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 Officina del Pallet

Il Pallet come ispirazione 

e strumento di condivisione

L’Officina del Pallet si propone 

per collaborare con associazioni, 

cooperative, enti di formazione per 

realizzare progetti e laboratori 

di riciclo e di lavorazione del legno.

Attività che interessano diverse fasce 

di età dai 4 anni a 99 anni, con la 

possibilià di utilizzare come

spazio l’Ortogiardino Rigermoglio.



Rita Marongiu eredita un’esperienza nel-

la riparazione, riuso e valorizzazione di 

bancali e nel 2014 fonda L’Officina del 

Pallet: un’attività artigianale di produzi-

one e vendita di eco-arredi realizzati con 

legno di pallet di recupero.

In un mercato dove in tanti costruiscono 

e propongono divani e vari arredi utiliz-

zando gli europallet, Rita unisce alla base 

tecnica della lavorazione del legno, la 

creatività e la voglia di differenziarsi nel 

settore. 

Nel 2017 L’Officina del Pallet apre alla ideazione e creazione di prodotti di 

design. Vecchie assi di legno smontate, rovinate e abbandonate, prese fra le 

mani, levigate e lavorate con cura e passione. 

Alcuni pezzi formano delle gambe, altri le braccia; altre assi diventano un cubo 

che forma una testa e poi un po’ di colore definisce il viso, gli occhi, il naso, il 

sorriso.  Così nasce ET, un robot di legno alto 1,90m, dimostrazione di come 

un vecchio pallet che rischia di finire sul fuoco può rivivere in un cavaliere di 

legno che non ha spade o armi e che allontana le paure grazie al cuore che 

s’illumina. 

Qualcosa di più...



ET vive nell’Ortogiardino (luogo arredato da Offi  cina del Pallet con og-

getti di recupero), un altro esemplare è stato donato ad uno studio pe-

diatrico per allietare i bambini ospiti nella sala d’attesa ed allontanare 

le loro paure. Si inizia a progettare prodotti innovativi ecosostenibili 

e con l’idea di creare un vero e proprio legame fra il riciclo e la nostra 

vita quotidiana che a volte anch’essa ha bisogno di essere levigata e 

portata a nuovo senza però eliminare quei segni che in qualche modo 

ci rendono unici e irripetibili. 

Visita il nostro sito offi  cinadelpallet.it 

per scoprire novità, prodotti e iniziative.

ll lavoro e i nostri prodotti 

sono legati sempre ad un 

messaggio di rinascita, 

alla riscoperta di come 

uno scarto può diventare 

un dono attraverso un 

riutilizzo. Ogni nostra 

creazione racconta una 

storia, è realizzata a 

mano con materiali di 

recupero.



Contattaci  393 998 2646

Via Maria Ausiliatrice snc 

09034 Villasor - Cagliari

Una struttura interamente 

arredata con materiare di riciclo

con ampi spazi all’aperto dove 

organizzare eventi, incontri 

formativi e attività didattiche.

  
 Ortogiardino Rigermoglio

S
t
a

m
p

a
t
o

 
s
u

 
c
a

r
t
a

 
c
e

r
t
i
fi
 
c
a

t
a

G
r
a

fi 
c

a
 e

 s
t
a

m
p

a
 
i
g

e
s
t
a

m
p

a
.
i
t


