
Dalla volontà dei due soci fondatori di valorizzare la caffetteria 
artigianale Italiana nasce Caffè Diego.
30 anni di lavoro dedicati al mondo del caffè hanno 
determinato in Antonio Diego Carrozzo e Rossana Spataru, 

giorno dopo giorno, la convinzione che grazie a questo dono della 
natura si può condividere un’attività lavorativa basata sulla passione 
e il motivo è semplice: il caffè unisce le persone, è un prodotto ricco 
di fascino che sa offrire sensazioni, che può essere di conforto e che  
fa sempre compagnia. Per Antonio e Rossana non esiste impegno 
più gratificante di saper coinvolgere le persone suscitando emozioni, 
piacere e stimolando i sensi.
Per capire nello specifico le qualità e i punti forti di Caffè Diego, 
approfondiamo alcune tematiche più teniche partendo dal tema 
“capsule”: il caffè in capsule fa male al nostro organismo?
Secondo il Prof. Matteo Russo, Responsabile Ricerca San Raffaele 
Pisana, le pareti delle capsule sono sottoposte ad un’alta temperatura 
e questo permette la liberazione di piccolissime quantità di materia di 
cui è costituito il contenitore. Il rilascio della quantità di alluminio è al 
di sotto del livello di tossicità, per cui teoricamente non dovrebbe dare 
nessun tipo di problema, contrariamente io sostengo (e lo sostiene 
anche la letteratura stessa) che questo tipo di danno possa essere 
additivo, ossia accumularsi negli anni, componente tipica di tutte le 
malattie neuro-degenerative in cui gli effetti dannosi si manifestano 
dopo 10, 20, 30 anni dall’inizio dell’utilizzo (approfondimento tratto dalla 
trasmissione Report).
E per quanto riguarda le sostanze rilasciate dalla plastica?
Anna Facchini sostiene che inserendo l’acqua bollente in una capsula 
di plastica si libera il furano che rimane inglobato, incapsulato insieme 
al caffè, e si scatena un gioco di pressione che crea una spinta 
elicoidale dell’acqua e la plastica sollecitata dal calore rilascia gli ftalati 
che sono cancerogeni. Il furano o ossido di divinilene è un composto 
organico eterociclico aromatico, in pratica si tratta di un ossido tossico 
e cancerogeno che si produce quando cibi e bevande vengono 
sottoposti ad intensi trattamenti termici.
Due parole infine sul disastroso impatto ambientale sia delle 
capsule in alluminio che in plastica: il problema grave è il fatto 
che nella maggior parte dei casi finiscono facilmente tra i rifiuti 
indifferenziati con pesanti ripercussioni ambientali. Per riciclare una 
capsula bisognerebbe: 1. togliere il coperchio / 2. svuotare la capsula 
/ 3. lavarla / 4. conferirla nel multi-materiale.
Secondo voi quante persone sono disposte a fare tutto questo per 
prendere un caffè?!                                          
In risoluzione a queste gravi problematiche, sia salutari che ambientali, 
Caffè Diego ha scelto l’innovazione della cialda in carta cellulosa 
100% biodegradabile.
Tutti i Caffè Diego sono il risultato di un’accurata e appassionata ricerca. 
Le cialde sono confezionate singolarmente sotto azoto in atmosfera 
controllata in modo tale da mantenere inalterato l’aroma fino al 
momento del consumo. Il formato compatto garantisce una migliore 
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estrazione del caffè. La carta utilizzata rende le cialde 
biodegradabili e dunque ecologiche, ma non solo, 
funge anche da filtro che trattiene quasi totalmente 
i residui, i batteri e una gran parte di cere e grassi. Ne 
risulta quindi un caffè particolarmente salutare.
In un mondo che si va rapidamente globalizzando 
Caffè Diego ha scelto di difendere il Made in Italy. 
L’azienda presenta particolare attenzione alle fasi di 
lavorazione e confezionamento del caffè: seleziona 
e acquista personalmente la materia prima e ne 
cura direttamente ogni fase di trasporto. Le singole 
varietà di caffe vengono miscelate in proporzioni ben 
studiate. Le miscele, frutto di anni di appassionata 
ricerca, vengono proposte in svariate tipologie per 
soddisfare ogni gusto. La fase di lavorazione che 
lo contraddistingue è la tostatura che avviene ad 
aria calda proteggendo gli oli essenziali e gli aromi, 
inoltre i chicchi risultano ben sviluppati e fragranti 
(con la torrefazione ‘’commerciale’’ alcuni chicchi si 
brucerebbero). Nella rilevante fase di macinatura 
il caffè viene macinato a freddo (più lentamente) 
in assenza di ossigeno che risalta le qualità 
organolettiche del caffè. Per conservare a lungo gli 
aromi le miscele vengono confezionate in atmosfera 
protettiva con immissione di azoto per eliminare 
l’ossigeno e contrastare fenomeni di ossidazione. 
Caffè Diego ha creato i migliori abbinamenti di materia 
prima per le miscele che non risulterebbero tali se non 
fossero abbinati a macchine d’eccellenza costruite 
interamente in Italia da tecnici specializzati, garanzia 
di affidabilità e resa qualitativa che già vince prima 
ancora di competere. Utilizzano le migliori materie 
prime come acciaio, vetro e ottone, presentano un 
design innovativo, mantengono una temperatura 
costante di 94°C, con minor formazione  di calcare per 
l’assenza della caldaia, sono pronte per l’erogazione in 
60 secondi e hanno bassi consumi energetici. l
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