB750

pz/conf  50
conf/cart  6
pz/cart  300
cart/pallet 30

CODICE: NBX85CODICE: SBX130

Contenitore 500ml  
compostabile 
take away 8,5x7,9x9,5h cm

pz/conf  50
conf/cart  10
pz/cart  500
cart/pallet 20

Contenitore  
compostabile 
take away 13x8,5x6h cm
pz/conf  50
conf/cart  8
pz/cart  400
cart/pallet 24

Contenitore insalata  
in cartoncino compostabile  
550 ml + coperchio pet

Contenitore insalata  
in cartoncino compostabile  
750 ml + coperchio pet

CODICE: NBX100

Contenitore 750 ml  
compostabile 
take away 10x9,3x9,6h 
pz/conf  50
conf/cart  10
pz/cart  500
cart/pallet 20



PER ESSERE SOSTENIBILI 
ANCHE IN CASA: 

ECORETAIL LINE

La linea di prodotti monouso bio&compostabili 
ECORetail Line permette di essere sostenibili anche 
a casa, comodamente e con stile. 

La linea ECORetail raccoglie i prodotti Usobio più 
adatti al consumo domestico e li presenta al grande 
pubblico. 

Strumenti di vendita, come gli espositori, aiutano 
i rivenditori a dare maggiore visibilità ai prodotti 
compostabili, sempre più ricercati anche dai 
consumatori privati.  

la scelta ecosostenibile 
anche a casa





PACKAGING 
RETAIL

Packaging retail 
Usobio
I prodotti Usobio confezionati per la 
vendita diretta al consumatore nella 
Grande Distribuzione Organizzata e 
nei negozi che offrono alla propria 
clientela prodotti sostenibili che 
rispettano l’ambiente e la natura.

I prodotti retail Usobio sono 
certificati ”OK Compost”

con Usobio rispetti la 
natura tutti i giorni tutto 
l’anno, con semplicità
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Comode confezioni in packaging compostabile in mater-bi® per forchette, 
coltelli, cucchiai, bicchieri in cartoncino accoppiato a mater-bi®, bicchieri in 
PLA, piatti in polpa di cellulosa e piatti in cartoncino: tutto il necessario per 
allestire la tavola nel rispetto dell’ambiente. 
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CODICE: HC08R10

Bicchiere bevande 
calde 240 ml
pz/conf  10
conf/cart  30
pz/cart  300
cart/pallet 48

CODICE: 20FL

CODICE: 20SL CODICE: 20KL

CODICE: B200R20

Coltello  
in Mater-bi ®
pz/conf  20
conf/cart  30
pz/cart  600
cart/pallet 160

Forchetta  
in Mater-bi ®
pz/conf  20
conf/cart  30
pz/cart  600
cart/pallet 160

Bicchiere bevande 
fredde 200 ml
pz/conf  20
conf/cart  30
pz/cart  600
cart/pallet 48

Cucchiaio 
in Mater-bi ®
pz/conf  20
conf/cart  30
pz/cart  600
cart/pallet 160

POSATE MONOUSO 
LEAN LINE  
BIO&COMPOSTABILI  
IN MATER-BI ®

BICCHIERI 
BIO&COMPOSTABILI  
IN CARTONCINO + MATER-BI ® 

E PLA 



CODICE: 2301-20N

Piatto piano  
Ø 23 cm 

pz/conf  20
conf/cart  40
pz/cart  800
cart/pallet 44

CODICE: 1902-20N

Fondina   
Ø 19 cm 

pz/conf  20
conf/cart  40
pz/cart  800
cart/pallet 30

CODICE: 1801-20N

Piatto piano  
Ø 18 cm 

pz/conf  20
conf/cart  40
pz/cart  800
cart/pallet 88

PIATTI MONOUSO 
BIO&COMPOSTABILI  
IN CARTONCINO
Confezioni da venti piatti linea ECOSNACK 
in cartoncino con finitura “BIO COATED”, uno 
speciale trattamento di laccatura naturale 
che migliora notevolmente le caratteristiche 
tecniche del piatto aumentandone la resistenza 
ai liquidi e ai grassi” .
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PIATTI MONOUSO 
BIO&COMPOSTABILI  
IN POLPA DI 
CELLULOSA
Piatti in polpa di cellulosa in packaging 
compostabile.

CODICE: L044R10

CODICE: P010R10

CODICE: P012R10

Piatto piano  
Ø 17 cm
pz/conf  10
conf/cart  30
pz/cart  300
cart/pallet 48

Piatto piano  
Ø 22 cm
pz/conf  10
conf/cart  30
pz/cart  300
cart/pallet 48

Fondina 400 ml

pz/conf  10
conf/cart  30
pz/cart  300
cart/pallet 80
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PIATTI MONOUSO BIO&COMPOSTABILI  

IN POLPA DI CELLULOSA  SERIE S

Confezionati in comodi blister da dodici piatti serie S, marchiati e con codice  
a barre, sono pensati per la distribuzione nella GDO. 
Lo stile e l’eleganza nel monouso compostabile anche in casa!

Piatto piano in cellulosa 
biodegradabile  
Ø 27 cm

CODICE: S002

pz/conf  12
conf/cart  50
pz/cart  600
cart/pallet 30

Piatto fondo in cellulosa 
biodegradabile  
Ø 23 cm

CODICE: S001

pz/conf  12
conf/cart  50
pz/cart  600
cart/pallet 24

Piatto piano in cellulosa 
biodegradabile  
Ø 21 cm
pz/conf  12
conf/cart  50
pz/cart  600
cart/pallet 35

CODICE: S003

Resistenti al calore, 
sono utilizzabili nel 
forno tradizionale max 
10 minuti a 100°C e 
nel forno a microonde 
max 3 minuti a 800W.

Resistenti fino alla 
temperatura di 
25°C sotto lo zero, 
sono utilizzabili nel 
congelatore.

Resistenti all’acqua, 
le stoviglie Serie S 
possono contenere 
cibi liquidi caldi e 
freddi.



ESPOSITORE 
RETAIL

Espositore in legno

Espositore Usobio
L’espositore Usobio è realizzato in 
legno, è resistente e progettato per 
massimizzare lo spazio espositivo 
dei prodotti e creare un corner 
ecologico all’interno del punto 
vendita.

La risposta commerciale alla 
crescente domanda d’acquisto 
responsabile.

con Usobio rispetti la 
natura con comodità ed 
eleganza
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Espositore Usobio
Solido e robusto, l’espositore in legno Usobio è un valido supporto 
alla vendita che consente di creare facilmente uno spazio di acquisto 
ecologico all’interno di qualsiasi punto vendita al consumatore finale. 
 
Realizzato completamente in legno, l’espositore Usobio raccoglie in 
un’unica soluzione tutto il necessario per una tavola apparecchiata nel 
rispetto dell’ambiente!
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ESPOSITORE 
EASY-RETAIL

Espositore in cartone microtriplo

Espositore Easy-retail
La soluzione facile e agile per la 
vendita al dettaglio dei prodotti 
Usobio: un espositore resistente 
realizzato in cartone microtriplo con 
4 ripiani e crowner.

La soluzione entry level per 
l’allestimento del punto vendita

con Usobio rispetti la 
natura con comodità ed 
eleganza
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Espositore Easy-retail
Economico e robusto, l’espositore in cartone microtriplo Usobio è il 
supporto entry level per l’allestimento del punto vendita al consumatore 
finale. 
 
Realizzato completamente in cartone microtriplo, l’espositore Usobio 
basic retail occupa poco spazio e contiene tutto il necessario per allestire 
la tavola nel rispetto dell’ambiente. 
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BIO SHOPPERS 
E SACCHI 
COMPOSTABILI

Bioshoppers e sacchi compostabili  
per rifiuti organici

Bioshoppers e sacchi
Vasta gamma di bioshoppers e 
sacchi per la raccolta differenziata 
dei rifiuti organici.
Possibilità di personalizzazione su 
richiesta del cliente.  

I sacchi e bioshoppers sono prodotti 
certificati ”OK Compost”

con Usobio rispetti la 
natura tutti i giorni 
tutto l’anno
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BIOSHOPPERS E SACCHI 
COMPOSTABILI PER RIFIUTI 
ORGANICI

CODICE: SHB270

Shoppers compostabili 
270 x 500
pz/cart  500
cart/pallet 63

CODICE: SHB300

Shoppers compostabili 
300 x 600
pz/cart  500
cart/pallet 54
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CODICE: CU700

Cartone porta sacchi 
32x32xh80 cm 
pz/conf  15
conf/pallet 12

A completamento dell’offerta 
per il kit nettezza, il cartone 
portasacchi Usobio aggiunge 
comodità e informazione, 
comunicando all’utenza che: 
”Le stoviglie Usobio vengono 
gettate insieme agli avanzi di 
cibo”. 



CODICE: SNBIO450

Sacchi compostabili 
420 x 450
pz/mz  25
mz/cart  60
pz/cart  1500
cart/pallet 48

CODICE: SNBIO7072

Sacchi compostabili 
700 x 700

pz/mz  10
mz/cart  25
pz/cart  250
cart/pallet 48

CODICE: SNBIO500

Sacchi compostabili 
500 x 600
pz/mz  20
mz/cart  36
pz/cart  720
cart/pallet 48

CODICE: SNBIO700

Sacchi compostabili 
700 x 1100

pz/mz  10
mz/cart  25
pz/cart  250
cart/pallet 48

CODICE: SNBIO850

Sacchi compostabili 
850 x 1100
pz/mz  10
mz/cart  15
pz/cart  150
cart/pallet 72

CODICE: SNBIO1220

Sacchi compostabili 
1250 x 1450
pz/mz  10
mz/cart  15
pz/cart  150
cart/pallet 48

CODICE: SNBIO350

Sacchi compostabili 
350 x 420
pz/mz  25
mz/cart  60
pz/cart  1500
cart/pallet 72

CODICE: SNBIO420

Sacchi compostabili 
420 x 420
pz/mz  25
mz/cart  60
pz/cart  1500
cart/pallet 60

CODICE: SNBIO950

Sacchi compostabili 
950 x 1200
pz/mz  10
mz/cart  15
pz/cart  150
cart/pallet 48

74 U S O B I O . I T



la risposta ecologica 
per il consumo monouso

Usobio 
Agostino Bordogna  
Federico Pedinelli
Marco Perini 

A cura di 
Intenso.it

Catalogo  
Rev. 01 - 2020



U S O B I O. I T

USOBIO 
ONLINE

SUL NOSTRO SITO INTERNET POTRAI 
TROVARE TUTTE LE INFORMAZIONI CHE 
DESIDERI RIGUARDO USOBIO E I SUOI 
PRODOTTI.

usobio.it

C.P.B Componenti Plastici Biodegradabili S.r.l. 

USOBIO®  
è un marchio di  
C.P.B Componenti Plastici Biodegradabili S.r.l.

Sede legale
Via dei Mille, 31
38122 Trento

Sede operativa e logistica
Viale E. Mattei, 25
24060 Entratico (BG)

Phone
+39 035.4258968

Fax
+39 035.4271084

Email
info@usobio.it


