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Al sostantivo imprenditore il vocabolario della lingua italiana scrive:”Chi eser-
cita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produ-
zione o dello scambio di beni e di servizi”. Definizione senza dubbio perfetta, 
ma non esaustiva. L’imprenditore è infatti molto di più, è un uomo che sogna, 
che ha il coraggio di guardare oltre la realtà delle cose, che osa, che investe. 
Onofrio Totaro, titolare del Centro Riparazioni Materie Plastiche – C.R.M.P. – 
è un imprenditore nel senso più completo del termine. Di origine molisane, 
44 anni e con un grande senso di autoironia, la sua intervista comincia con 
un sorriso, un ottimo presupposto. Onofrio Totaro nasce da una famiglia di 
imprenditori agricoli e sin da giovanissima età affronta il lavoro con passione 
e costanza. Suo padre gli ha trasmesso il vero senso della vita, i valori più 
importanti e la voglia di coltivarli sempre, come fossero piantine che senza 
cura appassiscono. Poi un po’ per vicissitudini personali e un po’ per que-
stioni lavorative, l’imprevedibile strada della vita lo ha portato in Abruzzo e da 
allora, innamorato della nostra verde regione, l’ha trasformata nella sede della 
sua azienda e della sua vita privata. Ma il suo più grande impegno, che ormai 
da anni lo porta a continui studi e approfondimenti è quello di voler fare con-
cretamente qualcosa per la cura dell’ambiente. Onofrio Totaro ama molto  la 
natura, e detto così sembrerebbe quasi scontato, ma il suo è un amore reale, 
con obiettivi precisi e realizzabili, un percorso impegnativo che si è concluso 
con la messa a punto di un innovativo e rivoluzionario brevetto,diventato il 
cuore pulsante del suo business: la saldatura a caldo dei materiali plastici, 
da qui la nascita del programma e progetto “eco-repair”. Grazie a questa 
straordinaria tecnologia si possono riparare tutti quei materiali realizzati in 
polietilene e prolipopilene, permettendo così il loro riutilizzo, il brevetto appor-
ta un enorme riduzione nella produzione di rifiuti di questo genere, tra l’altro 
altamente tossici, con un evidente vantaggio per l’ambiente e la comunità. Ma 
Onofrio Totaro non intende fermare eco-repair tra le mura della sua azienda e 
ha ideato un sistema di franchising, che parte dal nazionale per approdare in 
ambito europeo, supportato da Artemide, un’associazione che nel suo statuto 
porta impresse le parole “rispetto per l’ambiente”.Artemide è un nuovo con-
cetto di interpretazione del rispetto e tutela dell’ambiente, attraverso iniziative 
concrete per la sensibilizzazione del pubblico e delle imprese in genere: non 
a caso il suo motto è “il punto di incontro tra ambiente e impresa”.
E se di sfida e il coraggio è fatta la vita di un imprenditore, allora Onofrio 
Totaro si sente pronto per parlare anche di politica e non esclude un suo 
prossimo ingresso nel palcoscenico della cosa pubblica, “perché c’è bisogno 
di un vero cambiamento, di valori e ideali. La gente necessita di essere gui-
data e non gestita”.

capitano d’impresa Onofrio Totaro

Curiosità
Ritengo importanti  le 
piccole cose e i dettagli 
della vita, credo che 
facciano sempre la 
differenza.

Sport
Adoro andare in bicicletta 
e scoprire posti nuovi, 
soprattutto nelle zone di 
campagna, ma spesso mi 
dedico anche a sport estremi 
come il rafting, che mi porta 
al contatto diretto
con la natura

Cucina
Ammetto di essere un 
buongustaio, ma all’amore 
per il buon cibo abbino 
sempre la scoperta di bei 
ristorantini in montagna, 
mi piacciono rustici e 
accoglienti.

Viaggiare
Viaggio molto, per lavoro e per 
passione. Ma uno dei luoghi 
che amo di più è la Sicilia, 
riesce a regalarmi emozioni 
sempre nuove, con una storia 
e un paesaggio davvero unici.

Passioni
La politica mi appassiona 
molto, credo ci sia un 
grande bisogno di tornare 
ai veri valori di una volta. 
Bisognerebbe ricominciare 
a lavorare in funzione degli 
ideali e non del marketing di 
facciata.

ONOFRIO TOTARO
L’IMPRENDITORE CHE GUARDA LONTANO
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» di Denia Di Giacomo
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E
sperimenti e studi durati 12 anni, con il preciso 
obiettivo di allungare la vita ad uno dei materiali 
più usati al mondo:la plastica. Alla fine, Onofrio 
Totaro, tenace imprenditore dalle origini mo-

lisane, ci è riuscito, con la creazione del suo brevetto 
ormai diventato internazionale.
eco-repair è il brand del rivolu-
zionario brevetto per la saldatura 
a caldo e quindi assemblaggio e 
riparazione di manufatti realizzati 
in  materiale plastico, attualmente 
finalizzato per gli oggetti in PE (po-
lietilene) e PP (polipropilene). Il bre-
vetto,  ha ottenuto il riconoscimento 
internazionale dal WIPO - World 
Intellectual Property Organization- un 
traguardo indice di unicità, originalità 
e affidabilità. Oggi la tecnologia eco-
rapair è utilizzata nel C.R.M.P.- Centro 
Riparazione Materie Plastiche - con 
sede a Pescara dal 2008, il primo 
Eco-Centro italiano ad effettuare la 
riparazione mediante saldatura a cal-
do di una svariata gamma di articoli: 
cassette, contenitori per l’agricoltura 
(così detti. bins), cassonetti per i rifiuti 
RSU- Rifiuti Solidi Urbani  - contenitori 
per l’industria, cisterne, serbatoi, va-
sche e qualsiasi altro genere di ogget-
to realizzato in PP e PE.
Quindi, quello che ieri sembrava 
quasi impossibile per la plastica, 
ovvero una saldatura economica e 
durevole, che rendesse gli ogget-
ti riparabili, è stato realizzato grazie alla caparbia 
ricerca di Onofrio Totaro, titolare del C.R.M.P., che 
dopo approfonditi studi in questo campo, oggi vede nel 
proprio brevetto un futuro dai risvolti straordinari, sia sot-
to il profilo del risparmio aziendale, che sotto quello dei 
benefici per l’ambiente.

Onofrio Totaro titolare del Centro Riparazione Materie Plastiche
nel suo ufficio di Pescara

» foto di Simone Cerio

C.R.M.P. 
LA PLASTICA 
È DIVENTATA 
SOSTENIBILE
Il Centro Riparazione Materie Plastiche,
grazie al rivoluzionario brevetto per la saldatura 
della plastica, rappresenta il primo Eco-Centro 
nazionale dedicato alla riparazione di manufatti
in materiale plastico. I riscontri sono ottimali,
per le imprese e per l’ambiente
e sono pronte nuove sfide
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Sono numerose le ricerche di mercato che il 
C.R.M.P. continua ad analizzare per definire i con-
torni dello sviluppo della tecnica del brevetto di sal-
datura. L’esperienza ventennale e i numerosi studi 
di Onofrio Totaro hanno portato alla luce dati se-
condo i quali ogni anno vengono immessi sul 
mercato circa 1milione 700mila contenitori in 
plastica e oltre 1 milione 580mila cassonetti 
per RSU di varie dimensioni. Di questa produ-
zione, circa il 40% va ad integrare le crescite fi-
siologiche produttive aziendali, il 30% sostituisce 
i contenitori che si usurano o si rompono durante 
la normale operatività ed il restante 30% è legato 
alla nascita di nuove aziende. Di quel primo 30% 
di materiale usurato, quantificato in circa 510mila 
pezzi, circa 350mila possono essere interes-
sati alla riparazione. 
Per quanto riguarda invece il mercato della ri-
parazione dei cassonetti per i rifiuti, conside-
rando i dati riportati dall’Osservatorio Nazionale 
Rifiuti,congiuntamente alle informazioni contenute 
nei Piani Regionali e Provinciali Rifiuti, è possi-
bile quantificare la presenza nell’intero territorio 
nazionale di circa 1milione e 580mila cassonetti. 
Se si considera una percentuale di rottura del 
15%, il numero di cassonetti che possono es-
sere riparati e quindi reintegrati nel ciclo di 
utilizzo si può stimare in 234mila.
Numeri importanti, che hanno portato il C.R.M.P. a 
considerare gli enormi risvolti economici ed eco-
logici di un tale mercato, soprattutto per quelle 
aziende che hanno continue necessità di approv-
vigionamenti di tali contenitori, e a progettare un 
piano di sviluppo tramite l’avvio della rete di fran-
chising eco-repair a livello nazionale.
Quindi, la filosofia che sottende il core business 
del CRMP è incentrata sul “prolungamento della 
vita degli oggetti in plastica”, obiettivo importan-
te previsto anche dalle più recenti normative eu-
ropee, tradotte nel D. Lgs. 152/2006 intitolato 
“Norme in materia di ambiente”.
Grazie al CRMP, oggi la plastica può considerarsi 
a tutti gli effetti un materiale dalla lunga vita

QUALCHE DATO PER
IL MONDO DELLA PLASTICA

I bins riparati tramite saldatura a caldo

Onofrio Totaro con alcuni contenitori ritirati dal CRMP e quindi sottratti
al ciclo dei rifiuti. Saranno recuperati attraverso la saldatura
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L’idea è quella di sviluppare una rete di aziende in Ita-
lia (e successivamente in Europa) che operino nel set-
tore della riparazione di materie plastiche ed attività 
connesse, capaci di dare risposte qualificate ed efficaci 
ad un mercato completamente nuovo. Le aziende in rete, 
potranno avvalersi dell’esperienza e del know-how dei 
processi e della rete di promozione ed industrializzazione 
della C.R.M.P. (franchisor), che possiede già dal 2008 una 
unità pilota – Eco-Centro – a Pescara. Ogni azienda 
della rete potrà svolgere attività autonome e attinenti, arric-
chite dall’adesione al franchising. L’obiettivo primario del 
franchising, consiste quindi nell’applicare l’innovativa 
tecnologia di saldatura a caldo dei materiali plastici, 
in qualsiasi possibile campo di utilizzo, ed è per tale 
motivo che non viene interrotta l’attività di ricerca relati-
va alla composizione della materia delle miscele saldanti, 
specifiche per ciascun tipo di materiale plastico. Inoltre 
gli Eco-Centri saranno anche deputati alla raccolta e 
al deposito di tutti quei contenitori inutilizzabili, che 
spesso vengono abbandonati nelle campagne. Attraverso 
la loro riparazione e vendita, gli Eco-Centri potranno rein-
serirli nel ciclo produttivo.

IL FRANCHISING ECO-REPAIR 
SALDARE E RIPARARE…
PREVENIRE E RECUPERARE
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L’associazione Artemide nasce da una precisa volontà: 
concretizzare il concetto di tutela ambientale. Artemide 
è un nuovo concetto di interpretazione del rispetto e tutela 
dell’ambiente, che si prefigge un obiettivo totalmente diverso 
dalle altre, perché si propone di realizzare un progetto mai 
sviluppato prima: quello di convogliare in essa tutte le tematiche 
di interesse ambientale e imprenditoriale, attraverso iniziative 
realmente concrete. Artemide, è il tangibile collegamento tra 
le esigenze aziendali e la necessità di rispettare la natura. 
Pertanto, attraverso Artemide verrà sviluppato un sistema di 
incentivo alla rottamazione o riparazione, realizzando il 
programma eco-repair. Tale programma nasce dall’intento di 
prevenire la produzione di rifiuti derivanti da manufatti in plastica 
attraverso la loro riparazione e quindi recupero. La mission di 
Artemide è costruire una rete con tutte le strutture esistenti 
e in qualche modo coinvolte nella produzione di rifiuti, con 
il fine di ridurre al minimo gli stessi e così l’inquinamento 
da loro prodotto.

ARTEMIDE
MOLTO PIÙ CHE UN’ASSOCIAZIONE
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Il suo brevetto è davvero 
rivoluzionario, ma quali possono 
essere i suoi reali sviluppi? 
«Sono davvero incredibili, forse per 
chi non è del settore risulta difficile 
comprendere appieno la portata di questa 
innovazione, ma basti pensare che prima 
del mio brevetto l’unico materiale a poter 
essere riparato, in maniera duratura 
e resistente, era il metallo. Con la mia 
tecnologia la saldatura della plastica risulta 
veloce, economica ed efficace, riuscendo 
anche a garantire la tenuta stagna 
dei contenitori, laddove richiesta. Un 
risultato del genere deve assolutamente 
appartenere a tutta la comunità, ecco 
perché stiamo istituendo un franchising 
ed il relativo programma con marchio 
eco-repair, da lanciare su scala nazionale 
ed internazionale. Sono inoltre convinto 
che grazie ad eco-repair riusciremo a 
studiare numerose soluzioni anche per 
la riparazione di altri materiali plastici. Io 
credo molto nel lavoro di squadra e quello 
che stiamo creando grazie a eco-repair è 
una grande sinergia, su scala nazionale».
Parliamo di Artemide, per lei 
molto di più che un’associazione…
«Artemide è il completamento di tutto il 
mio percorso. È l’interfaccia tra l’ambiente 
l’impresa e l’amministrazione pubblica. 
Il rispetto per l’ambiente è fatto di atti 
concreti e orientati al raggiungimento 
di specifici obiettivi, proprio come se 
stessimo parlando della nostra azienda. A 
mio modo di vedere, l’ambiente va infatti 
inteso e trattato con la stessa cura con 
cui portiamo avanti la nostra vita, perché 
è un bene di tutti e ognuno di noi ha il 
preciso dovere di avere responsabilità nei 
suoi confronti, il mio impegno è Artemide, 
molto di più delle solite chiacchiere che si 
fanno su questo argomento».
Qual è la mission 
dell’associazione Artemide?

«La mission è quella di creare la più 
grande rete possibile costituita da realtà 
sia agricole, che industriali e artigiane. Lo 
scopo è quello di utilizzare le esperien-
ze e competenze di quanti più individui 
e strutture al fine di ottenere risposte 
concrete per una maggiore salvaguardia 
dell’ambiente. Il  primo reale progetto 
messo a punto da Artemide, è il finanzia-
mento rivolto a tutte quelle aziende che 
intendono usufruire della riparazione e 
rottamazione dei contenitori in materiale 
plastico. Un passo tangibile verso un futu-
ro fatto di risultati reali. Ma Artemide non 
è solo questo, i suoi interessi sono anche 
rivolti ai meno fortunati, in particolare ai 
ragazzi afflitti dalla sindrome di down, ai 
quali rivolgo spesso un pensiero di grande 
affezione perché li ritengo persone sem-
plicemente meravigliose, a cui dedicare 
maggiore attenzione».
Parliamo del suo interesse per la 
politica, come nasce?
«Credo che la politica sia fondamentale 
per il vivere di una comunità, ma dovrebbe 
essere sorgente di ideologie, di valori reali 
e di scontri costruttivi. Purtroppo oggi 
questo non accade, a differenza di molto 
tempo fa, quando la politica era fatta da 
uomini che davvero credevano nel bene 
comune e combattevano per i propri 
ideali. Oggi siamo davanti a una politica 
populista, fatta da showman e troppo 
attenta esclusivamente all’immagine. Da 
imprenditore, da cittadino e da persona 
onesta quale mi ritengo, penso sia arrivato 
il momento di tornare alla politica di un 
tempo, dove i valori non sono una sterile 
e vuota parola dietro cui ci si nasconde, 
ma un modo di vivere e di orientare la 
propria coscienza. Sono molto tentato di 
prenderne parte attivamente, sarebbe un 
passo importante che voglio considerare 
con la dovuta serietà e la giusta 
ponderatezza»•

a tu per tu con Onofrio Totaro
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