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Maximus (PVT) 
Molto più che carta riciclata… 

  

! La Maximus (Pvt) è stata fondata nel 1997 in Sri Lanka. 

 Originariamente il suo scopo era quello di riciclare la 

 carta e il lavoro si svolgeva nel «Millennium Elephant 

 Foundation» grazie all’aiuto di soli 7 dipendenti. Molto 

 presto ci si è accorti che anche gli elefanti residenti  

 nella fondazione potevano costituire un’interessante  

 fonte di materia prima. È così nata l’idea decisamente 

 originale di utilizzare lo sterco di elefante per produrre 

 della carta. L’idea ha avuto successo, la fabbrica si è 

 ampliata e ora offre lavoro a 35 persone.   

 In un solo prodotto si concentrano due intenti: offrire  

 un lavoro dignitoso e sostenibile, e sensibilizzare  

 l’opinione pubblica riguardo alle difficili condizioni  

 di vita degli elefanti selvatici nel Paese. 

 Maggiori informazioni su: www.ecomaximus.com  

 
!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!www.botteghedelmondo.ch 
Sei su Facebook? Anche noi! Cerca la nostra pagina «Associazione 
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