












La plastica ci circonda, fa parte della nostra vita sotto forma di un’ampia varietà di prodotti. 
Il loro accumulo e la loro dispersione nell’ambiente rappresentano una delle principali fonti di 
inquinamento del nostro pianeta. Causano problemi all’habitat di fauna e flora selvatica, così 
come al suolo, ai fiumi e ai mari.

Oggi, i rifiuti del mare provocano conseguenze su 600 specie marine ed il 15% di esse è in via di 
estinzione. Uno scenario assolutamente da evitare, una situazione da rimediare ed un obiettivo da 
raggiungere insieme, partendo proprio dalle piccole-grandi rivoluzioni.
L’obiettivo delle Nazioni Unite è quello di eliminare entro il 2022 le principali fonti di inquinamento marino.

La rivoluzione della Sorbos parte dall’eliminazione della cannuccia di plastica: un oggetto comune, 
apparentemente innocuo, entrato a far parte nella vita quotidiana di ognuno di noi. Un oggetto 
protagonista di uno dei più grandi equivoci relativi alla differenziazione dei rifiuti perché, al contrario 
di ciò che comunemente si pensa, la cannuccia di plastica non rappresenta un imballaggio, pertanto 
non va gettata insieme ai comuni prodotti plastici. In altre parole: non è riciclabile. 



Si stima che oltre 500 milioni di cannucce vengono utilizzate e gettate ogni giorno solo negli Stati Uniti. 
Una quantità talmente grande che, se messe una dopo l’altra, potrebbero avvolgere l’intera circonferenza 
della terra 2,5 volte al giorno.

È nostro compito invertire questa tendenza, ed è per questo motivo che nasce SORBOS, la prima 
cannuccia commestibile e aromatizzata presente sul mercato, 100% biodegradabile, realizzata con 
un’anima di zucchero ed amido di mais, il tutto in sole 23 calorie.

“Il nostro obiettivo è quello di creare valore aggiunto sia a livello di prodotto che a livello di 
responsabilità ambientale con un prodotto innovativo. Non c’è nulla di simile in tutto il mondo.” 
- dichiara Victor Sanchez, fondatore di Sorbos.

Crediamo nello sviluppo sostenibile e abbiamo a cuore l’ambiente, e questa piccola-grande rivoluzione 
può concretamente aiutare la nostra terra e, allo stesso tempo, offrire una nuova esperienza all’utilizzatore.



Infatti, con la cannuccia Sorbos, tutto ciò che si trova all’interno di una tazza o un bicchiere avrà un senso.
Bevanda e cannuccia saranno entrambi commestibili creando una combinazione di sapori assolutamente unica.

La cannuccia è attualmente disponibile in 7 differenti aromi: Lime - Fragola - Limone - Cannella –
Mela verde - Ginger e Neutra (senza sapore). La particolarità chiave, tuttavia, è nella sua formula: 
l’aroma della cannuccia non altera in alcun modo il sapore della bevanda, ma la sua anima interna 
si arricchirà del gusto di ciò che stiamo bevendo, consentendoci così di provare una combinazione 
nuova di sapori, il tutto sempre nella piena salvaguardia dell’ambiente.

Noi della Gamp Group siamo lieti di dar il via a questa rivoluzione anche in Italia grazie alla 
cannuccia Sorbos. Tutti insieme, possiamo essere artefici del nostro ambiente, anche TU. 
Entra nel nostro mondo, ti stavamo aspettando.






