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Acciaio,
una scelta
a portata
di mano
Arredo
• Entrando nella cucina pro-
fessionale dei ristoranti una
delle prime cose che colpisce è
la massiccia presenza di accia-
io inox. Una scelta disponibile
anche per la cucina di casa.
L'arredamento inox presen-

ta molteplici vantaggi per chi
lavora in una cucina industria-
le, quali la resistenza, l'igiene,
la durabilità e la semplicità di
manutenzione.

L'acciaio inoxè, per sua natu-
ra, resistente alle corrosioni e
alle alte temperature, senza
che si effettuino ulteriori lavo-
razioni o si aggiungano coper-
ture. Alcuni elementi di lega
presenti nell' acciaio infatti, so-
no in grado di formare una sot-
tilissima membrana protettiva
trasparante, che si ricrea a con-
tatto con aria o acqua anche
nel caso di scalfiture. Una buo-
na manutenzione periodica è
tuttavia richiesta per mantene-
re l'arredamento inox in buo-
no stato. Il
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La Sicilia delle eccellenze a Best in Sicily

A Catania la nona edizione del premio organizzato da Cronache di Gusto sul meglio
dell’enogastronomia e accoglienza siciliana.

Ospite d’onore, Oscar Farinetti, patron di Eataly; Roy Paci, ambasciatore del gusto nel mondo.

“La Sicilia sarà entro i prossimi dieci anni una delle zone più ricche e influenti di tutta Europa.

Ma se volete che accada davvero, dovete cominciare a raccontare le bellezze di quest’Isola”.

Ha esordito così Oscar Farinetti alla nona edizione di Best in Siciliy, premia le eccellenze
dell’enogastronomia e dell’accoglienza siciliana.

Il messaggio lanciato dal patron di Eataly è di una chiarezza disarmante.

Il patrimonio enogastronomico siciliano deve essere raccontato: questa la sfida per l’immediato
futuro.

“La nostra manifestazione, che mira a valorizzare e sostenere le punte di eccellenza nell’ambito
enogastronomico, della ristorazione, della produzione e dell’accoglienza – ha spiegato Fabrizio
Carrera, direttore di Cronache di Gusto – anno dopo anno sta creando una rete importante”.

Secondo Carrera bisogna puntare sul primato della Sicilia in questi settori.

Sono state 14 le categorie premiate; fra tutti, il musicista Roy Paci è stato premiato come
ambasciatore del gusto nel mondo.

”Sono emozionato per questo riconoscimento – ha detto il musicista – perché per me il cibo è uno
dei legami più forti con la mia terra.

Sono felice anche perché questa è l’occasione per poter parlare di alimentazione.

Il mio invito è di scegliere gli interlocutori giusti, in particolar modo i bambini”.

Presenti alla manifestazione il sindaco di Catania Enzo Bianco; l’assessore alla Scuola, Università
e Ricerca, Pratiche Interculturali e Cittadinanza Responsabile, Diritti e Opportunità Valentina
Scialfa; l’europarlamentare Michela Giuffrida e l’assessore regionale all’Agricoltura Antonello
Cracolici, oltre ai rappresentanti dei partner e degli sponsor.

La manifestazione si è conclusa con due cooking show, dello chef Carmelo Trentacosti di Villa
Igiea che ha preparato un risotto e dei cuochi e studenti di Jobbing Centre, ente dedicato alla
formazione nel campo della ristorazione, che hanno reinventato la “scaccia” ragusana in versione
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street food.

Best in Sicily 2016, è stata realizzata in collaborazione con Sac, Società Aeroporto Catania ed è
sostenuta da: Consorzio Ricrea, Unicredit, Coldiretti Sicilia, Confindustria Palermo, Irvos, Istituto
Zooprofilattico di Sicilia, Electrolux, Jobbing Centre, Consorzio del Pomodoro di Pachino Igp,
byCiuro, Le Soste di Ulisse, Visioni, Mangiatorella, IceCube.

Elenco di tutti i premiati: • MIGLIOR PRODUTTORE DI VINO: Vito Catania, Gulfi, Chiaramonte Gulfi
(Rg) • MIGLIOR PRODUTTORE DI OLIO: Carlino, Valparadiso, Naro (Ag) • MIGLIOR
PRODUTTORE DI FORMAGGIO: Biagio e Paolo Fioriglio, Mistretta (Me) • MIGLIOR MACELLAIO:
Tino Pintaudi, macelleria Ti.Pi.Ca., Brolo (Me) • MIGLIORE PASTICCERIA: Dolcesalato, Modica
(Rg) • MIGLIORE ALBERGO: Baglio Sorìa, Trapani • MIGLIORE RISTORANTE: Cuvéè du Jour,
Grand Hotel Villa Igiea, Palermo • MIGLIORE TRATTORIA: La Locanda del Colonnello, Modica (Rg)
• MIGLIORE PIZZERIA: In un Angolo di Mondo, Acireale (Ct) • MIGLIORE FORNAIO: Tommaso
Cannata (Me) • MIGLIORE BAR: Pasticceria Condorelli, Belpasso (Ct) • MIGLIORE AZIENDA
CONSERVIERA: Nutri Mare, Trappeto (Pa) • MIGLIOR COMUNE PER L’OFFERTA
ENOGASTRONOMICA: San Vito Lo Capo (Tp) • MIGLIOR AMBASCIATORE SICILIANO DEL
GUSTO NEL MONDO: Roy Paci L’articolo La Sicilia delle eccellenze a Best in Sicily sembra essere
il primo su EgNews OlioVinoPeperoncino – gastronomia, vino, cucina, chamapagne, viaggi e
turismo .

Fonte: EgNews OlioVinoPeperoncino – gastronomia, vino, cucina, chamapagne, viaggi e turismo
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Riciclo imballaggi acciaio a km zero, esempio virtuoso in
Sicilia

I protagonisti della filiera siciliana del riciclo sono stati premiati a Catania nell'ambito di Best in
Sicily 2016 Arriva dalla Sicilia un esempio virtuoso di economia circolare a chilometro zero con
protagonista l'acciaio, materia prima che si ricicla al 100% all'infinito.

I protagonisti della filiera siciliana del riciclo sono stati premiati a Catania nell'ambito di Best in
Sicily 2016 , nona edizione del riconoscimento ideato e organizzato da cronachedigusto.it per le
eccellenze del mondo agroalimentare e dell'accoglienza dell'isola, in collaborazione con Ricrea , il
Consorzio nazionale riciclo e recupero imballaggi acciaio.

“La Sicilia ci offre un esempio concreto di filiera corta , uno degli aspetti più importanti per garantire
efficienza del recupero e riciclaggio degli imballaggi, nel pieno rispetto dell'ambiente” spiega
Roccandrea Iascone, responsabile comunicazione di Ricre a, che aggiunge: “Il percorso
dell'acciaio che si trasforma in contenitore e, dopo l'utilizzo, da rifiuto ritorna acciaio, si esaurisce
completamente all'interno del territorio siciliano”.

Il viaggio dell'acciaio nell'isola ha inizio a Palermo , dove Salerno Packaging realizza gli imballaggi
avvalendosi di impianti all'avanguardia.

Le scatolette prodotte a Palermo vengono quindi utilizzate dalla Nutri Mare di Trappeto, premiata
da Best in Sicily come migliore azienda conserviera per confezionare i propri prodotti ittici, dal
tonno ai filetti di sgombro.

Una volta consumato il contenuto, la scatoletta finisce nella raccolta differenziata per essere
avviata al riciclo.

Gli abitanti dell'isola mostrano un sempre maggiore impegno nel differenziare i rifiuti domestici.

Un esempio positivo in tal senso è proprio il Comune di San Vito Lo Capo, anch'esso premiato da
Best in Sicily, che nell'ultimo anno ha raccolto 1,5 kg di imballaggi in acciaio per abitante, un
risultato di molto superiore alla media regionale di 0,37 kg.

Grazie alla raccolta porta a porta del multimateriale pesante (imballaggi metallici e vetro), i
contenitori in acciaio vengono recuperati e arrivano a Marsala, dove vengono puliti e sminuzzati da
Sarco, operatore convenzionato con Ricrea.

Una volta trattato, il rottame ottenuto viene quindi inviato ad Acciaierie di Sicilia, parte del gruppo
Alfa Acciai e unica acciaieria presente sull'isola, per essere fuso nel forno elettrico e tornare
acciaio.

L'acciaio è il materiale più riciclato in Europa: è facile da differenziare e viene riciclato all'infinito,
senza perdere le proprie intrinseche qualità.
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Grazie alle 335.854 tonnellate di acciaio recuperato dagli imballaggi in Italia, nel 2014 si è ottenuto
un risparmio diretto di 638.122 tonnellate di minerali di ferro e di 201.512 tonnellate di carbone, oltre
che di 601.178 tonnellate di CO2.

2/2
Copyright e-gazette.it -

e-gazette.ite-gazette.ite-gazette.ite-gazette.it
Più : www.alexa.com/siteinfo/e-gazette.it

Estrazione : Estrazione : Estrazione : Estrazione : 01/02/2016 20:03:40
Categoria : Categoria : Categoria : Categoria : Energia e Ambiente
File : File : File : File : piwi-9-12-97773-20160201-801108970.pdf
Audience :Audience :Audience :Audience :

Articolo pubblicato sul sito Articolo pubblicato sul sito Articolo pubblicato sul sito Articolo pubblicato sul sito e-gazette.it

Page 8

http://www.e-gazette.it/sezione/imballaggi/riciclo-imballaggi-acciaio-km-zero-esempio-virtuoso-sicilia
http://www.alexa.com/siteinfo/e-gazette.it
http://www.e-gazette.it/


Largo Consumo (ITA)

  Paese: it

Pagina: 32-33

Readership: 4528

Diffusione: 4528

  Tipo media: Stampa specializzata

Autore: Simona Cozzi

    01 Gennaio 2016  - 60001  

 

Articolo per uso esclusivo del destinatario. Sono vietate la riproduzione e la ridistribuzione

Pagina 1 / 2

Largo

Largo Consumo (ITA)

01 Gennaio 2016 - 60001

Paese: it

Pagina: 32-33

Readership: 4528

Diffusione: 4528

VALORI SOCIO ECONOMICI
RICICLO

Tipo media: Stampa specializzata

Autore: Simona Cozzi

I rifiuti come leva di sviluppo
JtApprofondimenti
Uhltp:I/tinyurl.com/LCRicicIo

S
enza il riciclo non può
esservi economia cir-
colare, ma in assenza
di questa la green eco-

nomy è debole e meno radi-
cata sul territorio e nella so-
cietà. Nel 2014 il recupero e
l'avvio a riciclo degli ìrnbal-
laggi hanno generato bene
fici economici diretti per
891 milioni di euro, oltre al
risparmio di 3.3 milioni dii
di materie prime e alla man-
cata emissione di 3,5 milio-
ni di t di CO2
IlConsorzio nazionale

imballaggi (Conai) ha de-
ciso di portare avanti il pro-
prio percorso all'insegna
della rendicontazione tra-
sparente e strutturata, pre
sentando ai piopri stakebol
der un aggiornamento del
rapporto di sostenibilità
"Contenuti e contenitori"
con il quale comunica il
proprio ruolo e quello dei
consorzi di filiera nel settore
del recupero. Il report ha ap-
plicato lo standard interna-
zionale Global reporting
initiative di ultima genera-
zione (ottenendo il Materia-
lity Matters Gri-G4).
L'approccio metodologi-

co adottato è quello del Gre-
en economy report. ela-
borato dalla Fondaziotie
per lo sviluppo sosteni-
bile per le organizzazio-
ni che operano diretta-
mente nell'ambito della
sostenibilità e messo a
punto per valutarne il
con tributo fornito nel
processo di transizione
verso la greca econorny.
L' apdate 2015 del rap-

porto riguarda quanto
lalto durante il 2013 e il
2014 a livello di orga-
nizzazione Iquindi d'im
patti connessi sostan
zialmente alle attivita

U Simona Cozzi

degli uffici del personale di
Conai) e a livello di filiera
(ovvero d'impatti correlati a
tutti gli attori della filiera
nazionale del riciclo imbal-
laggi, dall'organizzazione
Conai al sistema consortile
fino a quello dei gestori in
dipendenti).
E anche una verifica dello

stato di avanzamento degli
impegni e degli obiettivi che
Conai si era prefissato nel
suo primo rapporto di soste-
nibilità.

Aumentano i rifiuti
da imballaggio
Nel 2014 si è ulteriormen-

te consolidata la quota di ri-
fiuti da imballaggio - in ac-
ciaio, alluminio, carta, le-
gno, plastica e vetro recu
perata a livello nazionale,
pari al 77.7% dell'immesso
al consumo, per un totale di
9,2 milioni di t: erano 8,64
milioni nel 2012 e in due
anni sono cresciuti di quasi
547.000 t, superando con 12
mesi di anticipo l'obiettivo
indicato nel precedente re-
port di sostenibilità, che
prevedeva un aumento di
400.000 t tra il 2012 e il
2015. Contribuiscono aque-
sto risultato le attività messe
in campo quotidianamente

CONAI FA GIflARE L'ECONOMIA
ANCHE DOPO EXPO

Emissioni di CO2 evitate negli ultimi 15
anni grazie al riciclo degli imballaggi
125 mIri di ton,

kWh risparmiati in 15 anni grazie al
riciclo degli imballaggi: 250 mld

Imballaggi avviati al recugero a livello
nazionale 3 su 4, Nel 1998 erano i su 3
Fatturato dell'industria del nciclo in
Italia 9,5 mld

Addetti al compatto del riciclo dei ridiuti
diimbsllaggi: 37.000

Fonte; Conai Loryo Consumo

dai sei Consorzi di filiera al
fianco della Pubblica ammi
nistrazione e che vanno ben
oltre i target di legge. mo
strando una progressiva cre-
scita negli anni; nel 1998,
primo anno di attività del
Consorzio nazionale imbal-
laggi. due confezioni su tre
erano conferite in discarica,
mentre oggi solo due su die-
ci. Grazie a Conai e ai Con-
sorzi di filiera (Comieco,
Cial. Corepla, Coreve, Ri-
legno. Ricrea), sono stati
i eiiniiiessi nel ciclo produt-
tivo ben 7,8 milioni di t di
rifiuti da packaging. in cre-
scita del 3% rispetto alla
precedente rilevazione
(2012), di cui quasi 4 milio-
ni grazie alla gestione con-
sortile. La quota di scarti da
imballaggio avviata a nei-
do ha così raggiunto il
65,9% dell'immesso al con-
sumo nel 2014, sempre più
vicino al 67,4% indicato dal
Pgp come obiettivo del
2015.
Questi risultati hanno ge-

nerato numerosi benefici
ambtentali, economici e so-
ciali per il sistema Paese, e
hanno permesso di dare ul-
teriore impulso all'econo-
mia circolare in Italia, in cui
il Consorzio nazionale im-
ballaggi gioca un ruolo cen-

trale. L'attività di recupe-
ro dei rifiuti d'imballag-
gio da parte del sistema
consortilc genera nume-
rosi vantaggi aioibientali,
ma anche ecoitoniici e
sociali, spesso non ade-
guatamente valorizzati.

Il primo tra questi è le
gato direttamente al con-
sumo evitato di risorse
naturali Sostituite con le
materie prime seconde (o
con la produzione ener-
getica, nel caso dei com-
bustibili fossili), prodot-
te dalle attività di recu-
pero dei rifiuti da imbal-

laggi e rc-immesse nell'eco-
nomia. Nel 2014 il riciclo
del packaging ha permesso
di evitare il consumo di cir-
ca 3,3 milioni di t di materia
prima vergine (+10% rispet-
to al 2013). Si tratta di un
valore indicativo che som-
ma materiali diversi in ter-
mini sia di valore ambienta-
le sia economico.
Pur con tali limiti, questa

cifra rende l'idea dell'im-
portanza del beneficio am
bientale generato. Per oltre
un terzo si tratta di materia
prima seconda, prodotta
dall'avvio a riciclo di rifiuti
di imballaggio in vetro; cir-
ca 1,2 milioni di I equiva-
lenti a tre itt il iardi di botti-
glie di vitto (0,75 1). Poco
meno dcl 24% della materia
prima risparmiata deriva
dalla raccolta e dall'avvio a
riciclo di carta e cartone:
quasi 800.000 t, pari a oltre
300 milioni di risme di carta
A4. Molto simile è il valore
connesso al recupero del le-
gno, con 750.000 t circa pa
ti a 30 milioni di pallet. Gru
zie al riciclo della plastica,
330.000 t di risorse naturali
sono state risparmiate, equi-
valenti a 8 miliardi di flaco-
ni di detersivo (contenitori
da I I in PET).
Grazie ai rifiuti di confe-

zioni del Sistenia consortile
si sono risparmiate. infine,
ben 256.000 t di acciaio, pa-
ri al peso di 665 treni Frec
ciarossaETRl000. e 11.000
di alluminio, pari a circa I

miliardo di lattine da 33cl.
Oltre al consumo evitato

di materia prima vergine.
l'attività di recupero svolta
dal sistema consortile ha
permesso anche notevoli ri-
sparmi in termini di dispen-
di di energia e di emissioni
evitate di CO,, il principale
gas a effetto serra responsa-
bile del cambiamento cli
matico. Nel 2014, il rispar
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mio energetico complessivo
derivante dal recupero degli
imballaggi di Conai è stato
pari a 18 TWh (terawatt-
ora: mille miliardi di watt-
ora) in energia primaria, va-
lore cresciuto del 9% rispet-
to all'anno precedente.
Oltre un terzo del rispar-

mio energetico è derivato
dalla plastica raccolta dal si-
stema consortile, con oltre
6,8 TWh, seguita dal vetro
(5 TWh) e dalla carta (3,8
TWh). Più marginali sono
stati i contributi del riciclo
di acciaio (1,4 TWh), legno
(0,6 TWh) e alluminio (0,3
TWh). Al risparmio genera-
to dall'attività di riciclo si è
aggiunta l'energia elettrica
e termica prodotta grazie
agli imballaggi avviati a va-
lorizzazione energetica (es-
senzialmente plastica), pari
nel 2014 a circa 0,6 TWh.
Rilevante, infine, il contri-

buto nel contenimento dei
gas serra causa dei cambia-
menti climatici: solo nel
2014 è stata evitata l'emis-
sione di oltre 3,5 milioni dii
equivalenti di CO2, pari a
quanto prodotto in un anno
da quasi 500.000 autovettu-
re con una percorrenza me-
dia di 30.000 Km.
L'impatto economico è al-

trettanto consistente: i bene-
fici diretti generati dal siste-
ma consortile nel 2014 sono
stati pari a 891 milioni di
euro, tra valore della mate-
ria prima seconda generata
(355 milioni), valore econo-
mico dell'energia pro-
dotta (51 milioni), e in- -

dotto economico gene-
rato dalla filiera (485
milioni). A questi si
aggiungono ulteriori
102 milioni di euro di
benefici indiretti, rap-
presentati dal valore i
economico della CO2
non emessa.
I benefici complessi-

vi sono ampiamente
superiori ai costi soste-
nuti dal sistema, che
nello stesso anno am-
montano a 477 milioni

di euro. Con l'aggiornamen-
to del rapporto di sostenibi-
lità si è calcolato che l'indu-
stria del recupero, oltre ai
vantaggi ambientali, produ-
ce importanti ricadute eco-
nomiche e occupazionali
positive per il sistema Pae-
se. Nell'ambito della gestio-
ne dei rifiuti di packaging in
Italia si stimano attualmente
più di 18.000 addetti, il 59%
dei quali impiegati nei ser-
vizi di raccolta differenziata
di carta e imballaggi e il re-
stante 41% nei servizi di
preparazione al riciclo.
L'indotto economico ge-

nerato nel 2014 risulta pari a
485 milioni di euro, il 2% in
più rispetto al 2013. Am-
pliando il perimetro anche
all'industria del recupero,
gli occupati salgono, secon-
do le ultime rilevazioni, a
circa 37.000 unità.

Acquisti verdi e
riduzione consumi
L'attenzione alla sosteni-

bilità di Conai si traduce in
misure concrete anche
sull'organizzazione interna,
con uffici sempre più atten-
ti alla riduzione della pro-
duzione di rifiuti, alle poli-
tiche di acquisto dei prodot-
ti, privilegiando articoli
realizzati con materie prime
seconde e riciclabili, alla
mobilità a basso impatto
ambientale, sia negli spo-
stamenti casa-lavoro sia
nelle lunghe percorrenze. E

stata avviata la riqualifica-
zione dell'impianto d'illu-
minazione con l'installazio-
ne di lampade a lcd: tra il
2013 e il 2014, sono stati ri-
convertiti circa 100 punti
luce, con un risparmio sti-
mato di circa il 30%, pari a
860 kWh all'anno. All'ini-
zio del 2015, Conai ha av-
viato un sistema di contabi-
lizzazione diretta dei rifiuti
prodotti presso i propri uffi-
ci per poter fornire valori di
produzione più affidabili.
NeI 2014 la quantità com-

plessiva degli scarti della
sede di Milano è stata di po-
co inferiore alle 8 t, compo-
ste per il 60% da secco resi-
duo, per il 23% da carta e
per la parte rimanente da
plastica e metalli. Nel quin-
quennio 2010-2014 la pro-
duzione di rifiuti si è ridotta
di circa 4,7 t, con una con-
trazione complessiva pari al
37%. Il contributo maggio-
re è stato quello dei rifiuti
cartacei, che hanno subito
una riduzione del 73%: si è
passati dall'acquisito di
2.700 risme di carta nel
2010 a 700 risme nel 2014
(-74%). Nel 2014 gli uffici
della sede di Milano hanno
centrato l'obiettivo di sosti-
tuire interamente l'uso del-
la carta tradizionale con
quella riciclata o certificata
(Fsc-Pefc o Ecolabel):
nell'acquisto l'organizza-
zione ha privilegiato fogli
completamente o parzial-
mente riciclati e, in seconda

battuta, quelli certificati se-
condo i principali standard
riconosciuti a livello inter-
nazionale ed europeo. An-
che nella produzione degli
imballaggi, Conai punta al-
la prevenzione e a soluzioni
sempre più eco-efficienti,
caratterizzate da un impatto
ambientale il più possibile
ridotto: questo è l'obiettivo
di prevenzione che viene
perseguito.
Le iniziative adottate in

tale ambito sono diverse e
riguardano sia attività di
salvaguardia dalla forma-
zione di rifiuti di imballag-
gio, sia di promozione della
riciclabilità e riutilizzabilità
delle confezioni.
Tra queste, le principali

sono: l'etichetta per il citta-
dino, un vademecum pub-
blicato nel 2014 che indivi-
dua le informazioni da ri-
portare volontariamente
sull'imballaggio per agevo-
lare il consumatore finale
nella realizzazione di una
corretta raccolta differen-
ziata; lo strumento on line
Eco Tool Conai, aggiornato
nel 2013, che permette alle
aziende consorziate di valu-
tare la sostenibilità dei pro-
pri imballaggi, ed E-Pack,
dedicato alle imprese che
vogliono migliorare la loro
performance in termini di
progettazione e realizzazio-
ne di imballaggi eco-effi-
cienti; il Bando Conai per la
prevenzione e l'Oscar del-
l'imballaggio, che ogni an-

no premiano le azien-

LA RIPARTIZIONE DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO AVVIATI A RICICLO E DELLA
VALORIZZAZIONE ENERGETICA PER FILIERA IN ITALIA: 2014 (in0!0)

20.7% ,9 66.4%- 2:%

21% i 

-

19.7% . 44,9%

Acc!aio r Carta L Plastca r AI[umn:o r Legno Vetro

Fonte: Conai - Consorzi di filiera Largo Consumo

de consorziate che
hanno ridotto I'impat-
to ambientale del pro-
prio packaging; l'atti-
vità di formazione per
imprese e associazioni
sulla progettazione
ecosostenibile.
Coerentemente con

la propria strategia,
Conai ha dato rilievo
ai contenuti ambienta-
li, senza però trascura-
re la dimensione eco-
nomica e sociale delle
sue attività.
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AI via il nuovo logo «Metal recycles forever»
ccei lenti risultati (li riciclo e icci ipeio -- tHer i iii (anni Cap-

pelli I)ir(ttore ch Aflhllila si de 0]lo anelli al sutciìia \ irtiioo (1(1
pci ii iiiihallaigi iii acciaio e alluminio. Rierea e Cial.
I coiìteiìitori metallici S000 al \ ertice del taeio (li neiclo iiì tutta Europa: 50110
Iàei li la i me gliere. da di fIeno vi ave, da h'at tai'( ( 11(1(1 ari ( ii ian ten ono in-
\ariate le proprie (Ilialità 0(1 teilipo . liisieiiìe coli le altre :tssociaiioiìi europee

c)ntiiu1a Monica Nlallto\ aiìi stiamo pm'oiIITio\ iiìdo il iììarchio '\Ietal recv-
cles f'ore\ cr. il metallo si ricicla all imbuto. E il l o iiiÌi\ neo elaborato da \Ie-
tu paclaini Europe per superare l'attuale raimìiiniìta,ione do\ uta o tanti
marchi li sostenibilità utili//ali liii) a oggi. I a borte identità \ isis a (lei 0(105 o 1
go sta riscuotendo mteresse cIa parte delle avieiìde utilii'iatrici e aiuterà il von-
sumatore a ricomn)sccr( imuimiìediataiiieiite i benefici per lambiente (leri\ anti
dalle propm'ietà del metallo».
«Peri pi'ossini 111111 mmi Italia eontmmìnei'à senz altro il treud positi\o peri1 paela
ging metallico conclude Cappelli -. Crescei'anuo tutti i coniparti. soprattutto
le latti ìe per he\ ande (' il geni'i'al line se 5 erm'aiìiio conheriìiati i segnali di npre-
sa per i settom'i a \ alle, a cniii]nciare dall edili/la
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Il materiale
più riciclato

Acciaio e alluminio sono le materie prime più sostenibili: infrang/bili,
permanenti e dalle alte proprietà barriera assicurano le maggiori shelf life

per i prodotti che contengono senza rischi di alterazione.

d Chiara Porzio

Percorso d, lettura
www.lcrgoconsumo.inFo/InibuIIuggiuMetuIIo

L 
Empac (European Meta!
Paekaging). associazione che
promuove l'industria del-
imballaggio mimetallico iii

Europa, riporta che attuaimcnte sono
70 miliardi le unità prodotte annual-
mente nel Vecchio Continente fabbri-
cate con questo matemiale. 300 gli sta-
bilimenti che lo realizzano, per una
quota di mercato pari al 15%. Il recen-
te studio pubblicato da Ceresana.
soc erè tedesca speciali77arim in analisi
di nieicato, ha preso in esame il settole
osscrsando 23 Paesi dell'Unione e
rilevato i trend, le dimensioni di iner-
cato. la crescita pt'oduttiva, import.
export e consumi dal 2005 aI 2021 in
un volume di 340 pagine. I principali
sbocchi dcl packaging in metallc, in
aee,aio e alluminio sono l'agroalimen-
tare, il beverage e i] chimico.
Cosseivazioae dell area europea ha

delineato che oggi si registra piui del
70% di nciclo denii imballaggi inetal-
bei e pronosticato che per il 2021 il
olumuc di mercato si attesterà intorno

ai 254 miliardi di Unità.
Tra le tendenze piu rilevanti degli

ultimi anni. Ceresana segnala un
aumento de 4% nel consumo di latti-
ne, sia per i soft dr'nk sia
per la birra, da ricondursi
soprattutto all'attuale
situazione economica
che favorisce il consumo -

domestico delle bevande. >sesa. -
incrementandone l'uso.
Anche il cibo in scatola è
diventato pOi popolare.
sempie pci sia della eri- - ,

si. configurandosi come
economico e reistrando
un incremento pari a 1
miltiado di unità in Euro-
pa. E positivo amiche l'an-
damento dei tubi in al In
minto proposti in campo

i CO

per plodLmrre scatole per besande, pro-
dotti alimentari, bombole aerosol.
copei'chi e chiusure Fonte: Anfima).
Il metallo è il materiale pia riciclato a
livello europeo (73%) alcuni Paesi
hanno raggiunto qUote superiori al
90% e le stime per il 2020 prevedono
di toccaic una media totale del 80'/r
con zero discariclìe.
New Box produce imballaggi metal-

lici da quasi 50 annt avendo iniziato
con a fabbricazione rli tappi a corona
ed essendo diventata oggi azienda lea-
der per il metallo litografato. 'lèenolo-
gia, sostenibilita, qualita del prodotto
sono essenziali per l'azienda che ha
anche elaborato le scatole in metallo
per Jaoneau Grand Armagnac, premia-
to all'tnternational wine & spirit com-
petition 2015. «Crediamo nell'acciaio
pciché è una iisorsa penisanente. l'ac-
ciaio ritorna acciaio dichiara Otta-
viano Lucatello. presidente di scw
Bon -, E. facile da riciclare perché è
magnetico. E resistente, sicuro e igie
nico. Pi'otcggc l'integrità di qualsiasi
prodotto da coistaminazioni esterne».
Slogan di New Box e "Shape Your
Pack" e risponde alle esigenze di
custonlizza7ione dei clienti. uDa qual-
ehe anno abbiamo presentato "Twist
Can", un nuovo barattolo rnonocom-
ponente al 100% in acciaio, richiadibi
le e adatto sia a beverage sia al fuorI
precisa Lucatello. Tssist Cari conlug>m
insieme l'innovazione dalla forma e il
rispetto dcll'anzbientc. Si tratta di mmii
imballaggio molto richiesto dai nostri
elienti che sono sempre piu attenti alla
sostenibilità. New Bos crede nella
necessita di una corretta educazione
all'imballo e al riciclo che tuteli i cit-
tadini da messaggi pubblicitari spesso
fuoi viauti. La coiTctta inl'onniacione è
uno sforzo cime coinvolge tutti, ciascu
no per la propria parte. e viene ripaga-
ta cmi la salvaguardia dell'antbiente

per le nostre future gene-
razioni>.
Etirospray e un' azien-

da medio-piccola a capi-
tale italiano che negli
anni ha invcstito risolto ni
tecnologia. Il suo core
husiness e Lli.iello delle
bombole acrosol per il

farmaceutico: a te prnprieta barriera
all'aria e alla luce e resistenza alle alte
temperature fasoriscono l'impiego del
materiale che trae giosarnento anche
dell'invecchiamento della popolazione
che necessita di nuovi farmaci, imbal-
lati iii miietallu. Nel settore delle elimu-
sure, l'area vino guadagnerà terreno, I
tappi a vite in alluminio, n particolare,
stanno prendendo pie le grazie alla
t'acilità cli apertura, che non richiede
ausili esterni, e alla semplice chiusura.

'I principali utilizzotori so-
no l'agroalimentare,

il beverage e il chimico

'Tra le materie prime impiegate ci
sono la banda stagnata elettrolitica,
ossia il foglio d'acciaio ricoperto di
stagno che conferisce alte proprietà
barriera, igiene del contenuto ed è un
supporto ideale per la litografia ester-
na alla scatola, usato per le conserve
alinientari, il tabacco, i cosmetici ecc.
La banda cromata si avva e di una

copertura dell'acciaio con cromo, è
meno costosa di quella stagnatii e vie-
ne impiegata per fondi, coperchi e tap-
pi corona. Il lamierino iii acciaio viene
utilizzato per la fabbricazione dei
grandi fusti e l'alluminio è robusto,
leggero e sempre riciclabile. impiegato

mercato farmnaceitico.
cosmetico, casalinghi e
automotivc. «Come
materiale abbiamo scelto
di impiegare la banda
stagnata - dice Franco
Reghenzani. m'espoasabi-
te conimmierciale di Euiu-

L.A00000NTIJMOn i 2Olz
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spray - per i minori investimenti
richiesti rispetto all' alluminio. I nostri
principali clienti sono i diretti terzisti,
quindi i primari marchi presenti sul
mercato, i venditori che fanno il confe-
zionamento finale. Ci richiedono qua-
lità del prodotto a costi contenuti». Sul
fronte del riciclo e recupero Eurospray
fa parte dei consorzi di filiera Ricrea e
Cna (Consorzio Nazionale Acciaio).
«La percentuale di recupero dell'ac-

ciaio è molto al di sopra dei valori che
sono stati pensati dalla Comunità
europea. Per il prossimo futuro preve-
do, però, una crescita contenuta del
packaging in metallo - sottolinea
Reghenzani - perché gli altri materiali
non dormono e ci possono essere delle
alternative, delle nuove applicazioni
dietro l'angolo. La nostra clientela è
per il 90% italiana: crediamo in questo
mercato e sosteniamo i produttori del
nostro Paese cercando di far fronte ai
mercati dell'Est Europa che sono mol-
to aggressivi e concorrenziali».

'Nel 2021 il volume di merca-
to in Europa si attesterà

intorno a 284 miliardi di unità

L'italia, per il comparto aerosol, si
configura tra i maggiori produttori
posizionandosi tra il terzo e quarto
posto dopo Inghilterra, Germania e
Francia.

Il cure business di Rexam Beverage
Can Italia è la produzione di lattine
per bevande in alluminio. Di ritorno da
Brau Beviale, fiera tedesca di punta
per il beverage, Rexam ha evidenziato
l'importanza per i suoi clienti di incor-
porare il logo "Metal Recycles fore-
ver" nel design delle lattine che si con-
fermano anche come il packaging più
riciclato al mondo.
«La lattina in alluminio è il packa-

ging ideale per le bevande, gasate e
non: protegge il contenuto dalla luce e
dall 'ossigeno, garantisce una lunga
shelf life senza perdita di freschezza e
gusto e si raffredda molto velocemente
rispetto ad altri packaging - sottolinea
Monica Mantovani, Sales manager di
Rexam Beverage Can Italia -. La vasta
gamma di formati, in combinazione
con attraenti e accattivanti possibilità
di design. risponde alle esigenze dei
nostri clienti di massimizzare l'impat-
io dcl brand e di colpire segmenti spe-
cifici o creare nuove occasioni di con-
sumo. Anche nella forma, infatti, la
lattina può essere personalizzata a 360
gradi, offrendo un efficace impatto del
brand in termini visivi>'.

Le lattine, inoltre, sono economiche
da produrre, riempire e distribuire:
sono leggere, non si rompono e posso-
no essere trasportate con costi minori
rispetto ad altri packaging. «I nostri
clienti - conclude Mantovani - sono

I RIFIUTI Dl IMBALLAGGIO AVVIATI
A RICICLO PER FILIERA IN ITALIA: 2014 (%)

20

10,1%

$
i 44,6%

Acciam E Carta Plastica
W Alluminio r Legno Vetro

Fonte: Conai Largo
Consorzi di filiera Consumo

molto attenti anche all'ambiente. L'al-
luminio è al 100% riciclabile, fatto
estremamente importante per i consu-
matori, sempre più consapevoli e sen-
sibili alle tematiche green».
Crown è impegnata da più di un

secolo nella produzione di puckaging
rigido in metallo con siti produttivi in
Europa, Sud America e Asia, specia-
lizzata in tappi e chiusure, aerosol, lat-
tine. <Siamno da sempre impegnati nel-
la produzione e commercializzazione
di packaging rigido in metallo - spiega
Claudio Saviotti, Commercial direc-
tor Italy di Crown Food Europe - In
due secoli di storia questo tipo di con-
tenitore è cambiato, ma ha sempre
conservato le peculiarità che lo rendo-
no unico e insostituibile. Si configura
come il più utilizzato dai conservieri
alimentari poiché soddisfa le esigenze
di efiìcienza e velocità di riempimento
sulle linee di produzione».
Robusta, ermetica e inviolabile,
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I MBALLAGGIO

protegge dalla luce e dai batteri mante
nendo inalterate le caratteristiche del
prodotto, la scatoletta in metallo
garantisce shelf life stolto lunghe ai
prodotti, non raggiungibili da nessun
altio tipo di packaging. «Siamo molto
soddisfatti dci risultati dello studio
condotto da Ceresana - continua
Saviotti - poiché conferma ciò che
affermiamo da anni: la sostenibilità a
Costi contenuti del metallo.

"IlmetaUoèilmarialepiùrid-
dato in Europa (73%),

con pun nazionali oltre il 90%

È un elemento naturale che non può
esseie distrutto e conserva le sue pro-
prietà fisiche per sempre. Una volta
entrato nel circolo toaterial-to-
material, esso viene riciclato all' mmi-
to, sarà scrttpre disponibile per le
generazioni future, con un grande
risparmio di energia. materie prime e
minori emissioni di C09'<. L'obiettivo
di Crown è superare il tasso di riciclo
dcl metallo dell'BOCO entro il 2020.
Ardagh Group è un leader globale

nell'imballaggio rigido ed è specializ-
zata nella fabbricazione di imballaggi
metallici e ui vetro per tutti i settori di
mercato, fra cui bevande, alimentare,
petfood, farmaceutico, serosol, vernici
e prodotti speciali. «Sono molteplici i
punti di forza del metallo - afferma
lEarta Bellingeri, Sales director
Food, Metal Europe South East di
Ardagh Group Italy - in termini di
sostenibtlitìi, performance. efficienza e
differenziazione del prodotto.

Il metallo è un materiale infi'arigibi-
lc, sopporta temperature estreme e
assicura protezione totale all'ossigeno.
gas e luce, I prodotti iriscatolati non
necessitano di refrigetazione, facendo
risparmiare il 70% di energia e nian-
tengono intatti valori nutrizionali e
vitamine. Il metallo si configura come
materiale versatile, facilmente utilizza-

IL RICICLO DEI PRINCIPALI MATERIALI
DI IMBALLAGGIO NELL'AREA EU27:
2013 (5)

Plastica - 35,0

Cartone per bevande 39,0

Lattine in alluminio per bevande 69,5

Vetro 70,0

Acziaio 75,2

Fonte: lndustry Experts - Largo
PlvsticsEurope, ACE, eaa, Consumo
FEVE (dati 20121, APEAL
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bile con le moderne soluzioni di aper-
tura, facile da riporre, maneggiare,
trattare e trasportare».
La differenziazione del prodotto è

un'altra caratteristica degli imballaggi
in metallo, disponibili in una vasta
gamma di formati, con una grande
varietà di forme e design.
«Innegabile è il risparmio lungo la

filiera - sottolinea Bellingeri - poiché
i contenitori garantiscono elevate velo-
cità di riempimento, possono essere
impilati ad altezze superiori alla media
e vengono trasportati da fabbriche
situate vicino ai rivenditori, rispar-
miando in trasporti ed emissioni di
CO2». La sostenibilità è un must
imprescindibile per i clienti di Ardagh
che segnala anche che oggi l'80% del
metallo prodotto a livello mondiale è

ancora in uso e reperibile tramite il
riciclo. Impegnata dal 1950 nel busi-
ness dei barattoli metallici è Giorgio
Fanti, azienda produttrice di conteni-
tori nel settore del generai line, per il
mercato delle vernici. «Produciamo
solo barattoli in banda stagnata - pre-
cisa Eleonora Fanti, responsabile
risorse umane e marketing di Giorgio
Fanti e i nostri clienti ci chiedono di
risolvere dei problemi concreti che
possono avere nell'utilizzo dei nostri
imballaggi. Di recente, per esempio,
c'è stato il passaggio dai prodotti a
base solvente a quelli a base acqua e
abbiamo trovato il modo di eliminare
la ruggine dei contenitori grazie alla
messa in produzione di coperture anti-
ruggine. Dobbiamo, quindi, essere
estremamente reattivi». L'azienda è

I SETTORI MERCEOLOGICI DEGLI IMBALLAGGI METALLICI

Open Top: Grande sviluppo tecnologico negli ultimi anni e alto livello qualitativo, il settore produ.
ce scatole per prodotti alimentari: conserve vegetali, scatole per la carne, il tonno e altri prodotti
ittici, oli alimentari e cibo per animali domestici.

Scatole per bevande: Fasi di processo complesse e sofisticate per un prodotto di alto rango: la
scatola a due pezzi in alluminio in perenne evoluzione tecnica.

Generai Line: Contenitori metallici destinati all'industria delle vernici, pitture e smalti delle più
svariate forme, dimensioni e capacità: latte e lattine cilindriche e rettangolari, secchielli tronco-
conici e cilindrici, bidoni, petroliere, fustini.

Fusti: Tradizionalmente grandi in lamierino d'acciaio destinati al settore petrolifero e chimico, in
voga anche nel comparto alimentare l'innovativo fusto troncoconico, oggi disponibili anche fusti
laccati, zincati e con otre in polietilene.

Aerosoi: Bombole aerosol in banda stagnata trovano impiego nell'industria produttrice di insetti-
cidi, prodotti per la casa, lacche per capelli, prodotti alimentari e farmaci.

Chiusure Oltre ai tappi corona comprendono capsule per bottiglie e vasetti di vetro, coperchi a
strappo easy-open il cui impiego è collegato alla produzione di scatole open top e sono prezio-
sissimi per il confezionamento di molti prodotti alimentari e bevande.

Fonte: Anfima Largo Consumo

cauta per quanto riguarda la crescita
del settore, quando c'è la plastica che
sta prendendo piede soprattutto nei
secchi professionali più grandi. «Al
momento stiamo cercando di promuo-
vere, assieme ad Anfima, il nuovo logo
presso i nostri clienti, presentato a
livello europeo sul riciclo del metallo
- conclude Fanti - per sostituire mar-
chi ormai obsoleti e non più normati.
Il logo è applicabile con una grossa
libertà di scelta e auspichiamo che nel
tempo prenda piede e diventi un codi-
ce identificativo capace di metterci
nelle condizioni di migliorarci dal
punto di vista dell'informazione nei
confronti dell'utenza finale che guarda
anche alla sostenibilità dell'imballag-
gio». Importante adesso è far passare
un messaggio positivo sul metallo per
il riciclo e la sostenibilità del materia-
le. Opera nel settore dal 1903 la Saler-
no, azienda siciliana che dagli anni
'50 ha avviato la produzione di imbal-
laggi in metallo per l'industria alimen-
tare, chimica e cosmetica.
«Essendo delocalizzati rispetto

all'Europa e all'Italia, abbiamo deciso
di proporre tanti formati per offrire ai
clienti una gamma completa che spa-
zia dai packaging per i vegetali, alle
conserve a base di pomodoro, agli
imballaggi per l'olio d'oliva e di semi,
fino ad arrivare ai fustini per l'idropit-
tura e per il settore cosmetico - affer-
ma Giorgio Salerno, responsabile
commerciale di Salerno -. Il nostro
core business è il sea food, quindi ton-
no e pesce azzurro».

All'interno dello stesso stabilimento
l'azienda produce sia le scatole open
top sia il generai line, andando dal
contenitore da 80 gr per il tonno al
bidone d'olio da 25 1. «Il nostro mer-
cato, oltre a quello locale, è nel bacino
del Mediterraneo - continua Salerno -
quindi serviamo Tunisia, Marocco,
Algeria, Libia perché la piazza italiana
ed europea sono per noi abbastanza
complicate. Le richieste dei Paesi stra-
nieri sono simili, variano solo formati
e spessori».
L'azienda si è spinta verso l'interna-

zionalizzazione e le evoluzioni tecno-
logiche. « Dobbiamo stare al passo
con i tempi, competendo in mercati
dove sono presenti le multinazionali e
per fronteggiare le normative - con-
clude Salerno -. L'automazione è
quindi diventata un obbligo poiché
l'impatto della manodopera in Italia è
molto elevato e questo comporta anche
una migliore qualità dell'imballaggio
che è sempre più standardizzato». •

Pagina 4 / 4

Articolo per uso esclusivo del destinatario. Sono vietate la riproduzione e la ridistribuzione
Page 15



http://www.alternativasostenibile.it/articolo/al-via-da-domani-family-bag-il-progetto-minambiente-contro-lo-spreco-alimentare-.html

Al via da domani 'Family Bag', il progetto MinAmbiente contro
lo spreco alimentare

Saranno a disposizione da
domani, Giornata Nazionale
di Prevenzione dello Spreco
Alimentare, i nuovi
contenitori di design
realizzati con i materiali di
imballaggio – acciaio,
alluminio, carta, legno e
plastica - che
rivoluzioneranno le abitudini
degli italiani al ristorante.

L’iniziativa coinvolge in
questa prima fase 100
ristoratori in Provincia di
Padova, ed è promossa dal
Ministero dell’Ambiente in
collaborazione con
Unioncamere Veneto e il
sistema CONAI-Consorzi di
Filiera.

Partirà domani, in
occasione della Giornata
Nazionale di Prevenzione dello Spreco Alimentare, la fase pilota del progetto Family Bag ,
promosso dal Ministero dell’Ambiente in collaborazione con Unioncamere Veneto e il Sistema
Conai-Consorzi di Filiera, che si propone di rivoluzionare le abitudini degli italiani al ristorante
minimizzando gli sprechi alimentari.

Presso il circuito di ristoratori aderenti, sarà infatti possibile richiedere una Family Bag per
trasportare le pietanze avanzate, adottando un comportamento anti-spreco e, allo stesso tempo,
ricevendo un contenitore dall’estetica curata realizzato nei diversi materiali di imballaggio – acciaio,
alluminio, carta, legno e plastica.

Da oggi i consumatori potranno quindi comportarsi in maniera virtuosa, gustandosi anche a casa la
cucina del ristorante.

Perché non sprecare sia il nuovo stile di vita degli italiani.

“Mi sono impegnata personalmente per avviare questo progetto, che rappresenta un passaggio
culturalmente importante per tutti gli italiani” ha sottolineato Barbara Degani , Sottosegretario
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Ministero dell’Ambiente.

“Family Bag rappresenta l’upgrade delle doggy bag, affrancando attraverso contenitori di design e
dall’estetica curata questo concetto dal ghetto del nostro immaginario e dal pudore di richiederlo a
fine pasto.

Perché non sprecare deve essere il nuovo stile di vita , e richiedere una Family Bag significa
comportarsi in maniera virtuosa.

Da domani, Giornata Nazionale di Prevenzione dello Spreco Alimentare, sarà finalmente possibile
farlo” .

Family Bag prende spunto dall’esperienza di Expo Milano 2015 e dall’enciclica di Papa Francesco,
che auspica il miglioramento del nostro rapporto con l’ambiente, e contribuirà al contenimento dei
costi ambientali associati allo spreco alimentare, quantificati in 250.000 miliardi di litri d’acqua ,
nell’utilizzo di 1,4 miliardi di ettari di terra coltivabile e nell’emissione in atmosfera di 3,3 miliardi di
tonnellate di CO 2.

La prima fase di questo progetto, che partirà domani, ha visto l’individuazione di 100 ristoranti da
parte di Unioncamere Veneto, a cui il Sistema Conai-Consorzi di Filiera ha provveduto a recapitare
le Family Bag realizzate con i diversi materiali di imballaggio.

Dalla plastica (Corepla) all’alluminio (Cial), dalla carta (Comieco) al legno (Rilegno) e all’acciaio
(Ricrea).

Dopo l’avvio pilota in Veneto, il progetto sarà gradualmente esteso ad altri territori e regioni italiane.

Family Bag sarà sostenuto da una campagna informativa sui principali media locali radio e TV, in
modo da far conoscere ai consumatori le opportunità e la virtuosità di questo progetto, e
sensibilizzarli sulla possibilità di richiedere contenitori chic e di design per il trasporto del cibo
avanzato nel circuito dei ristoranti aderenti.

“Adottare comportamenti sostenibili nella vita di tutti i giorni per la riduzione dello spreco di risorse è
fondamentale, e ciò coinvolge anche gli sprechi alimentari” ha dichiarato Roberto De Santis,
Presidente di CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi.

“CONAI è pronto a fare la sua parte incrementando le attività in tema di prevenzione dell’impatto
ambientale degli imballaggi e nella produzione di rifiuti, offrendo alle Istituzioni la massima
collaborazione nella realizzazione di iniziative come questa, in linea con quella che è la nostra
mission, ovvero l’avvio a riciclo degli imballaggi in acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro.

Un impegno che dal 1997 a oggi ha portato al recupero di 3 imballaggi su 4 di quelli immessi sul
territorio nazionale e alla costruzione di un modello di economia circolare in grado di creare sviluppo
e occupazione sul territorio” “L’esperienza maturata da Unioncamere Veneto ad Expo Milano sul
tema del cibo, ci ha fatto fin da subito accogliere con sensibilità e determinazione questa
opportunità” dichiara il Presidente di Unioncamere Veneto Giuseppe Fedalto.

“Unioncamere Veneto ha creduto fin da subito al progetto promosso dal Ministero dell’Ambiente: la
presa di coscienza del valore del cibo al suo massimo utilizzo e la valenza positiva del riciclo e riuso.

Concorriamo quindi a promuovere uno stile di vita che non ostenta e non spreca, partendo dal cibo.
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I ringraziamenti vanno al Ministero dell’Ambiente che ci ha coinvolto nell’iniziativa e alla grande
sensibilità al tema del Sottosegretario di Stato, Barbara Degani; a Conai che ha reso accessibili le
“family bag” in vari materiali ai ristoratori che si sono dimostrati sensibili e attenti al tema”
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Al via “Family Bag”, il progetto contro lo spreco alimentare
promosso dal Ministero Dell’ambiente

Partir agrave; domani, in
occasione della Giornata
Nazionale di Prevenzione
dello Spreco Alimentare, la
fase pilota del progetto
Family Bag , promosso dal
Ministero dell
rsquo;Ambiente in
collaborazione con
Unioncamere Veneto e il
Sistema Conai-Consorzi di
Filiera, che si propone di
rivoluzionare le abitudini
degli italiani al ristorante
minimizzando gli sprechi
alimentari.

nbsp;Presso il circuito di
ristoratori aderenti, sar
agrave; infatti possibile
richiedere una Family Bag
per trasportare le pietanze
avanzate, adottando un
comportamento anti-spreco
e, allo stesso tempo, ricevendo un contenitore dall rsquo;estetica curata realizzato nei diversi
materiali di imballaggio ndash; acciaio, alluminio, carta, legno e plastica.

ldquo;Mi sono impegnata personalmente per avviare questo progetto, che rappresenta un
passaggio culturalmente importante per tutti gli italiani rdquo; ha sottolineato Barbara Degani ,
Sottosegretario Ministero dell rsquo;Ambiente.

ldquo;Family Bag rappresenta l rsquo;upgrade delle doggy bag, affrancando attraverso contenitori
di design e dall rsquo;estetica curata questo concetto dal ghetto del nostro immaginario e dal
pudore di richiederlo a fine pasto.

Perch eacute; non sprecare deve essere il nuovo stile di vita , e richiedere una Family Bag significa
comportarsi in maniera virtuosa.

Da domani, Giornata Nazionale di Prevenzione dello Spreco Alimentare, sar agrave; finalmente
possibile farlo rdquo; .
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nbsp; Family Bag prende spunto dall rsquo;esperienza di Expo Milano 2015 e dall rsquo;enciclica di
Papa Francesco, che auspica il miglioramento del nostro rapporto con l rsquo;ambiente, e contribuir
agrave; al contenimento dei costi ambientali associati allo spreco alimentare, quantificati in 250.000
miliardi di litri d rsquo;acqua , nell rsquo;utilizzo di 1,4 miliardi di ettari di terra coltivabile e nell
rsquo;emissione in atmosfera di 3,3 miliardi di tonnellate di CO2 .

nbsp;La prima fase di questo progetto, che partir agrave; domani, ha visto l rsquo;individuazione di
100 ristoranti da parte di Unioncamere Veneto, a cui il Sistema Conai-Consorzi di Filiera ha
provveduto a recapitare le Family Bag realizzate con i diversi materiali di imballaggio.

Dalla plastica (Corepla) all rsquo;alluminio (Cial), dalla carta (Comieco) al legno (Rilegno) e all
rsquo;acciaio (Ricrea).

Dopo l rsquo;avvio pilota in Veneto, il progetto sar agrave; gradualmente esteso ad altri territori e
regioni italiane.

nbsp;Family Bag sar agrave; sostenuto da una campagna informativa sui principali media locali
radio e TV, in modo da far conoscere ai consumatori le opportunit agrave; e la virtuosit agrave; di
questo progetto, e sensibilizzarli sulla possibilit agrave; di richiedere contenitori chic e di design per il
trasporto del cibo avanzato nel circuito dei ristoranti aderenti.

nbsp; nbsp; nbsp; ldquo;Adottare comportamenti sostenibili nella vita di tutti i giorni per la riduzione
dello spreco di risorse egrave; fondamentale, e ci ograve; coinvolge anche gli sprechi alimentari
rdquo; ha dichiarato Roberto De Santis, Presidente di CONAI ndash; Consorzio Nazionale
Imballaggi.

ldquo;CONAI egrave; pronto a fare la sua parte incrementando le attivit agrave; in tema di
prevenzione dell rsquo;impatto ambientale degli imballaggi e nella produzione di rifiuti, offrendo alle
Istituzioni la massima collaborazione nella realizzazione di iniziative come questa, in linea con quella
che egrave; la nostra mission, ovvero l rsquo;avvio a riciclo degli nbsp; imballaggi in acciaio,
alluminio, carta, legno, plastica e vetro.

Un impegno che dal 1997 a oggi ha portato al recupero di 3 imballaggi su 4 di quelli immessi sul
territorio nazionale e alla costruzione di un modello di economia circolare in grado di creare sviluppo
e occupazione sul territorio rdquo;.

Fonte: greencity.it
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Al via “Family Bag”, il progetto contro lo spreco alimentare
promosso dal Ministero Dell’ambiente

Saranno a disposizione da
domani, Giornata Nazionale
di Prevenzione dello Spreco
Alimentare, i nuovi
contenitori di design
realizzati con i materiali di
imballaggio – acciaio,
alluminio, carta, legno e
plastica - che
rivoluzioneranno le abitudini
degli italiani al ristorante.

Partirà domani, in
occasione della Giornata
Nazionale di Prevenzione
dello Spreco Alimentare, la
fase pilota del progetto
Family Bag , promosso dal
Ministero dell’Ambiente in
collaborazione con
Unioncamere Veneto e il
Sistema Conai-Consorzi di
Filiera, che si propone di
rivoluzionare le abitudini
degli italiani al ristorante minimizzando gli sprechi alimentari.

Presso il circuito di ristoratori aderenti, sarà infatti possibile richiedere una Family Bag per
trasportare le pietanze avanzate, adottando un comportamento anti-spreco e, allo stesso tempo,
ricevendo un contenitore dall’estetica curata realizzato nei diversi materiali di imballaggio – acciaio,
alluminio, carta, legno e plastica.

“Mi sono impegnata personalmente per avviare questo progetto, che rappresenta un passaggio
culturalmente importante per tutti gli italiani” ha sottolineato Barbara Degani , Sottosegretario
Ministero dell’Ambiente.

“Family Bag rappresenta l’upgrade delle doggy bag, affrancando attraverso contenitori di design e
dall’estetica curata questo concetto dal ghetto del nostro immaginario e dal pudore di richiederlo a
fine pasto.

Perché non sprecare deve essere il nuovo stile di vita , e richiedere una Family Bag significa
comportarsi in maniera virtuosa.
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Da domani, Giornata Nazionale di Prevenzione dello Spreco Alimentare, sarà finalmente possibile
farlo” .

Family Bag prende spunto dall’esperienza di Expo Milano 2015 e dall’enciclica di Papa Francesco,
che auspica il miglioramento del nostro rapporto con l’ambiente, e contribuirà al contenimento dei
costi ambientali associati allo spreco alimentare, quantificati in 250.000 miliardi di litri d’acqua ,
nell’utilizzo di 1,4 miliardi di ettari di terra coltivabile e nell’emissione in atmosfera di 3,3 miliardi di
tonnellate di CO2 .

La prima fase di questo progetto, che partirà domani, ha visto l’individuazione di 100 ristoranti da
parte di Unioncamere Veneto, a cui il Sistema Conai-Consorzi di Filiera ha provveduto a recapitare
le Family Bag realizzate con i diversi materiali di imballaggio.

Dalla plastica (Corepla) all’alluminio (Cial), dalla carta (Comieco) al legno (Rilegno) e all’acciaio
(Ricrea).

Dopo l’avvio pilota in Veneto, il progetto sarà gradualmente esteso ad altri territori e regioni italiane.

Family Bag sarà sostenuto da una campagna informativa sui principali media locali radio e TV, in
modo da far conoscere ai consumatori le opportunità e la virtuosità di questo progetto, e
sensibilizzarli sulla possibilità di richiedere contenitori chic e di design per il trasporto del cibo
avanzato nel circuito dei ristoranti aderenti.

“Adottare comportamenti sostenibili nella vita di tutti i giorni per la riduzione dello spreco di risorse è
fondamentale, e ciò coinvolge anche gli sprechi alimentari” ha dichiarato Roberto De Santis,
Presidente di CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi.

“CONAI è pronto a fare la sua parte incrementando le attività in tema di prevenzione dell’impatto
ambientale degli imballaggi e nella produzione di rifiuti, offrendo alle Istituzioni la massima
collaborazione nella realizzazione di iniziative come questa, in linea con quella che è la nostra
mission, ovvero l’avvio a riciclo degli imballaggi in acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro.

Un impegno che dal 1997 a oggi ha portato al recupero di 3 imballaggi su 4 di quelli immessi sul
territorio nazionale e alla costruzione di un modello di economia circolare in grado di creare sviluppo
e occupazione sul territorio”.
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Al via da domani “Family Bag”, il progetto contro lo spreco
alimentare promosso dal Ministero Dell’Ambiente

Partirà domani, 4 febbraio 2016, in occasione della Giornata Nazionale di Prevenzione dello
Spreco Alimentare, la fase pilota del progetto Family Bag, promosso dal Ministero dell’Ambiente in
collaborazione con Unioncamere Veneto e il Sistema Conai-Consorzi di Filiera, che si propone di
rivoluzionare le abitudini degli italiani al ristorante minimizzando gli sprechi alimentari.

Presso il circuito di ristoratori aderenti, sarà infatti possibile richiedere una Family Bag per
trasportare le pietanze avanzate, adottando un comportamento anti-spreco e, allo stesso tempo,
ricevendo un contenitore dall’estetica curata realizzato nei diversi materiali di imballaggio – acciaio,
alluminio, carta, legno e plastica.

Da oggi i consumatori potranno quindi comportarsi in maniera virtuosa, gustandosi anche a casa la
cucina del ristorante.

Perché non sprecare sia il nuovo stile di vita degli italiani.

“Mi sono impegnata personalmente per avviare questo progetto, che rappresenta un passaggio
culturalmente importante per tutti gli italiani” ha sottolineato Barbara Degani , Sottosegretario
Ministero dell’Ambiente.

“Family Bag rappresenta l’upgrade delle doggy bag, affrancando attraverso contenitori di design e
dall’estetica curata questo concetto dal ghetto del nostro immaginario e dal pudore di richiederlo a
fine pasto.

Perché non sprecare deve essere il nuovo stile di vita , e richiedere una Family Bag significa
comportarsi in maniera virtuosa.

Da domani, Giornata Nazionale di Prevenzione dello Spreco Alimentare, sarà finalmente possibile
farlo” .

Family Bag prende spunto dall’esperienza di Expo Milano 2015 e dall’enciclica di Papa Francesco,
che auspica il miglioramento del nostro rapporto con l’ambiente, e contribuirà al contenimento dei
costi ambientali associati allo spreco alimentare, quantificati in 250.000 miliardi di litri d’acqua ,
nell’utilizzo di 1,4 miliardi di ettari di terra coltivabile e nell’emissione in atmosfera di 3,3 miliardi di
tonnellate di CO2 .

La prima fase di questo progetto, che partirà domani, ha visto l’individuazione di 100 ristoranti da
parte di Unioncamere Veneto, a cui il Sistema Conai-Consorzi di Filiera ha provveduto a recapitare
le Family Bag realizzate con i diversi materiali di imballaggio.

Dalla plastica (Corepla) all’alluminio (Cial), dalla carta (Comieco) al legno (Rilegno) e all’acciaio
(Ricrea).
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Dopo l’avvio pilota in Veneto, il progetto sarà gradualmente esteso ad altri territori e regioni italiane.

“Adottare comportamenti sostenibili nella vita di tutti i giorni per la riduzione dello spreco di risorse è
fondamentale, e ciò coinvolge anche gli sprechi alimentari” ha dichiarato Roberto De Santis,
Presidente di CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi.

“CONAI è pronto a fare la sua parte incrementando le attività in tema di prevenzione dell’impatto
ambientale degli imballaggi e nella produzione di rifiuti, offrendo alle Istituzioni la massima
collaborazione nella realizzazione di iniziative come questa, in linea con quella che è la nostra
mission, ovvero l’avvio a riciclo degli imballaggi in acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro.

Un impegno che dal 1997 a oggi ha portato al recupero di 3 imballaggi su 4 di quelli immessi sul
territorio nazionale e alla costruzione di un modello di economia circolare in grado di creare sviluppo
e occupazione sul territorio” “L’esperienza maturata da Unioncamere Veneto ad Expo Milano sul
tema del cibo, ci ha fatto fin da subito accogliere con sensibilità e determinazione questa
opportunità” dichiara il Presidente di Unioncamere Veneto Giuseppe Fedalto.

“Unioncamere Veneto ha creduto fin da subito al progetto promosso dal Ministero dell’Ambiente: la
presa di coscienza del valore del cibo al suo massimo utilizzo e la valenza positiva del riciclo e riuso.

Concorriamo quindi a promuovere uno stile di vita che non ostenta e non spreca, partendo dal cibo.

I ringraziamenti vanno al Ministero dell’Ambiente che ci ha coinvolto nell’iniziativa e alla grande
sensibilità al tema del Sottosegretario di Stato, Barbara Degani; a Conai che ha reso accessibili le
“family bag” in vari materiali ai ristoratori che si sono dimostrati sensibili e attenti al tema”
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Al via da domani "Family bag", il progetto contro lo spreco
alimentare promosso dal Ministero dell’Ambiente

04 febbraio 2016

Categoria: Ecosostenibiltà,
green e rispetto ambientale

Partirà domani, in
occasione della Giornata
Nazionale di Prevenzione
dello Spreco Alimentare, la
fase pilota del progetto
Family Bag, promosso dal
Ministero dell’Ambiente in
collaborazione con
Unioncamere Veneto e il
Sistema Conai-Consorzi di
Filiera, che si propone di
rivoluzionare le abitudini
degli italiani al ristorante
minimizzando gli sprechi
alimentari.
Presso il circuito di ristoratori aderenti, sarà infatti possibile richiedere una Family Bag per
trasportare le pietanze avanzate, adottando un comportamento anti-spreco e, allo stesso tempo,
ricevendo un contenitore dall’estetica curata realizzato nei diversi materiali di imballaggio – acciaio,
alluminio, carta, legno e plastica.

Da oggi i consumatori potranno quindi comportarsi in maniera virtuosa, gustandosi anche a casa la
cucina del ristorante.

Perché non sprecare sia il nuovo stile di vita degli italiani.

“Mi sono impegnata personalmente per avviare questo progetto, che rappresenta un passaggio
culturalmente importante per tutti gli italiani” ha sottolineato Barbara Degani, Sottosegretario
Ministero dell’Ambiente.
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“Family Bag rappresenta l’upgrade delle doggy bag, affrancando attraverso contenitori di design e
dall’estetica curata questo concetto dal ghetto del nostro immaginario e dal pudore di richiederlo a
fine pasto.

Perché non sprecare deve essere il nuovo stile di vita, e richiedere una Family Bag significa
comportarsi in maniera virtuosa.

Da domani, Giornata Nazionale di Prevenzione dello Spreco Alimentare, sarà finalmente possibile
farlo”.

Family Bag prende spunto dall’esperienza di Expo Milano 2015 e dall’enciclica di Papa Francesco,
che auspica il miglioramento del nostro rapporto con l’ambiente, e contribuirà al contenimento dei
costi ambientali associati allo spreco alimentare, quantificati in 250.000 miliardi di litri d’acqua,
nell’utilizzo di 1,4 miliardi di ettari di terra coltivabile e nell’emissione in atmosfera di 3,3 miliardi di
tonnellate di CO2.

La prima fase di questo progetto, che partirà domani, ha visto l’individuazione di 100 ristoranti da
parte di Unioncamere Veneto, a cui il Sistema Conai-Consorzi di Filiera ha provveduto a recapitare
le Family Bag realizzate con i diversi materiali di imballaggio.

Dalla plastica (Corepla) all’alluminio (Cial), dalla carta (Comieco) al legno (Rilegno) e all’acciaio
(Ricrea).

Dopo l’avvio pilota in Veneto, il progetto sarà gradualmente esteso ad altri territori e regioni italiane.

Family Bag sarà sostenuto da una campagna informativa sui principali media locali radio e TV, in
modo da far conoscere ai consumatori le opportunità e la virtuosità di questo progetto, e
sensibilizzarli sulla possibilità di richiedere contenitori chic e di design per il trasporto del cibo
avanzato nel circuito dei ristoranti aderenti.

?“Adottare comportamenti sostenibili nella vita di tutti i giorni per la riduzione dello spreco di risorse
è fondamentale, e ciò coinvolge anche gli sprechi alimentari” ha dichiarato Roberto De Santis,
Presidente di CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi.

“CONAI è pronto a fare la sua parte incrementando le attività in tema di prevenzione dell’impatto
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ambientale degli imballaggi e nella produzione di rifiuti, offrendo alle Istituzioni la massima
collaborazione nella realizzazione di iniziative come questa, in linea con quella che è la nostra
mission, ovvero l’avvio a riciclo degli  imballaggi in acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro.

Un impegno che dal 1997 a oggi ha portato al recupero di 3 imballaggi su 4 di quelli immessi sul
territorio nazionale e alla costruzione di un modello di economia circolare in grado di creare sviluppo
e occupazione sul territorio”.

“L’esperienza maturata da Unioncamere Veneto ad Expo Milano sul tema del cibo, ci ha fatto fin da
subito accogliere con sensibilità e determinazione questa opportunità” dichiara il Presidente di
Unioncamere Veneto Giuseppe Fedalto.

“Unioncamere Veneto ha creduto fin da subito al progetto promosso dal Ministero dell’Ambiente: la
presa di coscienza del valore del cibo al suo massimo utilizzo e la valenza positiva del riciclo e riuso.

Concorriamo quindi a promuovere uno stile di vita che non ostenta e non spreca, partendo dal cibo.

I ringraziamenti vanno al Ministero dell’Ambiente che ci ha coinvolto nell’iniziativa e alla grande
sensibilità al tema del Sottosegretario di Stato, Barbara Degani; a Conai che ha reso accessibili le
“family bag” in vari materiali ai ristoratori che si sono dimostrati sensibili e attenti al tema”.

«   AICA rinnova il suo sito per...

  Il consumo globale di bevande...

»
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Isca, provvedimento dell'Unione dei comuni

Dìfferenziata, sì alle convenzioni
Siglato il patto coi consorzi di filiera per l'attività di riciclo dei rifiuti
Francesco Ranieri derato che il servizio è partito

ISCA JONIO da poco tempo anche grazie ai
suggerimenti della popclazio-

Toglie ogni eventuale dubbio ne potrebbe adattarsi alle va-
sulla destinazione dei rifiuti ne esigenze. Intanto, niartedì
differenziati il provvedimento prossimo ci sarà la prima riu-
dell'Unione dei comuni del nione dei responsabili indivi-
Versante Ionico in merito alle duati dai rispettivi Comuni
convenzioni con i consorzi di per il controllo del servizio re-
filiera per il riciclo dei rifiuti, soda Ecoservizi: sarà una pri.
La giunta dell'ente ha infatti ma riunione, convocata dal re-
autorizzato la ditta Ecoservizi sponsabile del settore Gestio-
srI (che ha in appalto il servi- ne del territorio dell'Unione,
zio rsu) a stipulare le conven- Vincenzo Codispoti, nella
zioni con i consorzi Comiero, quale mettere sul tavolo even-
Corepla, Coreve. Cial, Ricrea, tuali criticità riscontrate e pos.
Rilegno in conformità all'ac- sibili soluzioni. Tra queste, po.
cordo quadro Anci-Conai del trebbe anche discutersi sia
2014; un passo fondamentale dell'opportunità di organizza.
perla riuscita ottimale del ser- re degli incontri nei singoli
vizio di raccolta differenziata centri (come sista facendo per
porta a porta "associato" av- esempioaoavoli),inmododa
viato ormai da prù di un mese raccogliere qualsiasi segnala-
nei Comuni di Badolato, Isca, zione, ela rreazionedi elenchi
Sant'Andrea, San Sostene e nei quali inserire quelle attivi-
Davoli. Di fatto, una volta si- tà commerciali nelle quali
glate le convenzioni, sarà reso conferire rifiuti particolari,
stabile il trasporto dei rifiuti come le homholette pray o i
differenziati, finora eseguito solventi e vernici.
sulla base di singoli accordi Ogni Comune dovrebbe or-
degli enti; non solo, ma in que- ganizzare incontri periodici
stamanierasitoglieràqualsia- con la popolazione, in modo
si alibi a quei "resistenti" clie da registrare con precisione
professavano il proprio scetti- le segnalazioni dei cittadini.
cismo sulla reale destinazione Importante sarà anche il ruo-
dei materiali, paventandone lo dei 'controllori" individua-
un accumulo indiscriminato ti dagli enti, che, oltre a veri-
indiscarica, Invece, l'obiettivo ficare l'esecuzione del servi-
dell'Unione, e dei cinque Co- zio, potrebbero dare indica-
muni impegnati nel porta a zioni dettagliate a operatori e
porta "associato", si conferma utenti.
il raggiungimento, per il
2016, della soglia minima del
40%, se non oltre, per poi
proiettarsi verso traguardi an-
cora più ambiziosi. Del resto,
pur con diverse scansioni tem-
porali, il porta a porta è omsai
quasi del tutto attivo sul terri-
torio (mancano solo alcune lo-
calità di Badolato, clic ha scel-
to di partire dopo le feste na-
talizie) e sembra che stia già
portando risultati positivi: in-
tanto sono scomparsi i casso-
netti dalle strade, e la vista e
l'olfatto ringraziano; poi la
maggior parte della popola-
zione (salvo qualcuno che pa-
re avere poca dimestichezza
con la separazione dei rifiuti)
sta rispettando con precisione
orari e modalità di conferi-
mento. Certo, resta ancora
qualcosa da limare, usa 
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intesi ragionata ai una giornata aeaicata agli aggiornamemi
legislativi su materiali e oggetti destinati al contatto con alimenl
Le linee guida già disponibili e quelle di prossima pubblicazione;
iter delle plastiche di riciclo e degli imballaggi attnhi e intelligenti;
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nazionale copre i soating (o rivestimenti)

solimerici post: su materiali diversi della

slastica, i siliconi, le resine epossidiche, e

e prove io capo si multistrato multi male-

lale (ser esempio i "br/ok").

COSA C'È DI NUOVO

Le novità rìguardano in particolare le nuo-

ve scadenze per le prove di migrazione

In sny cave, ti k inetti In kaep inmird

I/mt Eurapctan ongslansn csnors

hor'regoeeous piastic materiats andoeiy

the pOnte cornponent ofherersgeneoes

materia/o (ptashciayervr mu!ltlayer
i'tu/ti-tratetiei), vvteiiiiie ita/isi /egistatasc

covoin nntymercoatingn si, mstensto

otherthant piante, sii monet epovy cesins

aiid tevt;ng etmult,layarmutti-material

(e,g. 'Thitcle'(.

WHAT"S NEW

lire cI iatiges lieve te dviii patricutat miSi

now deadliseo forirs'grat'on touti"ig,

whhh srarting tr Joiraanj2OfE, musI ho

oairiedout fOl/owirig the djctates 01

F.eeaiohori 10/2011,1/itt 31/12/201 5/
testing cari ha vmi/edott ci avviordarice

,nith e/ther a/ lIre o/3m direstves 82/711

antd 88/8 72.

Tbos fari the omendnnento tu Reg

121201 t heee cedro de ahc ve cii mitk

the ravtrctir)nv and stipuiatioris cttthelist

etecohonzedsubsrences (App. I), buI a

forthzenitingoixt/l croce dm001 in/ti b/trg

charges la Cmii the regeiatisr sto Se

eitorpretadandaOr2tsd.

la the mecntirae, 1ml ef the feiit

Earciiztas SoideJires (so Raguiation

to'2Ott creai-eedy c,vei/abte.

One ai the gaidet neo gioco a generai

evnrsew c'i The ieaa' framewo te lo Ce/e

cutieot/y tiitetpteI lIre variavo a, COso

atrdappoedieas, cnpiaiteing tenne tset

detirndir, the engitiotten fa,-eaampira

'iiannimateriatt, "sammercicizoriOn",

dc., ta/ao erpleos, far scempio. hocv

Iv apprvach un Ieted vucisianees and

I/rose authondndbyderogatiort.

The ether 0800 s'Oh data rei inetieukci

aiong the supply cuiaie, incunng ne

suhjsctv renpannihle Thrnrampiltitg
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[ :ivrroNrvrna n/ ncs,ArioN ]

che, dei i gennaio2015, dovranno ob-
bligotodnmenf e esssre efettuate seguen-
do il dettato del regolamento 10/2011
mentre hno a] 31/12/2015 le prove pote-
vano essere eseguite. a scelta, segnando
anche quanto prescritto calle "vecchie"
direttive 82/711 e 85,572.
Fino a oggi, gli emendamenti del Reg.
10/2011 hanno riguardato soprattutto le
restrizioni e le specifiche nell'Elenco delle
soatanze autorizzate (All, I) ma e e arrivo
urta sosta rnodif ice ctìe apporterà novità
su aspetti interpretativi e applicativi del
regolamento.

LE LINEE GUIDA
Intanto sonc già disponibili due della quat-
tro Linee Guide europee relative all'appli-
cazione del regolamento 10/2011.
Una linea guida di inquadramento gene-
rale della disposizione di egge duta nelle
corretta valutazione/interpretazione dei
veri articoli e allegati, andando a definire
una serie di termini che non vengono pre-

nomptence duo/era nona sud

cnrzmmunicerian al what ri reIerred ts mm

t/te regliaso'm 8$ "uduquate inro,-matmsn".
Fortisosrirmgìspubidatisn othegmmicetkme

05 mrsnontesttn/s sA/ide the eroe deni/ng

urfthrnignarinnr reudet'sgaedthecrettcid

emfcniatieneutllbenmp wr,itarm.

The gumdeidnes un migratrsmr tesang ere

set kmrapprsval Sr The cern/ire morrthn
anda'e the le/sr warkofteading natiottal

iaboatorres, /nduat,y expetts, DO Senna

and the JttC. The 9ade/rires ar-a dmv,ded
Sto twa parta.' a gareraisent/an arida
tentrnicai sec hnn wrth emghteppendces.

The gerreraiparrhighiihts the

repertermco si uumphngr which erro the

authorizsru' suL/ects, the stratagienand

precaatrons toenactlnotde( te

gaa-aistae thetthetestr/rg in appropriata

andrepraseetatise, especielly/s the case

cfoftdc,alo'nntretn. anO t/rmuily hewts

adeqi,atelyidermtifyandiabefsamptns.

54 1-2/16

le e una parte tecnica con otto allegati.
Nella parte generale si evidenzia l'impor-
tanza del campionsmento: quali sono i
aoggetti autorizzati, le strategie e le pre-
cauzioni da mettere in atto affinché esso
sia appropriato e rappresentslivoshrprat-
tutto nel caso di controlli ufficiali, e intine
come identificaro/eticheftsre adeguata-
mente i carne/osi.
Nella parte specifica vengono invece de-
scritte le modalità di prova sugli alimenti e
nei eimulanti (scelta del simulante e con-
dizioni di prova(, le prove per polimer po-
lari e apolari e la gestione del risultato a
"r dosso" del limite di migrazione in fun-
zione del Vincertezza di misura.
VEne dedicato arche un capitolo ai test
di screering e uno all'analisi dei migrentì
riellalimentoconfezktnatoe nei simulan-
ti o come residui nel materiale, eviden-
dando come la sceltadal meto dipen-
da daIl nctura dcll'arrdita (co. sostanzc
organiche volatili e semi-volatil,
Una sezione si occupa anche dell'identi-
ficazione del tipo di polimero attraverso
l'analisi IR, del Videntifcazione degli strati
e delle loro seperszbne,
E ancora, le linee guida indicano come
misurare l'areasuperficiale di contatto ali-
merrto4mbellaggio coni come stilare il re-
pert d'analisi (quali sono le informazioni
pertinenti oa nserire), ricordando che il ri-
sufato deve se'npre eaaere am000mpagna-
to dall'unità e dall'incertezza di misura.

cisati nel regolamento, carne ad esempio
nanomateriele", 'immissione aol merca-
to", ecc.., e a comprendere corretta-
mente, ad enempic, l'approccio perla
sostanze non incluae e quelle autorizzate
in deroga deliro riguarda kutrasmissionc
delle informazioni lungo la filiera, ponendo
l'attenzione sui soggetti responsabili in
relazionu alla compilazone della dichiara-
zione di conformità e alla comunicazione
di quelle che vengono citate nel regola-
mento ccenie "informazioni adeguate".
Di prossima pubblicazione sono le linee
guida sulle prove si migrazione, mentre ò
ancora in preparazione il documento ri-
guardante la rnoddhizzazione della migra-
zione ai calcoli teorici,
Le linee guide sull'esecuzione dei tent di
migrazioreveivanno intatti approvate nei
prossimi mesi e sono il frutto del lavoro
congianfo dei labo'etcri nazionali di e/eri-
mento, degli esperti dell'industria, della
DO Surmco e del JRC. Le linee guide ai
erticolarrc in due parti: una parte genera-

The rechn/cataec,ticn deucr/bes

modadittes far testmng facci pradmacts a,rd

simiftai5$ (ctmesumg a 5,tn utartt aed
testrrmg corrdihusu), tashsg far-pn/ar emma

ano/ar po,'yreernandmanagingre/gm'stien

i/mtt thres,br,ddrussits accrir-ciù-mg in

margn orarron
(Ore ctrapter-mn dedica/ed tu sareening
testa, andanvthei-tc se anaiysis ai

nngratingagentsrtt packsgeri e/od

prodects anO sitrraianta eras res/daeih
the matemtat itiuotretr/mg how tre che/ne
si rsetf od depands un time natai'e ef time

phanome'ma Ur/dei arta/ysin (ag. vo/atte
va. serre/va/otite omgantasvbstemmnes).

A sacre/e /n atao dadicmmted tu ideet8yag

the rape ef petymer Thmvqh IRene/ape,

/demrtrr'V/itq/eireraandsepaiatmng thern,

A/se, the guici65,165 ed/note howtc

mneasura the fccd-packsgingcvntact

sjn'ace area, as ws//as Stia lo wide ap

ar arrn/ysin report (whinhpertinant

FUTURE ARMONIZZAZIQNI E REGISTRO
DELLE SOSTANZE AUTORIZZATE

Sempre in ambito europeo le nobità piO
immediate riguarderanno a brevisrtrrc le
plastìche di riciclo. con Escedenzep'eviste

d'rforr,mahsn te mnvhrdef, keepir-rgr,n ms/nd
trmet the curarne shoetd a/maya be

acncnlpaniedbythe ur,]t ei
meesusanment a,md mmiergiri cm! errer

FUTURE HARMOM!24T!ON AMI)

REOISTER OFAUTHORIZEO SUBSTANCES

Stili censtderrrrg European /egtatat'ov,
the mcnr immediate shangen trave mo

de vvith rncyn/iirg plastica uvmth
deadlteeu set by Reg. 282/2008 fasi

eppreeceirmgandporsuaet te

&mthsrizatisrr ofrecyci/ngproceeses Ly
Euroioess dada/en with whsttt the
Ragisierofaufaorizedprscessea avidi

bepabldnhed. timmt,/ thsn, mnitsei
post-cnrsamption recyrr/ed pe/sta In

drrect conta Ct with food wiltbn

govcrnedbyai-tìc/es t3b/s etici titerof
Mieivter/a/ Decine 21/3/73, whieh ommi
wmther,ze crertein pachaging types

mads wiih psat-cc'eeumpttetr recycided

ptaurtrc, esci a'hish ve/O endy emmpre arlh

time Eurcpearr reg mira iicnb fu/I

/mp/ementat/orm.

• Tha seno-id stop w/thave indo amth

activeandinteisgentpachsging A/se te SsC

casa deadirfmes setbymprj. 450/2009 ere

saavrrmg mus/ t'me EFSA raSi soon nonctoje

ascvolsshe,rsfrcqscsts far acmthcmizatioe

te e/tovv The Cr-enei/svio-i ioysoceer/vidTh
psbffcatmon ettfeRepistar'efaurhonzed

svibstanceo. At the raememn/, peerrdtteci

subetmerces mast Se aathc,tzrei far uscii

foca pr-odunta

• mm the rneentiame, the European road

map ceetinses so osn-harrns,mnzed

materia/a the rubars, whmch casiO tre

iha itrst new maree/ss te Se rape/arcO Ct

the Etvopeen tenni, bimttt's at/ta dong
7580 Frema Eirapeavrstandpcinf nera

legislativa approsches ara in any case
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[ ENVIRONMESIT & LECISLATION

dal Ffeq. 282/2005 orma prossime e cile
alengono ai 'autorizzezone dei prccean ci
cc do attraverso decisione europea con le
quale serra pubo dato I Reg stro dei pro-
casa autorizzati. Fino ad allora, a livello ne-
zlonc e, nell'ambito cisl materiali cia riciclo
destinati al contatto diretto con gi a ment
valgono 91 arI coli i 3Lis e I 3ter de DM
21/3,73, che au:orvzarosc o acu ne tpo-
iogie di imbalaggi realizzati con materiale de
riciclo pos -consumo, e che decadranno
solo ccii la poi a or irala in e gure del ragù
lomento europeo

• I secondo passo iriteresserà gI mbal-

laggi attivi e rrte igeriti Anche mm questo
caso le scadenze prev sta dal reg.
450/2009 sono orma: orossime e l'ta-SA

dovra rapidamente conc udere leva uttt
zione del e ricb ente di aijtorizzaz one per
permettere ala Comrn ssione di orocede-

re con a aubbi daL onu del Ftagistrc de le
sostanze autor zzate.
A momento, le sostanze ammesse da-
vonoensnre nijtore7ste a l'Lino nnll ar'rhi

tode prodetti e irsertari

• Nel frattempo continua la road map eu-

ropea sui matera i non armonlazati conte
ad esempio e gomme, che potrebbero

eusere i prmi nuov materiali disciplmat a
uve lo europeo ma a strade in guasto
sensoeancorarnolto lunga In ctticeeu-
ropea, i nuovi approcci legislativ sono
comunque rivolti a ratfarzare l'approccio

mediante Rieti Assessment e a la riparti-

zione doto responsabilità lecco la filiera.

• A livello nazionale, a confermano le di-

sposizo'S del DV 21/3/73 ir pat colare

per quanto rgLlarda matela i non armo
nizzat a vello europeo come carta. vetro
e acciaio cmxc quel e spec fche pe allu-
minio (DV /5/2120/) e banda etagnate
(DM t8/2/84).
1DM 21/3/73, in particolarc, ci ntaac di
rxtnutturaz cm' dato che a legge ti ormai
molto datataeda suotoc rcattO aap orna
ment. In nertico te-a si stanno ree aionando
le liste positive e a restrizormi perir enti, otre

ai metcd cte vi sono riserit.
NegI ultirv/ ar mii, i pr riopa i agg crra en-

el decreto hanno riquarceto le materie
plastiche per rrocbi g ti esposti e 'aorta
io nox, mater ale spesso proveniente dal
Far Eaat e su Lu le dogane di frontiera
pongoro spesso l'attenzione, soprattutto
nel annOto de pnntolame e de e stovig in
data'ioludea iriatiu contattocori alrrierr
t, che non dirado ricorrono negi alert
europei su a sicurezza a irnen-are.
nuov aggiornamenti del decreto potretri-
baro ir'vece riguardare le carte, he dv
a olto ncrm vengono mv donate.

• lntne, abrevs,veiràemariatourtdecre-
to sanzioni dedicato ella discip ne MOCA,
che prevedera tral'altro aoensire le az'an-

de che producono materiali e oggetti de-
st nat e contatto con alimenti
A momento le canzoni esistono ma sono

soggette a interpretazione "sul campo"
da sarte dei s nqoli ispettori, ceri conse-
guenti dispsritè di trattamento: il nuovo
decreto avrà quindi come obieti vo prin-

cipa e quello di ccci ticare in modo univo-
co le uarizkjni in ambito MOCA U

DnieleAldrigrr
area annua, isttutu itabsne obui gge

ernsd sti strsrigt/nesag r'siieaesasmeat stngiriates In CantAsti enel which sCemi

app-c.anhes em'òellcuetrvgreapovsibuli)' drs rea aarutkiy fiori assieme ottcisis,
aleag time sumuydrren espelaaflykttnhmsvsre des'ined Th facci

csnifect, which sor'resrnes tgne-estn
• AI the natIer-at leve! he elipuiasnvrs ,nf Eumpearr finse! safe5' eterts.
Minrslorthl Oecree2t/3/73 ere The new updstes ci I/me daoree czutd
cantirmed. in particc'Ieras megards nuesennenter That has rrot bene the
Inetessis nei hs'mos/zed ar the sullsgs o! whinhfrave sul bssrn ,vvlssd for
Europee,ntcuct, mach uiupzpsil gfns,s ceci
staintesv stani arie! tfrese epecmtva5'
cara ennnng aiarniniu'a (CM 76/2007)
neo na piste (DMI8m'2ia4).
DM2tJ2I72 epa'ttaular,ibundsiacfrma
3astrr,ctusng'l anca The Iaw In riowq,ate
datheseedezr,jcnearctrad5O

renanclriemts. li me,icvtat thepoulthe/ste
anoenlermrtmstr/etarsambeagrevrs&c,
smaddtmenic t/remeEicds,ncundelll
tn recentveam, ho meni upde rea in the
denraehsve had fre da avithpiantso s'un

te th easoasateadyexe/mred/. arie!
aiskrleas stesi e oratensi that alte,,

s0n0 sf50.

• Finally efsrthcor'nisgaarrctoesdecmee
wffl regalate FCMs, incedicgsravi&oes
fors cannes a! FCM menu!acturers

Al the ti' ameni, sane/ines ei/sr bufere

sabject lo huierpretat/cn "in the f/aki"by
,ndetdusl,nepoctarn, wllh rcsriting
dispariies la sutceme. The ,rew ctecree

wtl mus trave time prinicrpalobjecave si'
un,vocaitycadifyirig FOM sasct,cau. I

IdcvnlveI Unii aMata ilaularJo,rrlmgAaesis

Family Bag: addio agli sprechi,
con stile
• Nel solco de la mii eesicni aperte da tarpo sulla lotte allo
spreco alirrei tare parte dal Venet o un piogattc oorig un
foche ooinvoge i M netero dell'Ambiente, Unioncrenmere
\/eneto e COFIAI (Consorzio Nez enea imballaggi; ltd
dicembre2015 a Padova e stetp intatti a000ncritto un
documento programrnatico per promuovere l'irtrodu
alone rei nietorant del Family Bag, un contei tore realz-

veto e dietribuho da DONAI, stud ato per i trasporta de
cibo avanzato a termine
d un pasto fuor casa.
Nell'ambito d questa miii

z ativa, 100 nistorent indi-

viduati da Unoncamere

Veneto riceveranno una
prima t'im tara di Fami

Bu,q, vuizzstacon male
rai dei vari Consorz ade
renti: plastica (CompIa)
a lumin o (Dal), carta

)Com eco(, egno (Rilegno) e acciaio (tthreaà Liniz ativa
ai prefigge ci ncidere, in modo recante, anche su peno

cuturale.
Rispetto a 'doqq bag infatti, I tornio 't'atri y Bag'
sugger ace un'atira destinazione d'uso: vuo a produrre
in primo luogo, un upgrade semantico, ncibilitarn un'a
bited ne virtuosa e traetormanla in usanza socialmente
coiidi'iiaa, superando il preooncefto che rende mbe-

razzanta richiedere a rxtoratore I cibo avanzato da
pasto In questo senso, recIto a è puntato su. design e
comunicazione; il lego e la grat cv uono cura i nome
quelli di un brand de tasbio-n, le inizia i de naming sono
asaociata a una texture che rappresenta in modo sin-

tet ce, cocco e divertente g i avensi di cibo. l'e°teticn

del packaging, e egante e moderna, rende la Fumi
Bag e mila a una poclnetts.
Insomma., portarsi a casa gli avanzi della cene al nsto-

mete d ve'ita, c'lt'e che et co, davvero c5 o

F4miIy Bag: say good-bye to waste, in style
fin//le wake ot re/tectlens lnstipated al ExPt, on ranci waste, a
jourrt project is being faunched fi-i the Veneto regien by lire
utlinisrry or the Env/ronment, Unioncamoro Vonetq enel CONAI
(Neri/ama/ Packagsrig Corrscrtium). On 10 December 20t5, in
Pedata, a dcicurrrent wes signed eatabtishing a pro gram te
premete the uso in restaurants of the Fanrity Rag. This
contairrer io prodruced enel distniitruted by DONA! arrd in
desrgrted lo carry latravai-a nome attore n'real.
Is peff of the offerta of tua initiative, 100 restarrrants setected
by LIn/oncamore Veneto willI noce/ve a supply 01 Family cinge,
e,lr/ch aro nr,ade uning the maieinals ai the eariores par-Iidpatinp
donsortia: piastre (Corepla), aluminium (Dia!), pepor (Comisco),
w000 (Ritegno) andstaai (Ricrael.
The in//tel/ve is e/so setto trave en/pali/cee! cuttural inepeat. In
tacI. ccrrr pa ree! te t/me elready widely knawn %ioggybag, the
new Famity ciag trae a new targel user il mearms first/y a
semarrtid spgrade, by encsoragirrg resporrsibte I/otre o/or enel
tracsfomming li trito a pia etico stenosi wjth othera, This movea
beyosd time preconceivad notioris surrouniing embarrassed!y
as/lang for a bag.
In this senso, a or of ioaus has Liane dedicatod te dcslgn enel
camnmuoication: tiro lego arIdi grapfeirzs aro tel/once! Irke timone 0!
e tanti/en brend, with the naming in a teatrino the! sinrply aridi
cutely represents cttevere. The e/eganr, ,riodern aesiheiui, ai
time packa ging rrrakes the Family Bag beh /ike a cmetch beg.
In afrort, bningirrg home tiro /ei/onere Is massi noi onlyethical,
bul ernie.
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ENVIRONMENT & LEGISLATION NEVÌS

A COMPOSTABLE CAPSULE FOR ESPRESSO,
1011% Ilefran, il embodies the veluen otcicstarenorromy
casi bk,eoonorn/on, tende 1/ore MATER-BI, itio the rennit
ofreaaarch aoddevefopment e1%nn tht (00¼ ole, 5
yeare, in vol'ing the cantrtbetroes oiLava.ros sud
fnovam'jnt.
The capsule, once consumed, cnn ha ttirown in the food
waste ti/ri and est for hdict"i& compcsating&eng wtth
the cottee greurIda.
mese ere The reanens vvhy the tv/O Italien cOncerno hove
0Gev named emong I/ne benI concerne in the 1:/chine
endReonurcen" os(egcey of The Suste,hable
Developrnesrl 20tM ewarsi premiO ed tiy I/ne FunmJahurr
1cr Sustainahleflevelopment ansi Ecomendo - Ritrae,
Fece, mite The pe'tespetion otthe Prese/errI of the
Hepubtic Sergio Metterei/e, wte, presentati a ,rredal te the
,nitiative'n authern.

The culture ofsustainabilify
Sonial responsiblityand respect for the envimnroent for
Terra Pak const4jtn The fojndations of a longterra
vtrategy ,hat cannot be teckied with spocedic rritiatrves.
In particcia', the Strntairtabu/ity Report presentnd in ear/y
Novemberby Tetre Pak lIete (Rubsira, RE) al The
Evomorido fairi Rimini, hgcres lo hand, shvws the
maruifacturer's constancy sud cammitment in reducirrg
tho envirarrrnentatirnpact nf ite packaging. The
comparty Iran nino manageo' te reduce Ira energy
c0055mptlor, white inereasing cctectioe, reco very end
recyclingot/ts p5 cte.
Ar-norrg the resutte obtaioad, cee a strsck by the over 38
mt/da Italiane and4,500rnunicrpalltleanow lrrvoiveciin
the calcolino cif Tetre Pek 000tainvrs; a mi/cotone
atta,ned by the Italien brano/i o/the Swedieh rnuff,na li/inni
that visse eatenuive awsreness creating cempsigr,, has
nino manuged io in vo/ve moro thiurr hall of lta(yih the
contenga (a serI products rhat do not fo/tinte a opec/ho
ma/ei/al nategcry vi tltet fheynre cemprioarlrnfpapec
aiiums'Jium enti thin layecs ctpoiyethylene.
I/ci only in irrora ihan ha/I the eountnjinvoleedir, sarhng
its corìta,heis, wilh aoene22, 700 tono o! Telrn Pa/is aio'it
far reoyctng, but cnnnidervble hgures bave a/so linee
aotievedin tenne of proniiot traoeabufrtyarrdenergy
scv/rg: ai the 4 ansia bsS bili/an contaloera 0/aceti on The
lta/arr markot in 2014, asatany anO hilton wece FSC
certificO or /hntis rende cf cellulose fromsustainably
maneged forenio Pere 100 the increesc Cee beeo
considerati/e (*115% comparati lo 2013).

PuIp recovmy recyclers unite to fonan (inirima
The t'/va ma/e puip recouely ano recydhng a0000rat,Oas,
Liiiionmaceriaed Federmaoero, bave deve/ed te merge
to creste a new eanriciatiorr cutted Unirirna - the Un/latrai
Lmnion of Pulp Reco very ansi Reoyolin Enterpr%ee.
ti/nOnno Tara/lo wit aeree an precisionI o! Inc cee'
assoc,atian, which ba/ongs lo Fine Unire (Cnnfindnstiiaè
leve/oca? Un/en 0/ Reoovery Enterprises) ansi lise the
objectivec! more effeotive!y 'ep reoenting anO protectlng
operatore si the nectore 01 001ectinn, recoveni recycling
and marke,ing otpeperpslp.
ed o/Tore' aseocrelion - declereti Taratia - in the mesi
appropciete means la puraue the mt eressi otour
sector vshrch in alwoys ander t/rreat ofindrocnminetn
aaeim,latòn rhat reducea marknt npeces, E),
ambiguoiio mpti/atrona no en/sorto thet patita bue/resO
al riak and hy legislative iriteroentir,ns att/ve est/errai
and Europvan le/e/s ttiat ere irrcreasiogly a/recO et
subordinati/tp the raw materiale market te the oeeds of
uaer indu'ntrian». The connesSo impcetarma iSpapei, a
s,rategic sector br the so-cn/tesi "circutvr ecocomy", in
vhowfl by the resslto af 1/ e repori rItaly ot t'teoycbng"
by Ree Untre: in 2074, the amount otpapercoltected
in ttaly rtcreaseo s'ightty (riO. 191 compared trt 2013),
reao/nrig 11,1 rei//isa I.
Tnese pcsihoe vene//cnn alfect the en/ire coietfiy ei//lt
*1.6% in the Narth, *4.7% in oentral ita%and *10.6% io
(t'e Seeth. ltelyrers'cles 51 7kg o! paperandcarton per
capita arsnually; 80% o! wante paakagrhg le reoj,cled.

56 1-2./16.

UNA CAPSULA COMPOSTABILE PER
CAFFÈ ESPRESSO, 100% italiane,, racctiiu
de in sé i valori dell'economia circo ore e
della bioeconomia. Realizzata in MATER-BI,
è frutto di un lavoro di ricerca e sviluppo du-
rato oltre 1/anni, che ha vieto impegnate

Lavazza e Novamont. La capsula, una volta
correurriata, puù essere raccolta con il rifiuto umido e auviara al cern-
poataggio industriale insieme al caffè. Sono queste le ragioni della se-
gnalazione delle due aziende italiane t'a le migliori imprese nell'ambito
della categoria "Rifinii e Risorse" del 'Premio Sviluppo Soatenibile
2015', promosso dalla Fondazione per lo Sviluppo sostenibile e da
Ecomondo - Rimini Fiera, con l'adesione del Presidente della Repubblica
Sergio Mattarella, che ha conferito una medaglia all'iniziativa.

La cultura della
sostenibilità

• Responsabilità oociae e rispetto dell'am-
biente sono, perTatra Pak, i fondamenti diana
strategia il luogo periodo che non si risolve in
iniziative sporadiche. In pamcolorv, il Report
di Sostenibililà presentato a inizio novembre
da Tetra Pak Italia (Rub era, RE) alla fiera
Ecomor,do di Rimini, dimosra, riumel/ alla
mano, con quale costanza a con quanto Im-
pogao il produtf ore abbia saputo incidere sul-

la riduzione dell'impafto ambientale delle pro-
prie confezioni, nonché sui propr: consumi
energetici, /rrcrementendo al con/crepo le
azioni ocr la raccolta, il recupero e il riciclo del-
le ccntp7ioni stesse.

Tru i risultati ottenuti, upicca quinci il cato che
suole oltre 35 milioni di ifaliar,i e 4.500 comuni
coinvolti prcpno nella raccolta differenzia/a dei
conieni/ori Tetra Pak: un traguardo storico
raggiunto dalla sece italiana OeIla rnultinezio-
nale svedese, cfre è huuol/s, con un lavoro di
senvihilizzazicne cnpillnrn, atrnirinre oltre mnf è
de Be paese nella sfida o diff'oronziarc prcdot
ti che non rientrano in una categoria epecitice
di muteriule, cornpost come sono da carta,
ellurrenio e aottili strat dl pclietilene. Oggi, non
solo la raccolta differenziata dei contanitori
copre idealmente metà della Penisola, con
l'sedo a riciclo di circa 22700 tdi contezioni
Tetra FaR, mn raqq unge anche numeri di tut-
to riapotf o sul frontc delle tracciublità dei pro-
dotti e dal risparmio energetico: su 4 miliurdi e
mezzo di contunitori Immessi aul mercato
italiano nel 211//4, ben 3 miliardi sono intatti
cerfi'icati FSC, owero realizzati cori cnllulona
proveaierte do forenfe oontrollaf o. Anche in

Questo caso, ai trattasi un incremento di tutto
rispetto (+65% riepetto al 2013).

Macero: i nciclatori si uniscono e fondano Unitima
• I e due principali associazioni di recupero e riciclo del mace'o Unionmacei e Fedvrrnacerc
hanno deciso di i.nird perdatevtaa un naovo soggetto ass,xtatvo de'rorninato Unirima - Unione
Nszionale lmpmse Recupero e Riciolo Maceri. Giuliano Tara/lo guida, in veste di preaidente, le
nuova associazione, che aderince e Fine Unire (Unione Nazionale Imprese del Recupero ti
Gon/incustriu) e persegue I'obiet/rio cli urra più efficace rappresentanza e tutela delle imprene
attive nel settore delle raccolta recupero, riciclo erooremarcializzaziorre della carie da recato.
,,Lin'ansociszione più forte - dichiaro infatti Tarallo - ò Io sfrumcn/o più odeguato per portaru
avanti gli nterenni del nostro onttcre, oernpre più minacciato da un'assimilazione indiscrirni-
nata che ne riduce gli spazi dì mercato, da una normativa ambigua sull'export che ne mette
a rischio l'operatività asia interven:i normetivi a livello nazionale ed europeo sempre più voi/i
a subordinare I mercato delle materie prime alle esigenze delle induutrie utilizzatric
Il rilievo economico della carta, oettore ntrategioo per a cosiddetta "circulur econorny", si evin-
cetra l'altre' dai risultati del Rapporto 'L'italia del Rido/o", realizzeto da Fise Unire, nel 2014 lu
raccolta nazionale diverta ha registrato un lieve incremento) i 0,1% riopctto al 2013) orrivondo
a 6,1 milionit, I evni/azirini prlsifiveinferesnanctuttala Penisola: +1 Otri, al Nord, +4,7% al Cìen:rr
e +10,6% al Sud. La raccolta ditterenziata nazicnoladi certa e car/orte ha raggiunto ouota 51,7
Rg pro-capitei'snno; l'30% dei rifiuti da imballaggio viene n'cile/o e riccio,

..
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Cosa piace agli Italiani

Chiusure in alluminio per il vino

• Crescita auponersbJe negli ultimi divo
anni, gradimento dci coraurnatori in su
recato grazie ai pregi riconosciuti, prota-

ziorre e riuiciabriità su tutti. Questo, in sin-
tesi, quanto emerso dal woikshop
orgarnmato caEAFA(EurooeanAdumìrriurr
FoilAvsrnrietinn( clrrrsrrta il SIMFI viii bene-

fici delle chiusure in alluminio per il vino.

Consumo e consumatori. Interessanti
al riguardo i nurnen riportati ctaAlessandrc
Bocchio, Cenerai Meneger ttU Vino italia
di Guaio Closuros Group: «Nel mondc
sono oltre sei miliardi le chiusure evita ir
alluminio utilizzate per il vino.
In particolare, in italia, già oggi il 177 dei
produttori ne fa uso (anche per l'export).
Il dato è ancor più significativo se si punse
cile solo 10 enei fa, nel metro Paese,
nessuno ricorreva a queste chiusure e il
mercato era inesistente,
IIJ'altrcnde una recente ricerca cii rnerca-
to realizzata da EAFA in collaborazione
con 1PSOS' rivela clic i 40% dei corrsu-
rnatori oarnprerebhe una bottiglia rii cmv

chiusa con t tappo a vite. ù coro in msg-
gioranze i miilanrria a (la Generazione 7,
quella del nuovo millennio, per intenderci)
a esprimere questa preterenze; i corìeu-
inebri del dorrer il detnrrrrrieramnrio l'ulte-
riore sviluppo del mercato.

Schiorrun, Direttura Generale di CIAL-
Consorzio Inibollaggi Alluminio.
'Consideriamo l'irnpatto ambientale

dell'intera filiera del vino, dalla vigna, alla
sua produzione, packaging diatribazions
e riciclo, attravn'eo io ntrumarrto deil'LCA
(Lite Cècle Aealisys(. In questo senso,
messe acorifronto coni tappi di sughero,
le cbi usu-e in silumirrio hanrro in comples-
so un impalto ambientale inferiore, dato
c're riducono in misure signfìcetiva il n-
schio di deterioramento del vino, preser-
vandrine le qualitè.
Norr dobbiamo però scorcare la funzio-
nalità, le termini di prevenzione dello sp'e-
Co o dei deterioremento dcl prodotto. Il
maggior impatto dei tepoi tradizionali b
ascrrvibils in particolare ella percentuale
di siria sprecato a causa del TCA
(2,4,6-tricloroanisolo) una delle principa-
li cuuae dell'vrnmuffirnento ccl eughero,
cte è stata rnfatti stimststra il 2 e il 5%.
Nelle valutazioni ambientali è stato incluso
il riciclo delle chiuvuru o alluminio - con-
ciLide Sciniona - che viene garsntfo attra-
verso una rete di operatcr in coordina-
mento con il consorzio; questo apporta
notevoli vantaggi ambientali come la ridu-
zne dei consumi energetici (-95%) e la
reno- produzione di gas seri». Nuri dob-
biamo però ucordara o',ivusnenta la fun
zionalitè in temini di prevenzione dello

Innovazione nella tradizione
Gianlimcs Marino, nnnlogo. titolare di
Cascina Gariliria e biugger ra testirrio-
niatc come sia possibile adottare chsu-
cure a 'lite ifl alluminio inrrovstivv anche
pe' un prodotto molto tradizionale
come il vino «In italia mance una connru-
nionzione ohiura ai oonreumator circa le
reali proprietà della chiusure in alluminio
nella tutela orgarrolettica del prodotto.
Personalmente ho scelto queste chiu-
cure poiché voglio che i miei ci enti aa-
saperino il vino che fin pensato per loro,
senz'e clic agenti ealcrru uussaniu iii
qualche modo alterano'.
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Spreco alimentare: al via il progetto “Family Bag”

Ufficio Stampa

È partito oggi, in occasione della Giornata Nazionale di Prevenzione dello Spreco Alimentare , la
fase pilota del progetto Family Bag , promosso dal Ministero dell’Ambiente in collaborazione con
Unioncamere Veneto e il Sistema Conai-Consorzi di Filiera , che si propone di rivoluzionare le
abitudini degli italiani al ristorante minimizzando gli sprechi alimentari.

Presso il circuito di ristoratori aderenti, sarà infatti possibile richiedere una Family Bag per
trasportare le pietanze avanzate, adottando un comportamento anti-spreco e, allo stesso tempo,
ricevendo un contenitore dall’estetica curata realizzato nei diversi materiali di imballaggio – acciaio,
alluminio, carta, legno e plastica.

“Mi sono impegnata personalmente per avviare questo progetto, che rappresenta un passaggio
culturalmente importante per tutti gli italiani”, ha sottolineato Barbara Degani , Sottosegretario
Ministero dell’Ambiente.

“Family Bag rappresenta l’upgrade delle doggy bag, affrancando attraverso contenitori di design e
dall’estetica curata questo concetto dal ghetto del nostro immaginario e dal pudore di richiederlo a
fine pasto.

Perché non sprecare deve essere il nuovo stile di vita, e richiedere una Family Bag significa
comportarsi in maniera virtuosa.

Da domani, Giornata Nazionale di Prevenzione dello Spreco Alimentare, sarà finalmente possibile
farlo”.

Family Bag prende spunto dall’esperienza di Expo Milano 2015 e dall’enciclica di Papa Francesco ,
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che auspica il miglioramento del nostro rapporto con l’ambiente, e contribuirà al contenimento dei
costi ambientali associati allo spreco alimentare, quantificati in 250.000 miliardi di litri d’acqua,
nell’utilizzo di 1,4 miliardi di ettari di terra coltivabile e nell’emissione in atmosfera di 3,3 miliardi di
tonnellate di CO2.

La prima fase di questo progetto ha visto l’individuazione di 100 ristoranti da parte di Unioncamere
Veneto , a cui il Sistema Conai-Consorzi di Filiera ha provveduto a recapitare le Family Bag
realizzate con i diversi materiali di imballaggio.

Dalla plastica (Corepla) all’alluminio (Cial), dalla carta (Comieco) al legno (Rilegno) e all’acciaio
(Ricrea).

Dopo l’avvio pilota in Veneto, il progetto sarà gradualmente esteso ad altri territori e regioni italiane.

Family Bag sarà sostenuto da una campagna informativa sui principali media locali radio e TV, in
modo da far conoscere ai consumatori le opportunità e la virtuosità di questo progetto, e
sensibilizzarli sulla possibilità di richiedere contenitori chic e di design per il trasporto del cibo
avanzato nel circuito dei ristoranti aderenti.

[embedded content]

2/2
Copyright advertiser.it -

Ranking Popolarità

advertiser.itadvertiser.itadvertiser.itadvertiser.it
Più : www.alexa.com/siteinfo/advertiser.it

Estrazione : Estrazione : Estrazione : Estrazione : 05/02/2016 16:11:00
Categoria : Categoria : Categoria : Categoria : Editoria e Comunicazione
File : File : File : File : piwi-3-2-73470-20160205-814054475.pdf
Audience :Audience :Audience :Audience :

Articolo pubblicato sul sito Articolo pubblicato sul sito Articolo pubblicato sul sito Articolo pubblicato sul sito advertiser.it

Page 36

http://ct.moreover.com/?a=25361706524&p=20s&v=1&x=osQJbXWFLKIPQThH5fBYow
http://www.alexa.com/siteinfo/advertiser.it
http://www.advertiser.it/


http://ns-game.com/2016/02/06/ecco-la-family-bag-per-arrestare-lo-spreco-alimentare/

Ecco la Family Bag per arrestare lo spreco alimentare

di Crescente Muzziin
Scienza — Feb 6, 2016

Quota: Nel mentre, proprio
in coincidenza con la
giornata nazionale di
prevenzione dello spreco
alimentare è partita la fase
pilota del progetto Family
Bag , promosso dal
ministero dell'Ambiente ,
che si propone di
rivoluzionare le abitudini
degli italiani al ristorante ,
infatti presso alcuni di essi
aderenti all'iniziativa, sarà
possibile richiedere una
Family Bag (realizzate con
diversi materiali di
imballaggio dall'alluminio
all'acciaio, alla carta al
legno o alla plastica) per
trasportare a casa le
pietanze avanzate.
Nella giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare , e con il lancio della sesta
edizione della campagna europea " Spreco zero 2016 " di Last Minute Market , patrocinata dal
Ministero dell'Ambiente per la conservazione del cibo come misura essenziale di prevenzione,
arriva il rapporto sulle abitudini alimentari degli italiani.

Della Family Bag , un'evoluzione della Doggy Bag che consente alle persone di riportarsi a casa i
cibi non consumati al ristorante che, altrimenti, finirebbero nelle pattumiere.

La presentazione del progetto Family Bag è stata fatta da Barbara Degani , sottosegretaria del
dicastero dell'Ambiente che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: " Mi sono impegnata
personalmente per avviare questo progetto, che rappresenta un passaggio culturalmente
importante per tutti gli italiani Family Bag rappresenta l'upgrade delle doggy bag , affrancando
attraverso contenitori di design e dall'estetica curata questo concetto dal ghetto del nostro
immaginario e dal pudore di richiederlo a fine pasto".

Non sprecare deve essere il nuovo stile di vita, e dunque richiedere una FB connoterà un
comportamento virtuoso.
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Dalla plastica (Corepla) all'alluminio (Cial), dalla carta (Comieco) al legno (Rilegno) e all'acciaio
(Ricrea).

"L'abbiamo chiamato Family Bag per far sì che nessuno debba nascondersi dietro al cane per
portare a casa il cibo avanzato, e così abbiamo avviato un progetto pilota in Veneto nel padovano ,
che potrà poi estendersi in molte altre zone della nostra meravigliosa Italia , e speriamo presto in
tutta la penisola".

"L'esperienza maturata da Unioncamere Veneto ad Expo Milano sul tema del cibo, ci ha fatto fin da
subito accogliere con sensibilità e determinazione questa opportunità" dichiara il Presidente di
Unioncamere Veneto Giuseppe Fedalto.

Concorriamo quindi a promuovere uno stile di vita che non ostenta e non spreca, partendo dal cibo.

Sembra un'ovvietà ma è invece una rivoluzione culturale che il ministero dell'Ambiente vuole
contribuire ad affermare in Italia
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Ambiente, il sottosegretario: "Al ristorante portiamo via gli
avanzi"

di Crescente Muzziin Scienza — Feb 6, 2016

Quota: Il Ministero dell'ambiente sta cercando di cambiare le abitudini alimentare degli italiani,
lanciando questo progetto proprio nella giornata per la prevenzione dello spreco alimentare: con la
Family Bag , un contenitore apposito e che da un aspetto più decoroso al doggy bag , poco
utilizzato in Italia , il cliente potrà portare a casa le pietanze avanzate.

Perché non sprecare sia il nuovo stile di vita degli italiani .

"I locali che aderiscono espongono una vetrofania così l'avventore sa che in quel ristorante può
portarsi via ciò che avanza".

" Mi sono impegnata personalmente per avviare questo progetto, che rappresenta un passaggio
culturalmente importante per tutti gli italiani - dichiara Barbara Degani , sottosegretario al ministero
dell'Ambiente - Family Bag rappresenta l'upgrade delle doggy bag , affrancando attraverso
contenitori di design e dall'estetica curata questo concetto dal ghetto del nostro immaginario e dal
pudore di richiederlo a fine pasto".

Nella giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare , e con il lancio della sesta
edizione della campagna europea " Spreco zero 2016 " di Last Minute Market , patrocinata dal
Ministero dell'Ambiente per la conservazione del cibo come misura essenziale di prevenzione,
arriva il rapporto sulle abitudini alimentari degli italiani.

Family Bag prende spunto dall'esperienza di Expo Milano 2015 e dall'enciclica "Laudato Si'" di
Papa Francesco.

Sprecare il cibo è una cosa molto brutta e proprio per questo motivo da oggi è nata la Family bag
sponsorizzata direttamente dal ministero dell'Ambiente .

Dalla plastica (Corepla) all'alluminio (Cial), dalla carta (Comieco) al legno (Rilegno) e all'acciaio
(Ricrea).

Dopo la fase di sperimentazione il progetto verrà esteso anche in altre regioni dell'Italia .

"Conai è pronto a fare la sua parte incrementando le attività in tema di prevenzione dell'impatto
ambientale degli imballaggi e nella produzione di rifiuti - spiega Roberto De Santis, presidente del
Consorzio Nazionale Imballaggi - offrendo alle istituzioni la massima collaborazione nella
realizzazione di iniziative come questa, in linea con quella che è la nostra mission, ovvero l'avvio a
riciclo degli imballaggi in acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro".

" Unioncamere Veneto ha creduto fin da subito al progetto promosso dal Ministero dell'Ambiente -
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aggiunge il presidente di Unioncamere Veneto Giuseppe Fedalto -Concorriamo quindi a promuovere
uno stile di vita che non ostenta e non spreca, partendo dal cibo".
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Al via da ‘Family Bag’, progetto MinAmbiente contro lo spreco
alimentare. A supporto la campagna informativa delle Balene

E’ partita oggi, in occasione
della Giornata Nazionale di
Prevenzione dello Spreco
Alimentare, la fase pilota
del progetto Family Bag,
promosso dal Ministero
dell’Ambiente in
collaborazione con
Unioncamere Veneto e il
Sistema Conai-Consorzi di
Filiera, che si propone di
cambiare le abitudini degli
italiani al ristorante
minimizzando gli sprechi
alimentari.

Presso il circuito di
ristoratori aderenti, sarà
infatti possibile richiedere
una Family Bag per
trasportare le pietanze
avanzate , adottando un
comportamento anti-spreco
e, allo stesso tempo,
ricevendo un contenitore dall’estetica curata realizzato nei diversi materiali di imballaggio – acciaio,
alluminio, carta, legno e plastica.

Family Bag prende spunto dall’esperienza di Expo Milano 2015 e dall’enciclica di Papa Francesco ,
che auspica il miglioramento del nostro rapporto con l’ambiente, e contribuirà al contenimento dei
costi ambientali associati allo spreco alimentare, quantificati in 250.000 miliardi di litri d’acqua ,
nell’utilizzo di 1,4 miliardi di ettari di terra coltivabile e nell’emissione in atmosfera di 3,3 miliardi di
tonnellate di CO2 .

La prima fase di questo progettoha visto l’individuazione di 100 ristoranti da parte di Unioncamere
Veneto, a cui il Sistema Conai-Consorzi di Filiera ha provveduto a recapitare le Family Bag
realizzate con i diversi materiali di imballaggio.

Dalla plastica (Corepla) all’alluminio (Cial), dalla carta (Comieco) al legno (Rilegno) e all’acciaio
(Ricrea).

Dopo l’avvio pilota in Veneto, il progetto sarà gradualmente esteso ad altri territori e regioni italiane.
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Family Bag sarà sostenuto da una campagna informativa a cura delle Balene sui principali media
locali radio e tv, in modo da far conoscere ai consumatori le opportunità e la virtuosità di questo
progetto, e sensibilizzarli sulla possibilità di richiedere contenitori di design per il trasporto del cibo
avanzato nel circuito dei ristoranti aderenti.
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Non più “doggy”, ma Family Bag. Prove di rivoluzione
semantica contro lo spreco

E’partita venerdì 5 febbraio,
in occasione della Giornata
Nazionale di Prevenzione
dello Spreco Alimentare, la
fase pilota del progetto
Family Bag, promosso dal
Ministero dell’Ambiente in
collaborazione con
Unioncamere Veneto e il
Sistema Conai-Consorzi di
Filiera, che si propone di
rivoluzionare le abitudini
degli italiani al ristorante
minimizzando gli sprechi
alimentari.

Presso il circuito di
ristoratori aderenti (per
adesso un centinaio), sarà
infatti possibile richiedere
una Family Bag per
trasportare le pietanze
avanzate, adottando un
comportamento anti-spreco
e, allo stesso tempo, ricevendo un contenitore dall’estetica curata realizzato nei diversi materiali di
imballaggio – acciaio, alluminio, carta, legno e plastica.

“Mi sono impegnata personalmente per avviare questo progetto, che rappresenta un passaggio
culturalmente importante per tutti gli italiani” ha sottolineato Barbara Degani , Sottosegretario al
Ministero dell’Ambiente.“Family Bag rappresenta l’upgrade delle doggy bag , affrancando
attraverso contenitori di design e dall’estetica curata questo concetto dal ghetto del nostro
immaginario e dal pudore di richiederlo a fine pasto.

Perché non sprecare deve essere il nuovo stile di vita , e richiedere una Family Bag significa
comportarsi in maniera virtuosa.

Da oggi sarà finalmente possibile farlo”.

Family Bag prende spunto dall’esperienza di Expo Milano 2015 e dall’enciclica di Papa Francesco ,
che auspica il miglioramento del nostro rapporto con l’ambiente, e contribuirà al contenimento dei
costi ambientali associati allo spreco alimentare, quantificati in 250.000 miliardi di litri d’acqua ,
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nell’utilizzo di 1,4 miliardi di ettari di terra coltivabile e nell’emissione in atmosfera di 3,3 miliardi di
tonnellate di CO2 .

La prima fase di questo progetto, partita ufficialmente venerdì, ha visto l’individuazione di 100
ristoranti da parte di Unioncamere Veneto, a cui il Sistema Conai-Consorzi di Filiera ha provveduto a
recapitare le Family Bag realizzate con i diversi materiali di imballaggio.

Dalla plastica (Corepla) all’alluminio (Cial), dalla carta (Comieco) al legno (Rilegno) e all’acciaio
(Ricrea).

Dopo l’avvio pilota in Veneto, il progetto sarà gradualmente esteso ad altri territori e regioni italiane.

Family Bag sarà sostenuto da una campagna informativa sui principali media locali radio e TV, in
modo da far conoscere ai consumatori le opportunità e la virtuosità di questo progetto, e
sensibilizzarli sulla possibilità di richiedere contenitori chic e di design per il trasporto del cibo
avanzato nel circuito dei ristoranti aderenti.
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Al via “Family Bag”, il progetto contro lo spreco alimentare nei
ristoranti

Posted by: Andrea Spadini12 viewsIn: Articoli-cartotecnica08 Feb 2016 Comments: 0

In occasione della Giornata Nazionale di Prevenzione dello Spreco Alimentare della scorsa
settimana, è partita la fase pilota del progetto Family Bag , promosso dal Ministero dell’Ambiente in
collaborazione con Unioncamere Veneto e il Sistema Conai-Consorzi di Filiera, che si propone di
rivoluzionare le abitudini degli italiani al ristorante minimizzando gli sprechi alimentari.

Presso il circuito di ristoratori aderenti, è ora possibile richiedere una Family Bag per trasportare le
pietanze avanzate, adottando un comportamento anti-spreco e, allo stesso tempo, ricevendo un
contenitore dall’estetica curata realizzato nei diversi materiali di imballaggio – acciaio, alluminio,
carta, legno e plastica.

Da oggi i consumatori potranno quindi comportarsi in maniera virtuosa, gustandosi anche a casa la
cucina del ristorante.

Perché non sprecare sia il nuovo stile di vita degli italiani.

“Mi sono impegnata personalmente per avviare questo progetto, che rappresenta un passaggio
culturalmente importante per tutti gli italiani” ha sottolineato Barbara Degani , Sottosegretario
Ministero dell’Ambiente.

“Family Bag rappresenta l’upgrade delle doggy bag, affrancando attraverso contenitori di design e
dall’estetica curata questo concetto dal ghetto del nostro immaginario e dal pudore di richiederlo a
fine pasto.

Perché non sprecare deve essere il nuovo stile di vita , e richiedere una Family Bag significa
comportarsi in maniera virtuosa.

Da domani, Giornata Nazionale di Prevenzione dello Spreco Alimentare, sarà finalmente possibile
farlo” .

Family Bag prende spunto dall’esperienza di Expo Milano 2015 e dall’enciclica di Papa Francesco,
che auspica il miglioramento del nostro rapporto con l’ambiente, e contribuirà al contenimento dei
costi ambientali associati allo spreco alimentare, quantificati in 250.000 miliardi di litri d’acqua ,
nell’utilizzo di 1,4 miliardi di ettari di terra coltivabile e nell’emissione in atmosfera di 3,3 miliardi di
tonnellate di CO2 .

La prima fase di questo progetto, che partirà domani, ha visto l’individuazione di 100 ristoranti da
parte di Unioncamere Veneto, a cui il Sistema Conai-Consorzi di Filiera ha provveduto a recapitare
le Family Bag realizzate con i diversi materiali di imballaggio.
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Dalla plastica (Corepla) all’alluminio (Cial), dalla carta (Comieco) al legno (Rilegno) e all’acciaio
(Ricrea).

Dopo l’avvio pilota in Veneto, il progetto sarà gradualmente esteso ad altri territori e regioni italiane.

Family Bag sarà sostenuto da una campagna informativa sui principali media locali radio e TV, in
modo da far conoscere ai consumatori le opportunità e la virtuosità di questo progetto, e
sensibilizzarli sulla possibilità di richiedere contenitori chic e di design per il trasporto del cibo
avanzato nel circuito dei ristoranti aderenti.

“Adottare comportamenti sostenibili nella vita di tutti i giorni per la riduzione dello spreco di risorse è
fondamentale, e ciò coinvolge anche gli sprechi alimentari” ha dichiarato Roberto De Santis,
Presidente di CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi.

“CONAI è pronto a fare la sua parte incrementando le attività in tema di prevenzione dell’impatto
ambientale degli imballaggi e nella produzione di rifiuti, offrendo alle Istituzioni la massima
collaborazione nella realizzazione di iniziative come questa, in linea con quella che è la nostra
mission, ovvero l’avvio a riciclo degli imballaggi in acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro.

Un impegno che dal 1997 a oggi ha portato al recupero di 3 imballaggi su 4 di quelli immessi sul
territorio nazionale e alla costruzione di un modello di economia circolare in grado di creare sviluppo
e occupazione sul territorio” “L’esperienza maturata da Unioncamere Veneto ad Expo Milano sul
tema del cibo, ci ha fatto fin da subito accogliere con sensibilità e determinazione questa
opportunità” dichiara il Presidente di Unioncamere Veneto Giuseppe Fedalto .

“Unioncamere Veneto ha creduto fin da subito al progetto promosso dal Ministero dell’Ambiente: la
presa di coscienza del valore del cibo al suo massimo utilizzo e la valenza positiva del riciclo e riuso.

Concorriamo quindi a promuovere uno stile di vita che non ostenta e non spreca, partendo dal cibo.

I ringraziamenti vanno al Ministero dell’Ambiente che ci ha coinvolto nell’iniziativa e alla grande
sensibilità al tema del Sottosegretario di Stato , Barbara Degani; a Conai che ha reso accessibili le
“family bag” in vari materiali ai ristoratori che si sono dimostrati sensibili e attenti al tema” .

Sorry, the comment form is closed at this time.
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Spreco alimentare, parte Family Bag per portare a casa il cibo
dal ristorante

RedazioneRedazioneRedazioneRedazione

PADOVA - Contenitori
innovativi per portare a
casa dal ristorante ciò che
si è avanzato nel piatto.

E’ il progetto Family Bag
partito nella sua fase pilota
in occasione della Giornata
Nazionale di Prevenzione
dello Spreco Alimentare e
promosso dal Ministero
dell’Ambiente in
collaborazione con
Unioncamere Veneto e il
Sistema Conai-Consorzi di
Filiera, che si propone di
rivoluzionare le abitudini
degli italiani al ristorante
minimizzando gli sprechi
alimentari.

Family Bag al ristorante
Presso il circuito di ristoratori aderenti, sarà infatti possibile richiedere una Family Bag per
trasportare le pietanze avanzate, adottando un comportamento anti-spreco e, allo stesso tempo,
ricevendo un contenitore dall’estetica curata realizzato nei diversi materiali di imballaggio – acciaio,
alluminio, carta, legno e plastica.

Da oggi i consumatori potranno quindi comportarsi in maniera virtuosa, gustandosi anche a casa la
cucina del ristorante.

Perché non sprecare sia il nuovo stile di vita degli italiani.

«Mi sono impegnata personalmente per avviare questo progetto, che rappresenta un passaggio
culturalmente importante per tutti gli italiani - ha sottolineato Barbara Degani, Sottosegretario
Ministero dell’Ambiente -.

Family Bag rappresenta l’upgrade delle doggy bag, affrancando attraverso contenitori di design e
dall’estetica curata questo concetto dal ghetto del nostro immaginario e dal pudore di richiederlo a
fine pasto.
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Perché non sprecare deve essere il nuovo stile di vita, e richiedere una Family Bag significa
comportarsi in maniera virtuosa.

Ora sarà finalmente possibile farlo»

Family Bag contro lo spreco alimentare

Family Bag prende spunto dall’esperienza di Expo Milano 2015 e dall’enciclica di Papa Francesco,
che auspica il miglioramento del nostro rapporto con l’ambiente, e contribuirà al contenimento dei
costi ambientali associati allo spreco alimentare, quantificati in 250.000 miliardi di litri d’acqua,
nell’utilizzo di 1,4 miliardi di ettari di terra coltivabile e nell’emissione in atmosfera di 3,3 miliardi di
tonnellate di CO2.

La prima fase di questo progetto ha visto l’individuazione di 100 ristoranti da parte di Unioncamere
Veneto, a cui il Sistema Conai-Consorzi di Filiera ha provveduto a recapitare le Family Bag
realizzate con i diversi materiali di imballaggio.

Dalla plastica (Corepla) all’alluminio (Cial), dalla carta (Comieco) al legno (Rilegno) e all’acciaio
(Ricrea).

Dopo l’avvio pilota in Veneto, il progetto sarà gradualmente esteso ad altri territori e regioni italiane.

L’innovazione contro lo spreco

Family Bag sarà sostenuto da una campagna informativa sui principali media locali radio e TV, in
modo da far conoscere ai consumatori le opportunità e la virtuosità di questo progetto, e
sensibilizzarli sulla possibilità di richiedere contenitori chic e di design per il trasporto del cibo
avanzato nel circuito dei ristoranti aderenti.

«Adottare comportamenti sostenibili nella vita di tutti i giorni per la riduzione dello spreco di risorse è
fondamentale, e ciò coinvolge anche gli sprechi alimentari - ha dichiarato Roberto De Santis,
Presidente di CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi -.

CONAI è pronto a fare la sua parte incrementando le attività in tema di prevenzione dell’impatto
ambientale degli imballaggi e nella produzione di rifiuti, offrendo alle Istituzioni la massima
collaborazione nella realizzazione di iniziative come questa, in linea con quella che è la nostra
mission, ovvero l’avvio a riciclo degli imballaggi in acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro.

Un impegno che dal 1997 a oggi ha portato al recupero di 3 imballaggi su 4 di quelli immessi sul
territorio nazionale e alla costruzione di un modello di economia circolare in grado di creare sviluppo
e occupazione sul territorio».
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Reato in Francia

Poco lontano da noi, proprio dietro le nostre Alpi, sprecare il cibo è un reato.

Il 3 febbraio è, infatti, entrata in vigore la legge che regolamenta e punisce il «gaspillage
alimentare», ovvero lo spreco di prodotti ancora commestibili.

A fronte di quelli che in Italia sono 8,4 miliardi di euro di generi alimentari gettati senza ritegno nella
pattumiera, la Francia mette le mani avanti e punta dritto ai supermercati, imponendo una lista di
buoni comportamenti.

Particolarmente interessante nella legge è l’obbligo a stipulare convenzioni con enti benefici per
donare ciò che rimane invenduto negli scaffali del market.

I supermercati saranno obbligati a distribuire alle organizzazioni caritatevoli il cibo prossimo alla data
entro la quale è «preferibile» consumarlo.

Se non sarà possibile, dovrà essere trasformato in mangime per gli animali o compost.

Il rischio, in caso di violazione, è quello di incorrere in pesanti sanzioni economiche.

In Italia, benché la legge di Stabilità abbia semplificato alcune procedure burocratiche per la
donazione degli alimenti alle Onlus, la legge Spreco zero è ancora ferma in Parlamento.

Auguri dalla famiglia Facebook per il Capodanno cinese: questo sarà l’anno della scimmia e Mark
augura a tutti i suoi fans gioia e serenità

Il video è stato realizzato da Flyability - Gimball, per esplorare i c...

Missione compiuta per la stampante 3D spaziale italiana progettata dal...

La Earthship Biotecture è anche un progetto sociale che sensibilizza l'uomo a rivedere i propri spazi
di vita, interagen...

Solo parole al vento e ipotesi remote per Jack Dorsey che sul suo profilo Twitter smentisce i
cambiamenti immediati anch...

La levitazione è causata da due magneti perfettamente allineati in modo da respingersi a vicenda.
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E' possibile far levit...

L'errore 53 si verifica quando il bottone attraverso cui viene accertata l'identità di chi usa lo
smartphone viene ripar...
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Al via “Family bag”, il progetto contro lo spreco alimentare
promosso dal ministero dell’Ambiente

La prima fase vede coinvolti
100 ristoratori in Provincia
di Padova ed è promossa
dal Ministero dell’Ambiente
in collaborazione con
Unioncamere Veneto e il
sistema CONAI-Consorzi di
Filiera E' partita lo scorso 5
febbraio, in occasione della
Giornata Nazionale di
Prevenzione dello Spreco
Alimentare , la fase pilota
del progetto Family Bag ,
promosso dal Ministero
dell’Ambiente in
collaborazione con
Unioncamere Veneto e il
Sistema Conai-Consorzi di
Filiera , che si propone di
rivoluzionare le abitudini
degli italiani al ristorante
minimizzando gli sprechi
alimentari.

Presso il circuito di ristoratori aderenti sarà infatti possibile richiedere una Family Bag per
trasportare le pietanze avanzate, adottando un comportamento anti-spreco e, allo stesso tempo,
ricevendo un contenitore dall’estetica curata realizzato nei diversi materiali di imballaggio - acciaio,
alluminio, carta, legno e plastica.

I consumatori potranno quindi comportarsi in maniera virtuosa, gustandosi anche a casa la cucina
del ristorante.

Perché non sprecare sia il nuovo stile di vita degli italiani.

“Mi sono impegnata personalmente per avviare questo progetto, che rappresenta un passaggio
culturalmente importante per tutti gli italiani” ha sottolineato Barbara Degani, Sottosegretario al
Ministero dell’Ambiente .

“Family Bag rappresenta l’upgrade delle doggy bag, affrancando attraverso contenitori di design e
dall’estetica curata questo concetto dal ghetto del nostro immaginario e dal pudore di richiederlo a
fine pasto.
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Perché non sprecare deve essere il nuovo stile di vita, e richiedere una Family Bag significa
comportarsi in maniera virtuosa.

Dalla Giornata Nazionale di Prevenzione dello Spreco Alimentare, sarà finalmente possibile farlo”.

Family Bag prende spunto dall’esperienza di Expo Milano 2015 e dall’enciclica di Papa Francesco ,
che auspica il miglioramento del nostro rapporto con l’ambiente, e contribuirà al contenimento dei
costi ambientali associati allo spreco alimentare, quantificati in 250.000 miliardi di litri d’acqua,
nell’utilizzo di 1,4 miliardi di ettari di terra coltivabile e nell’emissione in atmosfera di 3,3 miliardi di
tonnellate di CO2.

La prima fase di questo progetto ha visto l’individuazione di 100 ristoranti da parte di Unioncamere
Veneto , a cui il Sistema Conai-Consorzi di Filiera ha provveduto a recapitare le Family Bag
realizzate con i diversi materiali di imballaggio.

Dalla plastica (Corepla) all’alluminio (Cial), dalla carta (Comieco) al legno (Rilegno) e all’acciaio
(Ricrea).

Dopo l’avvio pilota in Veneto, il progetto sarà gradualmente esteso ad altri territori e regioni italiane.

Family Bag sarà sostenuto da una campagna informativa sui principali media locali radio e TV, in
modo da far conoscere ai consumatori le opportunità e la virtuosità di questo progetto, e
sensibilizzarli sulla possibilità di richiedere contenitori chic e di design per il trasporto del cibo
avanzato nel circuito dei ristoranti aderenti.

Guarda qui il video della campagna.

“Adottare comportamenti sostenibili nella vita di tutti i giorni per la riduzione dello spreco di risorse è
fondamentale, e ciò coinvolge anche gli sprechi alimentari” ha dichiarato Roberto De Santis,
Presidente di CONAI , il Consorzio Nazionale Imballaggi.

“CONAI è pronto a fare la sua parte, incrementando le attività in tema di prevenzione dell’impatto
ambientale degli imballaggi e nella produzione di rifiuti, offrendo alle Istituzioni la massima
collaborazione nella realizzazione di iniziative come questa, in linea con quella che è la nostra
mission, ovvero l’avvio a riciclo degli imballaggi in acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro.

Un impegno che dal 1997 a oggi ha portato al recupero di 3 imballaggi su 4 di quelli immessi sul
territorio nazionale e alla costruzione di un modello di economia circolare in grado di creare sviluppo
e occupazione sul territorio”.

“L’esperienza maturata da Unioncamere Veneto ad Expo Milano sul tema del cibo, ci ha fatto fin da
subito accogliere con sensibilità e determinazione questa opportunità” dichiara il Presidente di
Unioncamere Veneto Giuseppe Fedalto.

“Unioncamere Veneto ha creduto fin da subito al progetto promosso dal Ministero dell’Ambiente: la
presa di coscienza del valore del cibo al suo massimo utilizzo e la valenza positiva del riciclo e riuso.

Concorriamo quindi a promuovere uno stile di vita che non ostenta e non spreca, partendo dal cibo.

I ringraziamenti vanno al Ministero dell’Ambiente che ci ha coinvolto nell’iniziativa e alla grande
sensibilità al tema del Sottosegretario di Stato, Barbara Degani; a Conai che ha reso accessibili le
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“family bag” in vari materiali ai ristoratori che si sono dimostrati sensibili e attenti al tema”.
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Non più “doggy”, ma Family Bag. Prove di rivoluzione
semantica contro lo spreco

Comunicati Stampa, Notizie Dalle, AlComunicati Stampa, Notizie Dalle, AlComunicati Stampa, Notizie Dalle, AlComunicati Stampa, Notizie Dalle, Al
NobelNobelNobelNobel

E’partita venerdì 5 febbraio,
in occasione della Giornata
Nazionale di Prevenzione
dello Spreco Alimentare, la
fase pilota del progetto
Family Bag , promosso dal
Ministero dell’Ambiente in
collaborazione con
Unioncamere Veneto e il
Sistema Conai-Consorzi di
Filiera, che si propone di
rivoluzionare le abitudini
degli italiani al ristorante
minimizzando gli sprechi
alimentari.

Presso il circuito di
ristoratori aderenti (per
adesso un centinaio), sarà
infatti possibile richiedere
una Family Bag per
trasportare le pietanze
avanzate, adottando un
comportamento anti-spreco
e, allo stesso tempo, ricevendo un contenitore dall’estetica curata realizzato nei diversi materiali di
imballaggio – acciaio, alluminio, carta, legno e plastica.

“Mi sono impegnata personalmente per avviare questo progetto, che rappresenta un passaggio
culturalmente importante per tutti gli italiani” ha sottolineato Barbara Degani , Sottosegretario al
Ministero dell’Ambiente.“Family Bag rappresenta l’upgrade delle doggy bag , affrancando
attraverso contenitori di design e dall’estetica curata questo concetto dal ghetto del nostro
immaginario e dal pudore di richiederlo a fine pasto.

Perché non sprecare deve essere il nuovo stile di vita , e richiedere una Family Bag significa
comportarsi in maniera virtuosa.

Da oggi sarà finalmente possibile farlo”.

Family Bag prende spunto dall’esperienza di Expo Milano 2015 e dall’enciclica di Papa Francesco ,
che auspica il miglioramento del nostro rapporto con l’ambiente, e contribuirà al contenimento dei
costi ambientali associati allo spreco alimentare, quantificati in 250.000 miliardi di litri d’acqua ,
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nell’utilizzo di 1,4 miliardi di ettari di terra coltivabile e nell’emissione in atmosfera di 3,3 miliardi di
tonnellate di CO2 .

La prima fase di questo progetto, partita ufficialmente venerdì, ha visto l’individuazione di 100
ristoranti da parte di Unioncamere Veneto, a cui il Sistema Conai-Consorzi di Filiera ha provveduto a
recapitare le Family Bag realizzate con i diversi materiali di imballaggio.

Dalla plastica (Corepla) all’alluminio (Cial), dalla carta (Comieco) al legno (Rilegno) e all’acciaio
(Ricrea).

Dopo l’avvio pilota in Veneto, il progetto sarà gradualmente esteso ad altri territori e regioni italiane.

Family Bag sarà sostenuto da una campagna informativa sui principali media locali radio e TV, in
modo da far conoscere ai consumatori le opportunità e la virtuosità di questo progetto, e
sensibilizzarli sulla possibilità di richiedere contenitori chic e di design per il trasporto del cibo
avanzato nel circuito dei ristoranti aderenti.
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Best in Sicily, premio alle eccellenze enogastronomiche
siciliane

di Digital Media - Facebookdi Digital Media - Facebookdi Digital Media - Facebookdi Digital Media - Facebook

(DM) – "La Sicilia sarà entro i prossimi dieci anni una delle zone più ricche e influenti di tutta
Europa.

Ma se volete che accada davvero, dovete cominciare a raccontare le bellezze di quest’Isola".

Lo ha detto Oscar Farinetti, patron di Eataly, inaugurando la nona edizione di Best in Siciliy, che
ogni anno premia le eccellenze dell’enogastronomia e dell’accoglienza siciliana.

Con lui ospite d’onore Roy Paci, ambasciatore del gusto nel mondo.

A Catania il premio è stato organizzato da Cronache di Gusto.

"Best in Sicily" – spiegano i promotori - è un sogno nel cassetto, un riconoscimento per l’eccellenza
enogastronomica, per individuare quanto di meglio produce la Sicilia dell’enogastronomia.

Per questo nasce un premio che rappresenta un passo in avanti nel mondo dell’enogastronomia di
qualità, per passare dal made in Sicily a qualcosa di più.

Ecco quindi l’idea di "Best in Sicily", ovvero quel che rappresenta il meglio che la Sicilia può offrire
nel campo del gusto e dell’accoglienza.

L’idea che anima questo riconoscimento è quello di dare un giusto merito a chi si distingue, ma
anche uno stimolo per tutti gli altri che lavorano nel campo dell’enogastronomia.

I premi vengono destinati a quattordici categorie miglior produttore di vino, miglior produttore di olio,
miglior produttore di formaggio, miglior bar, migliore pasticceria, migliore pizzeria, migliore
ristorante, miglior albergo, miglior fornaio, miglior macellaio, ambasciatore siciliano del gusto,
dall'edizione 2013 la migliore azienda conserviera e dall'edizione 2015 la migliore trattoria.

Fra i premiati anche un sindaco come massima espressione di territori che sempre più spesso
scelgono di scommettere sull’enogastronomia.

"La nostra manifestazione – ha spiegato Fabrizio Carrera, direttore di Cronache di Gusto – anno
dopo anno sta creando una rete importante".
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L’edizione 2016 ha premiato il musicista Roy Paci è stato premiato come ambasciatore del gusto nel
mondo.

"Sono emozionato per questo riconoscimento – ha detto il musicista – perché per me il cibo è uno
dei legami più forti con la mia terra.

Sono felice anche perché questa è l’occasione per poter parlare di alimentazione.

Il mio invito è di scegliere gli interlocutori giusti, in particolar modo i bambini".

Presenti alla manifestazione il sindaco di Catania Enzo Bianco; l’assessore alla Scuola, Università e
Ricerca, Pratiche Interculturali e Cittadinanza Responsabile, Diritti e Opportunità Valentina Scialfa;
l’europarlamentare Michela Giuffrida e l’assessore regionale all'Agricoltura Antonello Cracolici, oltre
ai rappresentanti dei partner e degli sponsor.

La manifestazione si è conclusa con due cooking show, dello chef Carmelo Trentacosti di Villa Igiea
che ha preparato un risotto e dei cuochi e studenti di Jobbing Centre, ente dedicato alla formazione
nel campo della ristorazione, che hanno reinventato la "scaccia" ragusana in versione street food.

Best in Sicily 2016, è stata realizzata in collaborazione con Sac, Società Aeroporto Catania ed è
sostenuta da: Consorzio Ricrea, Unicredit, Coldiretti Sicilia, Confindustria Palermo, Irvos, Istituto
Zooprofilattico di Sicilia, Electrolux, Jobbing Centre, Consorzio del Pomodoro di Pachino Igp,
byCiuro, Le Soste di Ulisse, Visioni, Mangiatorella, IceCube.

Elenco di tutti i premiati:

• MIGLIOR PRODUTTORE DI VINO: Vito Catania, Gulfi, Chiaramonte Gulfi (Rg) • MIGLIOR
PRODUTTORE DI OLIO: Carlino, Valparadiso, Naro (Ag) • MIGLIOR PRODUTTORE DI
FORMAGGIO: Biagio e Paolo Fioriglio, Mistretta (Me)

• MIGLIOR MACELLAIO: Tino Pintaudi, macelleria Ti.Pi.Ca., Brolo (Me)

• MIGLIORE PASTICCERIA: Dolcesalato, Modica (Rg)

• MIGLIORE ALBERGO: Baglio Sorìa, Trapani
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• MIGLIORE RISTORANTE: Cuvéè du Jour, Grand Hotel Villa Igiea, Palermo

• MIGLIORE TRATTORIA: La Locanda del Colonnello, Modica (Rg)

• MIGLIORE PIZZERIA: In un Angolo di Mondo, Acireale (Ct)

• MIGLIORE FORNAIO: Tommaso Cannata (Me)

• MIGLIORE BAR: Pasticceria Condorelli, Belpasso (Ct)

• MIGLIORE AZIENDA CONSERVIERA: Nutri Mare, Trappeto (Pa)

• MIGLIOR COMUNE PER L’OFFERTA ENOGASTRONOMICA: San Vito Lo Capo (Tp)

• MIGLIOR AMBASCIATORE SICILIANO DEL GUSTO NEL MONDO: Roy Paci

Abbiamo parlato di:

Eataly Website - Facebook

Cronache di Gusto Website

Fabrizio Carrera Facebook

Aeroporto Catania Website
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Roy Paci Website
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Al via da domani "Family Bag", il progetto contro lo spreco
alimentare promosso dal Ministero dell'Ambiente

Illustrati i risultati della ricerca scientifica del CRPA di Reggio Emilia e dell’Università di Piacenza.

Partirà domani, in occasione della Giornata Nazionale di Prevenzione dello Spreco Alimentare, la
fase pilota del progetto Family Bag, promosso dal Ministero dell’Ambiente in collaborazione con
Unioncamere Veneto e il Sistema Conai-Consorzi di Filiera, che si propone di rivoluzionare le
abitudini degli italiani al ristorante minimizzando gli sprechi alimentari.

Presso il circuito di ristoratori aderenti, sarà infatti possibile richiedere una Family Bag per
trasportare le pietanze avanzate, adottando un comportamento anti-spreco e, allo stesso tempo,
ricevendo un contenitore dall’estetica curata realizzato nei diversi materiali di imballaggio – acciaio,
alluminio, carta, legno e plastica.

Da oggi i consumatori potranno quindi comportarsi in maniera virtuosa, gustandosi anche a casa la
cucina del ristorante.

Perché non sprecare sia il nuovo stile di vita degli italiani.

“Mi sono impegnata personalmente per avviare questo progetto, che rappresenta un passaggio
culturalmente importante per tutti gli italiani” ha sottolineato Barbara Degani, Sottosegretario
Ministero dell’Ambiente.

“Family Bag rappresenta l’upgrade delle doggy bag, affrancando attraverso contenitori di design e
dall’estetica curata questo concetto dal ghetto del nostro immaginario e dal pudore di richiederlo a
fine pasto.

Perché non sprecare deve essere il nuovo stile di vita, e richiedere una Family Bag significa
comportarsi in maniera virtuosa.

Da domani, Giornata Nazionale di Prevenzione dello Spreco Alimentare, sarà finalmente possibile
farlo”.

Family Bag prende spunto dall’esperienza di Expo Milano 2015 e dall’enciclica di Papa Francesco,
che auspica il miglioramento del nostro rapporto con l’ambiente, e contribuirà al contenimento dei
costi ambientali associati allo spreco alimentare, quantificati in 250.000 miliardi di litri d’acqua,
nell’utilizzo di 1,4 miliardi di ettari di terra coltivabile e nell’emissione in atmosfera di 3,3 miliardi di
tonnellate di CO2.

La prima fase di questo progetto, che partirà domani, ha visto l’individuazione di 100 ristoranti da
parte di Unioncamere Veneto, a cui il Sistema Conai-Consorzi di Filiera ha provveduto a recapitare
le Family Bag realizzate con i diversi materiali di imballaggio.
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Dalla plastica (Corepla) all’alluminio (Cial), dalla carta (Comieco) al legno (Rilegno) e all’acciaio
(Ricrea).

Dopo l’avvio pilota in Veneto, il progetto sarà gradualmente esteso ad altri territori e regioni italiane.

Family Bag sarà sostenuto da una campagna informativa sui principali media locali radio e TV, in
modo da far conoscere ai consumatori le opportunità e la virtuosità di questo progetto, e
sensibilizzarli sulla possibilità di richiedere contenitori chic e di design per il trasporto del cibo
avanzato nel circuito dei ristoranti aderenti.

“Adottare comportamenti sostenibili nella vita di tutti i giorni per la riduzione dello spreco di risorse è
fondamentale, e ciò coinvolge anche gli sprechi alimentari” ha dichiarato Roberto De Santis,
Presidente di CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi.

“CONAI è pronto a fare la sua parte incrementando le attività in tema di prevenzione dell’impatto
ambientale degli imballaggi e nella produzione di rifiuti, offrendo alle Istituzioni la massima
collaborazione nella realizzazione di iniziative come questa, in linea con quella che è la nostra
mission, ovvero l’avvio a riciclo degli imballaggi in acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro.

Un impegno che dal 1997 a oggi ha portato al recupero di 3 imballaggi su 4 di quelli immessi sul
territorio nazionale e alla costruzione di un modello di economia circolare in grado di creare sviluppo
e occupazione sul territorio” “L’esperienza maturata da Unioncamere Veneto ad Expo Milano sul
tema del cibo, ci ha fatto fin da subito accogliere con sensibilità e determinazione questa
opportunità” dichiara il Presidente di Unioncamere Veneto Giuseppe Fedalto.

“Unioncamere Veneto ha creduto fin da subito al progetto promosso dal Ministero dell’Ambiente: la
presa di coscienza del valore del cibo al suo massimo utilizzo e la valenza positiva del riciclo e riuso.

Concorriamo quindi a promuovere uno stile di vita che non ostenta e non spreca, partendo dal cibo.

I ringraziamenti vanno al Ministero dell’Ambiente che ci ha coinvolto nell’iniziativa e alla grande
sensibilità al tema del Sottosegretario di Stato, Barbara Degani; a Conai che ha reso accessibili le
“family bag” in vari materiali ai ristoratori che si sono dimostrati sensibili e attenti al tema”.
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Giovedi 04 Febbraio 2016 00:00 NOTIZIE DAI CONSORZI

Illustrati i risultati della
ricerca scientifica del CRPA
di Reggio Emilia e
dell’Università di Piacenza.

Partirà domani, in
occasione della Giornata
Nazionale di Prevenzione
dello Spreco Alimentare, la
fase pilota del progetto
Family Bag, promosso dal
Ministero dell’Ambiente in
collaborazione con
Unioncamere Veneto e il
Sistema Conai-Consorzi di
Filiera, che si propone di
rivoluzionare le abitudini
degli italiani al ristorante
minimizzando gli sprechi
alimentari.

Presso il circuito di
ristoratori aderenti, sarà
infatti possibile richiedere
una Family Bag per trasportare le pietanze avanzate, adottando un comportamento anti-spreco e,
allo stesso tempo, ricevendo un contenitore dall’estetica curata realizzato nei diversi materiali di
imballaggio – acciaio, alluminio, carta, legno e plastica.

Da oggi i consumatori potranno quindi comportarsi in maniera virtuosa, gustandosi anche a casa la
cucina del ristorante.

Perché non sprecare sia il nuovo stile di vita degli italiani.

“Mi sono impegnata personalmente per avviare questo progetto, che rappresenta un passaggio
culturalmente importante per tutti gli italiani” ha sottolineato Barbara Degani, Sottosegretario
Ministero dell’Ambiente.

“Family Bag rappresenta l’upgrade delle doggy bag, affrancando attraverso contenitori di design e
dall’estetica curata questo concetto dal ghetto del nostro immaginario e dal pudore di richiederlo a
fine pasto.
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Perché non sprecare deve essere il nuovo stile di vita, e richiedere una Family Bag significa
comportarsi in maniera virtuosa.

Da domani, Giornata Nazionale di Prevenzione dello Spreco Alimentare, sarà finalmente possibile
farlo”.

Family Bag prende spunto dall’esperienza di Expo Milano 2015 e dall’enciclica di Papa Francesco,
che auspica il miglioramento del nostro rapporto con l’ambiente, e contribuirà al contenimento dei
costi ambientali associati allo spreco alimentare, quantificati in 250.000 miliardi di litri d’acqua,
nell’utilizzo di 1,4 miliardi di ettari di terra coltivabile e nell’emissione in atmosfera di 3,3 miliardi di
tonnellate di CO2.

La prima fase di questo progetto, che partirà domani, ha visto l’individuazione di 100 ristoranti da
parte di Unioncamere Veneto, a cui il Sistema Conai-Consorzi di Filiera ha provveduto a recapitare
le Family Bag realizzate con i diversi materiali di imballaggio.

Dalla plastica (Corepla) all’alluminio (Cial), dalla carta (Comieco) al legno (Rilegno) e all’acciaio
(Ricrea).

Dopo l’avvio pilota in Veneto, il progetto sarà gradualmente esteso ad altri territori e regioni italiane.

Family Bag sarà sostenuto da una campagna informativa sui principali media locali radio e TV, in
modo da far conoscere ai consumatori le opportunità e la virtuosità di questo progetto, e
sensibilizzarli sulla possibilità di richiedere contenitori chic e di design per il trasporto del cibo
avanzato nel circuito dei ristoranti aderenti.

“Adottare comportamenti sostenibili nella vita di tutti i giorni per la riduzione dello spreco di risorse è
fondamentale, e ciò coinvolge anche gli sprechi alimentari” ha dichiarato Roberto De Santis,
Presidente di CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi.

“CONAI è pronto a fare la sua parte incrementando le attività in tema di prevenzione dell’impatto
ambientale degli imballaggi e nella produzione di rifiuti, offrendo alle Istituzioni la massima
collaborazione nella realizzazione di iniziative come questa, in linea con quella che è la nostra
mission, ovvero l’avvio a riciclo degli imballaggi in acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro.

Un impegno che dal 1997 a oggi ha portato al recupero di 3 imballaggi su 4 di quelli immessi sul
territorio nazionale e alla costruzione di un modello di economia circolare in grado di creare sviluppo
e occupazione sul territorio” “L’esperienza maturata da Unioncamere Veneto ad Expo Milano sul
tema del cibo, ci ha fatto fin da subito accogliere con sensibilità e determinazione questa
opportunità” dichiara il Presidente di Unioncamere Veneto Giuseppe Fedalto.

“Unioncamere Veneto ha creduto fin da subito al progetto promosso dal Ministero dell’Ambiente: la
presa di coscienza del valore del cibo al suo massimo utilizzo e la valenza positiva del riciclo e riuso.

Concorriamo quindi a promuovere uno stile di vita che non ostenta e non spreca, partendo dal cibo.

I ringraziamenti vanno al Ministero dell’Ambiente che ci ha coinvolto nell’iniziativa e alla grande
sensibilità al tema del Sottosegretario di Stato, Barbara Degani; a Conai che ha reso accessibili le
“family bag” in vari materiali ai ristoratori che si sono dimostrati sensibili e attenti al tema”.
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Contenitori di design per portarsi a casa gli avanzi lasciati al
ristorante

Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio - RICREA

Milano - Ha tagliato il nastro di partenza lo scorso 5 febbraio, proprio in concomitanza con la
Giornata Nazionale di Prevenzione dello Spreco Alimentare.

Così ha preso il via Family Bag , progetto promosso dal Ministero dell'Ambiente in collaborazione
con Unioncamere Veneto e il Sistema Conai e i suoi Consorzi di Filiera, incluso il Consorzio Ricrea
.

Si tratta di un progetto che punta a sensibilizzare gli italiani contro gli sprechi alimentari invitandoli a
definire una nuova abitudine comportamentale al ristorante: ossia, portarsi a casa gli avanzi del
pasto per non sprecarli ed evitare che finiscano nella spazzatura.

Nei ristoranti aderenti (per il momento solo in provincia di Padova) è oggi possibile richiedere la
Family Bag, un contenitore particolare che custodisce bene le pietanze avanzate e consente di
portarsele a casa.

Non sprecare quanto ordinato al ristorante è una consuetudine in molti Paesi del mondo, che però
in Italia non ha mai preso veramente piede e che, invece, è indice di un chiaro comportamento
contro lo spreco.

La Family Bag che regalano i ristoranti è un contenitore dall'estetica curata, realizzato in diversi
materiali di imballaggio (acciaio, alluminio, carta, legno e plastica) e quindi utile a conservare bene
gli alimenti trasportati.

Richiedendo la Family Bag e portando via gli avanzi della tavola, i consumatori adottano un
comportamento virtuoso mangiando anche a casa i piatti del ristorante.

'Mi sono impegnata personalmente per avviare questo progetto, che rappresenta un passaggio
culturalmente importante per tutti gli italiani - ha voluto dichiarare Barbara Degani , sottosegretario
al Ministero dell'Ambiente - Family Bag rappresenta l'upgrade delle doggy bag, affrancando,
attraverso contenitori sicuri e di design con estetica curata, questo concetto dal nostro immaginario
e dal pudore di richiederlo a fine pasto.

Non sprecare - ha ribadito il sottosegretario - deve essere un nuovo stile di vita italiano'.

Il progetto Family Bag prende spunto dall'esperienza di Expo Milano 2015 e dall'enciclica di Papa
Francesco, nella quale si auspica un gran miglioramento del nostro rapporto con l'ambiente.

Questa iniziativa - che vede tra i partecipanti attivi anche il Consorzio Ricrea per il riciclo degli
imballaggi in acciaio - contribuisce al contenimento dei costi ambientali derivanti dallo spreco
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alimentare .

Costi che sono stati quantificati in 250.000 miliardi di litri d'acqua, nell'utilizzo di 1,4 miliardi di ettari
di terra coltivabile e nell'emissione in atmosfera di 3,3 miliardi di tonnellate di anidride carbonica.

Alla prima fase del progetto , prendono parte 100 ristoranti individuati da Unioncamere Veneto, a cui
il Sistema Conai e i suoi Consorzi di Filiera hanno fatto recapitare le Family Bag realizzate con i
diversi materiali di imballaggio: plastica (Corepla) alluminio (Cial), carta (Comieco) legno (Rilegno),
acciaio ( Ricrea ).

L'uso della Family Bag e l'asporto degli avanzi è sostenuto da una campagna informativa sui
principali media locali, radio e canali tv, in modo da far conoscere ai consumatori le opportunità e la
virtuosità di questo comportamento.

'Adottare comportamenti sostenibili nella vita di tutti i giorni per la riduzione dello spreco di risorse è
fondamentale, e ciò coinvolge anche gli sprechi alimentari - ha dichiarato Roberto De Santis ,
Presidente di CONAI , il Consorzio Nazionale Imballaggi - Noi siamo pronti a fare la nostra parte
incrementando le attività in tema di prevenzione dell'impatto ambientale degli imballaggi e nella
produzione di rifiuti, offrendo alle Istituzioni la massima collaborazione nella realizzazione di
iniziative come questa, in linea con quella che è la nostra mission, ovvero l'avvio a riciclo degli
imballaggi in acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro.

Un impegno che dal 1997 a oggi ha portato al recupero di 3 imballaggi su 4 di quelli immessi sul
territorio nazionale e alla costruzione di un modello di economia circolare in grado di creare sviluppo
e occupazione sul territorio'.

Il contenuto e’ stato pubblicato da Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio -
RICREA in data 09 febbraio 2016.

La fonte e’ unica responsabile dei contenuti.

Distribuito da Public, inalterato e non modificato, in data 09 febbraio 2016 15:39:27 UTC.
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Cresce il riciclo di acciaio in Italia Raccolto il peso di 23
portaerei

Nel nostro Paese, nel 2013, sono state differenziate 320mila tonnellate di questo materiale, il 73
per cento della quantità immessa sul mercato

09:14 - Scatolette per alimenti, bombolette aerosol, grandi fusti industriali, tappi corona e
imballaggi.

L'acciaio è il materiale più riciclato in Europa e in Italia il suo riutilizzo continua a crescere.

Nel nostro Paese, il peso di acciaio raccolto nel 2013 equivale a quello di 23 portaerei "Giuseppe
Garibaldi", della marina militare.

In totale, in Italia è stato riciclato il 73 per cento dell'acciaio immesso al consumo, un totale di circa
320mila tonnellate.

In questo modo, calano le emissioni inquinanti nell'atmosfera.

Migliora la raccolta al Centro e al Sud - I dati sono stati comunicati da Ricrea , consorzio nazionale
per la raccolta e il riciclo degli imballaggi in acciaio.

In Italia il riciclo di questo materiale supera così la soglia del 70 per cento, sulla scia dei dati
continentali.

Le tonnellate di rifiuti d'imballaggio raccolte sono state 368.575; segnali positivi sulla raccolta nel
Centro Italia (+21 per cento) e nel Sud (+17).

La quota pro capite, a livello nazionale, di imballaggi in acciaio raccolti in un anno è stata in media
di 3,32 chili per abitante.

Meno inquinamento nell'aria - Il peso complessivo dell'acciaio riciclato equivale a quello di 23
portaerei, oppure 4.600 locomotive ferroviarie.

"Questi risultati sono frutto di una più forte presenza in tutta la filiera, con l'obiettivo di promuovere
e agevolare la raccolta e il riciclo degli imballaggi in acciaio.

A cominciare dal supporto ai Comuni per diffondere a livello locale una corretta educazione
ambientale", dicono i responsabili di Ricrea.

A beneficiarne è anche l'ambiente, con un risparmio diretto di 608.439 tonnellate di minerali di ferro
e di 192.138 tonnellate di carbone, oltre a 573.213 tonnellate di CO2.

All'Italia piace riciclare il vetro: con il 76% è terza nella Ue per raccolta L'Europa "verde": meno
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discariche e più riciclo
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Consorzi riciclo imballaggi, concorrenza è un bene o un male?
Lettera aperta del presidente di Coripet

Giancarlo Longhi, Presidente del consorzio per il recupero delle bottiglie in PET: "Facciamo il punto
su quello che è stato detto nel corso di questi mesi, lasciando ciascuno libero di trarre le proprie
risposte"

Molto è stato detto e scritto in materia di gestione degli imballaggi a seguito del procedimento
avviato nel 2014 dall’AGCM nei confronti di CONAI e di COREPLA , conclusosi a settembre 2015
con l’accettazione degli impegni presentati da tali Consorzi a non ostacolare o ritardare
ulteriormente l’ingresso sul mercato di sistemi autonomi di gestione degli imballaggi.

Negli ultimi sei mesi abbiamo, così, assistito a dichiarazioni con contenuti diametralmente opposti
tra i “difensori” dello status quo e del sistema CONAI/COREPLA , descritto come l’unico in grado di
tutelare i Comuni e di raggiungere gli obiettivi di legge e i fautori del pluralismo e dell’apertura alle
iniziative dei soggetti privati che intendano inserirsi nel mercato della gestione degli imballaggi a
fine vita, proprio come avviene nei principali Paesi UE in cui operano più soggetti e si raggiungono
più alte performance di riciclo e recupero.

La politica in più occasioni ha mostrato un atteggiamento “ondivago”, presa com’è tra istanze di
riforma e preoccupazioni di tenuta del sistema complessivo, e, pur avendo manifestato la propria
disponibilità ad intervenire, sembra non aver ancora compiutamente maturato una propria linea di
intervento, da più parti sollecitato.

Questa è una lettera aperta che cerca di fare il punto su quello che è stato detto nel corso di questi
mesi , richiamare i pertinenti riferimenti di legge e lasciare ciascuno libero di trarre le proprie
risposte a domande quali: una maggiore concorrenza sarebbe un vantaggio o uno svantaggio per i
Comuni, e indirettamente per i cittadini? Gli obiettivi di legge davvero sono raggiunti da CONAI/
COREPLA? L’ambiente ci guadagna o ci rimette con la concorrenza tra consorzi? La nostra lettera
aperta utilizza l’antica arte greca del sofismo , ovvero il partire da un’ affermazione che sembra
vera ma che, in realtà, ad una analisi più attenta ed accurata si rivela infondata.

Di seguito, in 7 sofismi, gli elementi per cercare le risposte alle domande che, noi per primi ci siamo
posti, perché riguardano noi come cittadini e come operatori di questo settore, perché siamo noi
che abbiamo in mano la possibilità di agire attivamente e proteggere, davvero, l’ambiente.

1 i Consorzi autonomi sfruttano i servizi dei Comuni senza pagarli.

I Comuni effettuano – direttamente o per mezzo di soggetti ad hoc - il servizio di raccolta
differenziata degli imballaggi e per questo compito ricevono soldi dal CONAI secondo un accordo
quadro, detto “Anci-Conai”.

Queste somme coprono “i maggiori oneri della raccolta differenziata” (art.
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224, comma 3, lett.

h, del codice ambiente), ossia i soldi in più che spendono i Comuni per raccogliere in forma
differenziata invece che in forma indifferenziata.

Se un Consorzio autonomo, per recuperare i propri imballaggi, si avvalesse del servizio di raccolta
differenziata comunale, dovrebbe necessariamente pagare il Comune proprio come fanno i consorzi
di CONAI.

Il Comune stesso infatti, se non fosse pagato, non consegnerebbe il materiale raccolto e quindi il
consorzio autonomo non potrebbe operare.

Il consorzio autonomo può, ai fini del pagamento, stipulare un accordo con Anci, come ad esempio
ha fatto nel 2015 CONIP.

2 i Consorzi autonomi tolgono risorse ai Comuni.

La Raccolta differenziata degli imballaggi non costituisce una fonte di entrata per i Comuni, ma un
costo da compensare (“maggiori oneri”).

Se un Consorzio autonomo si avvale della raccolta differenziata del Comune deve riconoscere i
predetti maggiori oneri (vedi sofismo 1).

Se, viceversa, crea una sua rete di raccolta, viene meno il maggiore costo per i Comuni e quindi
l’obbligo di compensarli (non utilizzando il servizio di RD comunale, non creo alcun costo).

Restano ovviamente salve le ipotesi di compensazioni parziali, previste nel provvedimento
ministeriale di riconoscimento del Consorzio autonomo, per l’eventuale quota dei propri imballaggi
che finissero “per errore” nella RD comunale.

3 il sistema CONAI/COREPLA è un sistema efficace che raggiunge gli obiettivi di legge.

Ricordiamo che gli obiettivi di legge (fissati nell’ allegato E alla parte IV codice ambiente) per gli
imballaggi in plastica sono il 27,5% di riciclo (inteso come produzione di materia prima seconda) e il
60% di recupero complessivo (inteso come riciclo a cui aggiungere il recupero energetico derivato
dalla combustione nei termovalorizzatori).

Nel 2014 CONAI/COREPLA, su un totale di poco più di 2 milioni di ton.

immesse a consumo, a guardare nel dettaglio scopriamo che direttamente (ossia senza sommare
l’apporto numerico dei sistemi autonomi e il termovalorizzato autonomamente ed a spese dei
Comuni), hanno riciclato solo il 22,4% (466.725 ton.) e recuperato energeticamente solo il 16,7%
(349.027 ton.), per un recupero complessivo pari al 39,1% (poco più della metà dell’obbligo di legge
del 60%).

Dunque, CONAI/COREPLA, pur potendo contare interamente sul CAC, se non sommassero alla
loro attività diretta quella svolta dai sistemi autonomi e dai comuni – a costo zero per Conai /
Corepla- non raggiungerebbero gli obiettivi di legge.

Lo si vede chiaramente dalla tabella (la voce “recupero energetico RSU” indica gli imballaggi in
plastica confluiti nella raccolta indifferenziata e termovalorizzati, autonomamente e a proprie spese,
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dai Comuni) 4 la plastica è un unico materiale.

Basta un solo Consorzio (COREPLA) ed un unico Contributo ambientale (CAC) sugli imballaggi in
plastica.

Sebbene si parli comunemente di plastica al singolare, come se si trattasse di un unico materiale, in
realtà la plastica è una grande famiglia di polimeri.

Persino i più diffusi per la produzione di imballaggi (polipropilene - PP, polistirene o polistirolo - PS,
polivinilcloruro - PVC , polietilene - PE e polietilentereftalato - PET) hanno caratteristiche
meccaniche così differenti tra loro che, per poterli riciclare, è necessario che siano divisi per matrice
polimerica (separando il PP dal PET, e così via).

Alcune plastiche (biodegradabili e compostabili), poi, seguono persino una filiera completamente
diversa (riciclo organico negli impianti di compostaggio o di digestione anaerobica) e non entrano
nemmeno nel flusso della plastica.

Dunque, così come i metalli sono organizzati in due distinti consorzi, Cial (alluminio) e Ricrea
(acciaio), sarebbe ragionevole che, anche per la plastica, potessero esistere più Consorzi
(Consorzio del PET, Consorzio del PE, Consorzio delle bioplastiche, etc.).

Si ricorda, sul punto, che la normativa europea, prevede la separazione – alla fonte – dei diversi
materiali e l’attivazione di raccolte selettive, allo scopo di rendere possibile e incrementare le
performance di riciclo (basta vedere la Direttiva imballaggi 94/62/CE, nel XXI° considerando oltre
che la Direttiva quadro rifiuti 2008/98).

Inoltre non dobbiamo dimenticare il principio “chi inquina paga” (paga in base a quanto inquina), per
cui il CAC deve aumentare o diminuire a seconda della minore o maggiore riciclabilità
dell’imballaggio.

L’applicazione di questo principio, che ha in sé una logica incentivante-disincentivante, è il cardine
per favorire la progettazione ecocompatibile e orientare il mercato e i consumatori verso prodotti
riciclabili e quindi con minor impatto ambientale.

5 la legge consente di creare Consorzi autonomi, dunque non sono necessarie modifiche.

Basta informarsi su quanti e quali consorzi autonomi esistono per concludere che questa possibilità
è meramente teorica e “sulla carta”.

Non esistono al momento Consorzi autonomi volti al recupero di imballaggi primari (imballi che
conservano il prodotto come le bottiglie di plastica o le vaschette che racchiudono gli alimenti).

Come sistema definitivamente riconosciuto dal MATTM esiste quello ALIPLAST/PARI, che riguarda
però gli imballaggi secondari e terziari ed il suo riconoscimento è avvenuto dopo 7 anni ed a seguito
di numerosi contenziosi innanzi al TAR e al Cons.

di Stato, esposti all’AGCM e alla Commissione UE.

Le indicazioni europee sia in materia di rifiuti che di concorrenza sono chiarissime e sono sufficienti
poche modifiche per allinearci al diritto europeo e correggere le storture attuali.
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La cosiddetta “riforma organica” di cui si è sentito parlare è un pretesto per non agire, perché in
effetti, pochi interventi chirurgici possono allineare il nostro sistema a quello europeo, garantendo
l’apertura del mercato ed evitando all’Italia una nuova procedura di infrazione e consentendole
soprattutto di raggiungere più ambiziosi obiettivi di riciclo.

6 il sistema CONAI/COREPLA è più efficiente dei Consorzi autonomi e tutela meglio i consumatori.

Il Contributo ambientale Conai sulla plastica (188 € a ton.) è il più alto rispetto agli altri materiali
(l’alluminio, il secondo CAC più alto, è pari a 45 € a ton.).

Tuttavia questo importo non basta a garantire l’equilibrio economico/finanziario: nella Relazione
sulla Gestione 2014 di COREPLA si legge infatti che “il Bilancio 2014 si chiude con un disavanzo
pari a 44,341 milioni di euro”.

Con un CAC indifferenziato che non solo non premia chi è più riciclabile (vedi sofismo 4), ma che
genera anche una perdita economica, è facile prevedere prossimi e significativi aumenti del CAC
sulla plastica che si tradurranno di fatto in un aumento del prezzo d’acquisto dei prodotti imballati.

I consumatori quindi oltre a pagare il servizio di Raccolta differenziata comunale pagheranno anche
il CAC maggiorato per il recupero degli imballaggi.

Nei maggiori Paesi UE operano più sistemi di recupero degli imballaggi in concorrenza e si
raggiungono performance di riciclo e recupero più alte delle nostre: ad es., in Germania sono
operativi ben 9 sistemi di raccolta/gestione, in Spagna 16, in Francia 70 ( http://www.federec.org/
federec/federec-et-la-vgo ), etc.

7 con la creazione di Consorzi autonomi si lascerebbero al sistema CONAI/COREPLA solo le
plastiche non riciclabili impedendogli così di funzionare e di recuperare energeticamente tali
plastiche.

Al 2014 CONAI/COREPLA, nonostante il CAC indifferenziato, era in perdita (“deficit di catena”) sia
sulle plastiche riciclabili (208,5 €/t.), che sulle plastiche non riciclabili (495,55 €/t.) e dunque un
Consorzio autonomo toglierebbe solo un costo e ridurrebbe il deficit.

Inoltre qualora restassero solo le plastiche non riciclabili Conai/Corepla potrebbe comunque operare
effettuando il recupero energetico e recuperando le necessarie risorse economiche da chi immette
al consumo materiali non riciclabili.

Aumentare il CAC sugli imballaggi non riciclabili è proprio ciò che richiede la corretta applicazione
del principio chi inquina paga.

I principi vigenti in materia (responsabilità estesa del produttore e chi inquina paga) impongono
infatti che siano i produttori di imballaggi non riciclabili a dover sostenere i costi del recupero
energetico dei propri imballaggi.

Questi costi, dunque, non possono e non devono in alcun modo gravare su chi, in modo più
virtuoso, immetta a consumo imballaggi riciclabili, che dunque dovrà pagare di meno (contributo
differenziato in base alla maggiore o minore riciclabilità).

Aumentare il CAC su tali imballaggi non riciclabili allineerebbe, peraltro, l’Italia agli altri Paesi UE,
eviterebbe gli attuali “deficit di catena” e favorirebbe una transizione verso la produzione e l’utilizzo
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di imballaggi più riciclabili, con i minori costi per le imprese e per i consumatori a titolo di CAC.
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I bravissimi ragazzi ricicloni
Raccolte due tonnellate di plastica
Paola Tomassoni

UNA SFIDA a colpi di tappi fra
scuole per vinccrc eventi cultura-
li, laboratori e spettacoli cui assi-
stere. Quando il comportamento
virtuoso si apprende sui banchi e
si trasforma in cultura. Tanto e
anche di più nel geniale concorso
'Can you rePet', progetto educati-
vo volto a sensibilizzare i più gio-
vani al rispetto ambientale e ver-
so la raccolta differenziata.
UN'IDEA lanciata cinque anni
fa da Straligut Teatro che que-
st'anno ha visto una sempre più
corposa squadra in campo: dai
consorzi del riciclo (Ricrea, Cure-
pia e Rilcgno) ai Comuni di Sovi-
culle e Montetoni d'Arbia, con i
partner locali Estra, Banca Cras,
Sienambiente, Sei Toscana, Zuri-
ch-Securitas e Legambiente Sie-
na. Una vera e propria gara ecolo-
gica che ha visto attivarsi 1.500
giovanissimi studenti di 7 scuole
primarie della provincia (Tozzi,
Duprè e Saffi di Siena, Rodari di
Monteroni, Pascoli di Buoncon-
vento, Neri di Murlo, Lorenzeiii
di Sovicille), 68 classi virtuose
che hanno raccolto tutti i tappi
usati possibili e immaginabili, di
acciaio, sughero e plastica. In due
mesi le maestre si sono viste reca-
pitare in classe ben 666mi1a tappi,
due tonnellate di materiale, da
riavviare ora al riciclo.
Basta pensare che da 100 tappi co-
rona in acciaio si ricava una chia-
ve inglese, con lOOmila tappi di
sughero si può isolare termoacu-
sticamente un appartamento di
media grandezza, con 27 bottiglie
di plastica si produce una felpa in
pile. Ieri dunque si è conclusa la
prima fase del progetto, la gara di
raccolta, con la consegna - andata
in scena all'interno della Saffi di
Siena - dei premi a scuole e classi
'riciclone'. Ebbene con 199.51.3
tappi raccolti la scuola Saffi è la
più riciclona e vedrà il suo com-
portamento virtuoso ripagato da
Legambiente Siena che le donerà
il 'giardino di Can you repet', ov-
vero un nuovo arredo verde per lo
spazio comune. La stessa scuola
piazza due classi ai primi due po-

rePet». Ecco tutti i vincitori

1 ..

5........ ... -.-

Pagina 2 / 2

di «Can you
sti della classifica dei ricicloni: 1:
IIB è la classe più virtuosa cor
35.074 tappi raccolti e la IIIB s
piazza alle sue spalle con 26.17
tappi. A completare il podio è E
IC della scuola Dupré di Sien
(23.410 tappi). Premi e menzion
speciali vanno anche alla scuoi
Tozzi (fair play), alla Rodari d
Monteroni (tappo di plastica), an
cora alla Dupré (raccolta pro capi.
te e tappo di sughero) e alla Loren
zetti di Sovicille (tappo d'acciaio)
«Sotto forma di gioco è passato a
ragazzi il messaggio che anche ur
rifiuto può generare valore e col.
turas, il commento di Fabrizk
Trisciani direttore artistico d
Straligut. Perché da marzo le clas
si che hanno raccolto almeno 4mi.
la tappi (sono 65 su 68) vedrann
tramutare il fmtto della raccolt
in premi da scegliere da catalogo
spiccano i 1.200 biglietti per E
due giornate di maggio (iniziativ
In-box sempre di Straligut) riser
vatc al teatro ragazzi.

Articolo per uso esclusivo del destinatario. Sono vietate la riproduzione e la ridistribuzione

Grande successo

CAMPIONI Un momento della premiazione di ieri con la consegna
degli «assegni» alle scuole; qui la prima classificata la III B della Saffi
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Un assegno per la classe piu virtuosa
Sono più di 600ml/a i tappi raccolti dai 7 istituti scoinstici coinvolti ne/progetto di educazione ambientale di Straligut Teatro
SIENA pi in acciaio, il premio Rilegno per

Un assegno di 35mila tappi da quella che ha raccolto più sughero
spendere in cultura. Sono stati pre- e quello Corepla per la maggiore (4miati cosii ragazzi della scuola che varietù di tappi di pia stisa raccolti.

_ 

Q-\*
ha vinto Fedizione 2015-2016 di Ipremi sono andati rispettivamen- '-

CanYouRePET, il progetto educa- te alle scuole "A. Lorenzetti" diSo-
1/"

tivo ideato da Straligut Teatro per vidll "G. Duprè" di Siena e "G.
promuovere la cultura del riciclo e Rodari" di Monteroni d'Arbia. Il ______
il rispetto dell'ambiente sostenuto premio Fair Play Estnt se lo è ag- __________

te Siena. Una gara ecologico nella passato ai ragazzi il messaggio che

da Ricrea, Rilegno, Corepla, Co- giudicato la "E Tozzi" di Siena. ___________

mune di Monteroni d'Arbia, Co- "Al di là dei premi - spiega Fabri-
mune di Sovicille, Estra, Banca zio Trisciani direttore artistico di __________
Cras, Sienambiente, Sei Toscana, Stmligut - quel che è realmente im-
Zurich-Securitas snc, Legambien- portante è che tramite la gara sia

quale le scolaresche si sono sfidate anche un rifiuto può generare valo-
a colpi di tappi usati raccolti per re e cultura e che un piccolo gesto
aggiudicarsi i premi di un catalogo quotidiano può diventare un atto _______________________________
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che da 100 tappi corona in acciaio
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tamento di media grandezza, con
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Un assegno da 35 mila tappi per la classe più virtuosa di Can
You repet

Sono più di 600.000 i tappi
raccolti dai 7 istituti
scolastici coinvolti nel
progetto di educazione
ambientale di Straligut
Teatro

SIENA – Un assegno di
35mila tappi da spendere in
cultura.

Sono stati premiati così i
ragazzi della scuola che ha
vinto l’edizione 2015-2016
di Can You RePET, il
progetto educativo ideato
da Straligut Teatro per
promuovere la cultura del
riciclo e il rispetto
dell’ambiente sostenuto da
Ricrea, Rilegno, Corepla,
Comune di Monteroni
d’Arbia, Comune di
Sovicille, Estra, Banca
Cras, Sienambiente, Sei Toscana, Zurich-Securitas snc, Legambiente Siena.

Una gara ecologica nella quale le scolaresche si sono sfidate a colpi di tappi usati raccolti per
aggiudicarsi i premi di un catalogo speciale fatto di laboratori tematici, letture e animazioni teatrali,
materiali eco-friendly e repliche di spettacoli da andare a vedere direttamente a teatro.

I numeri.

Sono stati oltre 660.000, poco più di 2 tonnellate, i tappi complessivamente raccolti dai 1.500 alunni
delle 7 scuole partecipanti.

Con circa 200.000 tappi raccolti, la scuola più virtuosa è stata la Scuola Primaria “Aurelio Saffi” di
Siena.

La suola, che piazza ai primi 2 posti della classifica le classi II e lII B, rispettivamente con 35.074 e
26.179 tappi, riceverà in dono il “giardino di Can You RePET”.

1/3
Copyright ilcittadinoonline.it -

ilcittadinoonline.itilcittadinoonline.itilcittadinoonline.itilcittadinoonline.it
Più : www.alexa.com/siteinfo/ilcittadinoonline.it

Estrazione : Estrazione : Estrazione : Estrazione : 12/02/2016 14:50:32
Categoria : Categoria : Categoria : Categoria : Attualità regionale
File : File : File : File : piwi-9-12-271018-20160212-832974151.pdf
Audience :Audience :Audience :Audience :

Articolo pubblicato sul sito Articolo pubblicato sul sito Articolo pubblicato sul sito Articolo pubblicato sul sito ilcittadinoonline.it

Page 77

http://www.ilcittadinoonline.it/cronaca/un-assegno-da-35-mila-tappi-per-la-classe-piu-virtuosa-di-can-you-repet/
http://www.alexa.com/siteinfo/ilcittadinoonline.it
http://www.ilcittadinoonline.it/


http://www.ilcittadinoonline.it/cronaca/un-assegno-da-35-mila-tappi-per-la-classe-piu-virtuosa-di-can-you-repet/

A completare il podio la classe I C della Scuola Primaria “Giovanni Duprè” di Siena che arriva terza
con 23.410 tappi raccolti.

La scuola ha realizzato la miglior media di tappi raccolti per classe (20.431) e per questo riceverà un
premio ad hoc.

Sono dati significativi; per fare alcuni esempi pratici basti pensare che da 100 tappi corona in acciaio
si ricava una chiave inglese, con 100.000 tappi di sughero si può isolare termoacusticamente un
appartamento di media grandezza, con 27 bottiglie di plastica si produce una felpa in pile.

Premio scuola piu` virtuosa Saffi I premi speciali.

Si conclude così la prima fase di Can You RePET, con la premiazione dei vincitori e con la
consegna di premi “speciali” offerti dai consorzi nazionali del riciclo partner del progetto: il premio
Ricrea per la scuola che ha raccolto la maggior percentuale di tappi in acciaio, il premio Rilegno per
quella che ha raccolto più sughero e quello Corepla per la maggiore varietà di tappi di plastica
raccolti.

I premi sono andati rispettivamente alle scuole “A.

Lorenzetti” di Sovicille, “G.

Duprè” di Siena e “G.

Rodari” di Monteroni d’Arbia.

Il premio Fair Play Estra se lo è aggiudicato la “F.

Tozzi” di Siena.

“Al di là dei premi – spiega Fabrizio Trisciani direttore artistico di Straligut – quel che è realmente
importante è che tramite la gara sia passato ai ragazzi il messaggio che anche un rifiuto può
generare valore e cultura e che un piccolo gesto quotidiano può diventare un atto di cittadinanza
attiva e consapevole”.

Dall’inizio di marzo partirà la distribuzione dei premi per le classi partecipanti e a maggio, centinaia
di alunni avranno l’opportunità di assistere agli spettacoli finalisti di In-Box Verde (inseriti nel
catalogo premi Can You RePET), sezione di In-Box dedicata al teatro ragazzi.

“Siamo molto contenti di aver messo in comunicazione Can You RePET e In-Box per far incontrare
due ‘emergenze positive’: gli artisti della scena contemporanea e la parte più giovane del pubblico”
conclude Francesco Perrone, presidente di Straligut.

In-Box è un progetto a rete dedicato alla promozione del teatro emergente, recentemente
riconosciuto dal Mibact.

A maggio a Siena, col sostegno del Comune di Siena e della Fondazione Toscana Spettacolo, si
terrà In-Box Dal Vivo, fase finale della selezione e cuore del progetto, un vero e proprio festival del
teatro emergente.

I consorzi nazionali.
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La partnership con 3 dei consorzi nazionali dedicati alla raccolta e avvio al riciclo dei rifiuti rende
particolarmente efficace e capillare il progetto.

Il Consorzio RICREA favorisce, promuove e agevola la raccolta e il riciclo degli imballaggi d’acciaio,
assicurandone il riciclo di 7 su 10 e trasformandoli in nuovo acciaio; RILEGNO è il Consorzio
Nazionale per la raccolta, il recupero e il riciclo degli imballaggi di legno e garantisce la
valorizzazione di circa 1 milione e 500 mila tonnellate di rifiuti legnosi all’anno; COREPLA è il
Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclaggio e il recupero degli imballaggi in plastica.
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LA SCUOLA "SAFFI" DI SIENA È LA PIÙ VIRTUOSA DEL
PROGETTO "CAN YOU REPET"

News inserita il 12-02-2016
Un assegno di 35mila tappi
da spendere in cultura.

Sono stati premiati così i
ragazzi della scuola che ha
vinto l’edizione 2015-2016
di Can You RePET, il
progetto educativo ideato
da Straligut Teatro per
promuovere la cultura del
riciclo e il rispetto
dell’ambiente s

ostenuto da Ricrea,
Rilegno, Corepla, Comune
di Monteroni d'Arbia,
Comune di Sovicille, Estra,
Banca Cras, Sienambiente,
Sei Toscana, Zurich-
Securitas snc, Legambiente
Siena.

Una gara ecologica nella
quale le scolaresche si sono sfidate a colpi di tappi usati raccolti per aggiudicarsi i premi di un
catalogo speciale fatto di laboratori tematici, letture e animazioni teatrali, materiali eco-friendly e
repliche di spettacoli da andare a vedere direttamente a teatro.

I numeri.

Sono stati oltre 660.000, poco più di 2 tonnellate, i tappi complessivamente raccolti dai 1.500 alunni
delle 7 scuole partecipanti.

Con circa 200.000 tappi raccolti, la scuola più virtuosa è stata la Scuola Primaria “Aurelio Saffi” di
Siena.

La suola, che piazza ai primi 2 posti della classifica le classi II e lII B, rispettivamente con 35.074 e
26.179 tappi, riceverà in dono il “giardino di Can You RePET”.

A completare il podio la classe I C della Scuola Primaria “Giovanni Duprè” di Siena che arriva terza
con 23.410 tappi raccolti.
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La scuola ha realizzato la miglior media di tappi raccolti per classe (20.431) e per questo riceverà un
premio ad hoc.

Sono dati significativi; per fare alcuni esempi pratici basti pensare che da 100 tappi corona in acciaio
si ricava una chiave inglese, con 100.000 tappi di sughero si può isolare termoacusticamente un
appartamento di media grandezza, con 27 bottiglie di plastica si produce una felpa in pile.

I premi speciali.

Si conclude così la prima fase di Can You RePET, con la premiazione dei vincitori e con la
consegna di premi “speciali” offerti dai consorzi nazionali del riciclo partner del progetto: il premio
Ricrea per la scuola che ha raccolto la maggior percentuale di tappi in acciaio, il premio Rilegno per
quella che ha raccolto più sughero e quello Corepla per la maggiore varietà di tappi di plastica
raccolti.

I premi sono andati rispettivamente alle scuole “A.

Lorenzetti” di Sovicille, “G.

Duprè” di Siena e “G.

Rodari” di Monteroni d'Arbia.

Il premio Fair Play Estra se lo è aggiudicato la “F.

Tozzi” di Siena.

“Al di là dei premi - spiega Fabrizio Trisciani direttore artistico di Straligut - quel che è realmente
importante è che tramite la gara sia passato ai ragazzi il messaggio che anche un rifiuto può
generare valore e cultura e che un piccolo gesto quotidiano può diventare un atto di cittadinanza
attiva e consapevole”.

Dall'inizio di marzo partirà la distribuzione dei premi per le classi partecipanti e a maggio, centinaia
di alunni avranno l’opportunità di assistere agli spettacoli finalisti di In-Box Verde (inseriti nel
catalogo premi Can You RePET), sezione di In-Box dedicata al teatro ragazzi.

“Siamo molto contenti di aver messo in comunicazione Can You RePET e In-Box per far incontrare
due 'emergenze positive': gli artisti della scena contemporanea e la parte più giovane del pubblico”
conclude Francesco Perrone, presidente di Straligut.

In-Box è un progetto a rete dedicato alla promozione del teatro emergente, recentemente
riconosciuto dal Mibact.

A maggio a Siena, col sostegno del Comune di Siena e della Fondazione Toscana Spettacolo, si
terrà In-Box Dal Vivo, fase finale della selezione e cuore del progetto, un vero e proprio festival del
teatro emergente.

I consorzi nazionali.

La partnership con 3 dei consorzi nazionali dedicati alla raccolta e avvio al riciclo dei rifiuti rende
particolarmente efficace e capillare il progetto.
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Il Consorzio RICREA favorisce, promuove e agevola la raccolta e il riciclo degli imballaggi d’acciaio,
assicurandone il riciclo di 7 su 10 e trasformandoli in nuovo acciaio; RILEGNO è il Consorzio
Nazionale per la raccolta, il recupero e il riciclo degli imballaggi di legno e garantisce la
valorizzazione di circa 1 milione e 500 mila tonnellate di rifiuti legnosi all'anno; COREPLA è il
Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclaggio e il recupero degli imballaggi in plastica.
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Un assegno di 35mila tappi per la classe più virtuosa di Can
You RePET

Venerdì FebbraioVenerdì FebbraioVenerdì FebbraioVenerdì Febbraio

Sono più di 600.000 i tappi raccolti dai 7 istituti scolastici coinvolti nel progetto di educazione
ambientale di Straligut Teatro

Un assegno di 35mila tappi da spendere in cultura .

Sono stati premiati così i ragazzi della scuola che ha vinto l’edizione 2015-2016 di Can You
RePET, il progetto educativo ideato da Straligut Teatro per promuovere la cultura del riciclo e il
rispetto dell’ambiente sostenuto da Ricrea, Rilegno, Corepla, Comune di Monteroni d'Arbia,
Comune di Sovicille, Estra, Banca Cras, Sienambiente, Sei Toscana, Zurich-Securitas snc,
Legambiente Siena.

Una gara ecologica nella quale le scolaresche si sono sfidate a colpi di tappi usati raccolti per
aggiudicarsi i premi di un catalogo speciale fatto di laboratori tematici, letture e animazioni teatrali,
materiali eco-friendly e repliche di spettacoli da andare a vedere direttamente a teatro.

I numeri .

Sono stati oltre 660.000, poco più di 2 tonnellate, i tappi complessivamente raccolti dai 1.500 alunni
delle 7 scuole partecipanti.

Con circa 200.000 tappi raccolti, la scuola più virtuosa è stata la Scuola Primaria “Aurelio Saffi” di
Siena.

La suola, che piazza ai primi 2 posti della classifica le classi II e lII B, rispettivamente con 35.074 e
26.179 tappi, riceverà in dono il “giardino di Can You RePET”.

A completare il podio la classe I C della Scuola Primaria “Giovanni Duprè” di Siena che arriva terza
con 23.410 tappi raccolti.

La scuola ha realizzato la miglior media di tappi raccolti per classe (20.431) e per questo riceverà
un premio ad hoc.

Sono dati significativi ; per fare alcuni esempi pratici basti pensare che da 100 tappi corona in
acciaio si ricava una chiave inglese, con 100.000 tappi di sughero si può isolare
termoacusticamente un appartamento di media grandezza, con 27 bottiglie di plastica si produce
una felpa in pile.

I premi speciali.

Si conclude così la prima fase di Can You RePET, con la premiazione dei vincitori e con la
consegna di premi “speciali” offerti dai consorzi nazionali del riciclo partner del progetto: il premio
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Ricrea per la scuola che ha raccolto la maggior percentuale di tappi in acciaio, il premio Rilegno per
quella che ha raccolto più sughero e quello Corepla per la maggiore varietà di tappi di plastica
raccolti.

I premi sono andati rispettivamente alle scuole “A.

Lorenzetti” di Sovicille, “G.

Duprè” di Siena e “G.

Rodari” di Monteroni d'Arbia.

Il premio Fair Play Estra se lo è aggiudicato la “F.

Tozzi” di Siena.
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La gara di tappi per i bambini

“Tappi” che raccolgono tappi.

Potremmo appellare affettuosamente così i bambini che hanno partecipato al progetto di
cittadinanza attiva e di educazione ambientale CAN YOU RePET.

Anche quest’anno Straligut Teatro si è impegnata a portare avanti questa iniziativa, realizzata
grazie al sostegno e alla collaborazione dei consorzi Ricrea, Corepla e Rilegno e dei numerosi
partner locali come Banca Cras, Estra, Sienambiente, SEI Toscana, Legambiente Siena e Zurich
Securitas.

Le scolaresche della provincia di Siena sono state coinvolte in una gara ecologica , dove l’obiettivo
era quello di raccogliere quanti più tappi usati possibili, spaziando tra materiali come acciaio,
plastica e sughero, incentivando e imparando l’importanza del riciclo con la divertente esperienza
della competizione, animata dall’entusiasmo dei bambini.

Oggi, 12 febbraio, la competizione si è conclusa con la premiazione avvenuta nella palestra della
scuola primaria Saffi di Siena, dove sono stati comunicati i risultati della gara che ha visto
partecipare 68 classi di 7 scuole di tutta la provincia: Saffi, Duprè, Tozzi, Rodari di Monteroni, Neri
di Murlo, Pascoli di Buonconvento e Lorenzetti di Sociville, le quali hanno raggiunto l’incredibile
numero di 666.000 tappi raccolti .

La soglia da raggiungere per avere accesso al catalogo dei premi ( laboratori tematici, animazioni
teatrali, acquisto di materiali eco-friendly ) era di 4.000 tappi e ben 65 delle 68 classi coinvolte ha
ampiamente superato il traguardo: a tal proposito, il direttore artistico di Straligut – Fabrizio
Trisciani – ci spiega quanto i risultati ottenuti abbiano superato le loro stesse aspettative,
nonostante fossero ben sicuri di trovare un’attiva partecipazione dei bambini, i quali si tuffano nelle
loro imprese mettendovi sempre la giusta dose di entusiasmo.
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Il ciclo dei rifiuti su Scala Mercalli

R.Cavallo e L.

Mercalli durante la registrazione dell’ultima puntata

Sabato 27 febbraio riparte “ Scala Mercalli ”, il programma che porta i temi della sostenibilità
ambientale in prima serata.

Dalla sede della FAO a Roma il climatologo Luca Mercalli proporrà una serie di temi di stretta
attualità come il cambiamento climatico, l’energia, la mobilità sostenibile e nuovi modelli di sviluppo
economico, con un occhio rivolto a quelle che possono essere le soluzioni per far fronte a questi
problemi che affliggono il pianeta.

Protagonista della seconda edizione sarà anche Roberto Cavallo , a.d.

di E.R.I.C.A.

e Presidente di AICA (Associazione internazionale per la comunicazione ambientale), che curerà
una rubrica dedicata alle filiere del riciclo in Italia, alla scoperta delle buone pratiche messe in atto
nel nostro paese.

Nei sei documentari inseriti nelle varie puntate di Scala Mercalli si affronteranno le diverse tipologie
di rifiuto: nella prima puntata si parlerà di carta ; Cavallo presenterà la filiera del riciclo in
Campania, a partire dal distretto cartario di Salerno, per proseguire con la visita una cartiera storica
della costiera amalfitana e a presentare lavori di aziende virtuose nell’ambito del progetto 100%
Campania.

La settimana successiva Cavallo ci parlerà dei metalli e questa volta il viaggio farà tappa nel
bergamasco, a Comun Nuovo, per scoprire come un’azienda locale, la Stemin, anche in sinergia
con Ricrea e CiAl, trasformi 30 lattine in un elemento di un calorifero in alluminio.

Sabato 12 marzo il rifiutologo albese ci porterà alla scoperta della filiera del riciclo della plastica con
la visita allo stabilimento della Demap, azienda con sede a Beinasco, nel torinese.

Roberto ci parlerà del “doppio viaggio” della plastica riciclata e ci fornirà consigli utili per
differenziare bene questo materiale.

Successivamente farà tappa a Sant’Albano di Stura, a Saluzzo e a Pontedera, presso la Revet, per
osservare da vicino come viene lavorata la plastica riciclata e cosa si riesce a realizzare.

Sette giorni dopo si parlerà dell’umido e dei rifiuti organici e si tornerà in Lombardia, per la
precisione a Milano, dove AMSA (l’azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti nel capoluogo
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lombardo) realizza la raccolta differenziata porta a porta dell’umido con ottimi risultati.

Il viaggio di Cavallo proseguirà poi a Santhià, nel vercellese, nello stabilimento di Entsorga, per
seguire ciò che viene prodotto dai nostri rifiuti organici, ovvero il compost, fertilizzante naturale per
l’agricoltura.

Le ultime due puntate, sabato 26 marzo e sabato 2 aprile saranno dedicate ai RAEE e al vetro .

Il focus dedicato ai rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche si realizzerà ancora in
Lombardia, tra Marzabotto e Rho dove due aziende, la Dismeco e la Relight, recuperano i “grandi
bianchi” (frigoriferi, lavatrici e lavastoviglie) con punte di recupero che arrivano al 98% e le lampade,
da cui viene recuperata una delle terre rare, l’ittrio, particolarmente prezioso in edilizia.

Nel documentario dedicato al vetro Roberto tornerà al centro-sud tra Lazio e Puglia, con la visita a
due realtà come Vetreco e Vetrerie Meridionali alla scoperta dei prodotti che vengono realizzati
grazie al riciclo e al recupero di questo materiale riciclabile all’infinito.

“ Realizzare questi documentari per Scala Mercalli è stato un viaggio esaltante e impegnativo allo
stesso tempo -racconta Roberto Cavallo -.

Senza l’aiuto di tutti, da chi ci ha fatto entrare nei propri impianti, alla RAI e allo staff della
trasmissione, allo stessa Luca Mercalli e ai colleghi della Cooperativa ERICA che ci hanno
accompagnato nei sopralluoghi e nelle riprese, tutto questo non sarebbe stato possibile.

L’obiettivo che ci siamo dati e che penso sia stato raggiunto era dimostrare che “non è vero che va
tutto insieme”, e che il riciclo, dopo la raccolta differenziata è un gesto fondamentale per il futuro del
nostro pianeta e per un’economia italiana che spesso è già circolare ”.

Per seguire e commentare, a partire dal 27 febbraio, le puntate di Scala Mercalli live su twitter, basta
collegarsi all’account di Envi.info mediante l’hashtag #ScalaMercalli.

Maggiori informazioni sul programma sono disponibili sul sito
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Comunicazione: LA PLASTICA NON È TUTTA UGUALE

AL VIA LA
DIVERSIFICAZIONE
CONTRIBUTIVA DEGLI
IMBALLAGGI IN PLASTICA
Incentivare l’uso di
imballaggi maggiormente
riciclabili, questo
l’importante obiettivo finale.

Milano, 22 febbraio 2016 –
Conai (Consorzio Nazionale
Imballaggi) annuncia il
lancio del progetto di
diversificazione contributiva
per gli imballaggi in plastica.

Un passaggio
fondamentale, a 18 anni
dalla costituzione del
Consorzio, che vede il
superamento della regola
del Contributo Ambientale
unico per le varie categorie
di imballaggio dello stesso
materiale, premiando l’impegno delle imprese per imballaggi meglio concepiti ai fini della
sostenibilità ambientale e dell’economia circolare.

Il nuovo Contributo Ambientale verrà modulato sulla base di tre parametri fondamentali: la facilità di
selezione degli imballaggi dopo il conferimento per il riciclo, l’effettiva riciclabilità - valutate sulla
base delle tecnologie disponibili industrialmente note - e il circuito di destinazione (domestico o
commercio/industria).

Per arrivare a questo importante traguardo sono state analizzate circa 60 tipologie di imballaggi in
plastica, e classificate quindi in tre categorie alle quali corrisponderanno altrettanti valori del
Contributo Ambientale: godranno dei valori più bassi gli imballaggi maggiormente selezionabili e
riciclabili, pagheranno maggiori oneri gli imballaggi più “difficili”.

“Sono orgoglioso del lavoro fatto e del traguardo raggiunto” ha detto Roberto De Santis, Presidente
di CONAI, “essendo da tempo convinti di come il contributo unico per materiale non premi
adeguatamente la ricerca e l’impegno verso imballaggi più orientati all’economia circolare.
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Abbiamo deciso di cominciare dagli imballaggi in plastica, il materiale più complesso per la varietà
delle tipologie e per le tecnologie di selezione e di riciclo; in seguito potremo andare avanti sugli altri
materiali”.

La decisione è maturata dopo un complesso, ma necessario, approfondimento con le Associazioni
delle aziende produttrici e utilizzatrici di imballaggio ed una campagna di analisi delle aziende
produttrici che dichiarano tipologie e quantità dei loro imballaggi.

L’implementazione del progetto maturerà presumibilmente entro 12 mesi, dopo il necessario
adeguamento dei sistemi informativi ed un periodo di test per le imprese.

I differenti valori del Contributo Ambientale verranno definiti dopo tale periodo, segnato da forte
volatilità delle quotazioni delle materie prime seconde.

Conai.

CONAI è il consorzio privato senza fini di lucro costituito da oltre 1.000.000 di aziende produttrici e
utilizzatrici di imballaggi che ha la finalità di perseguire gli obiettivi di legge di recupero e riciclo dei
materiali di imballaggio.

Il Sistema Consortile costituisce in Italia un modello di gestione da parte dei privati di un interesse di
natura pubblica: la tutela ambientale, in un’ottica di responsabilità condivisa tra imprese, pubblica
amministrazione e cittadini, che va dalla produzione dell’imballaggio alla gestione del fine vita dello
stesso.

CONAI indirizza l’attività dei 6 Consorzi dei materiali: acciaio (Ricrea), alluminio (Cial), carta
(Comieco), legno (Rilegno), plastica (Corepla) e vetro (Coreve).

www.conai.org
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Ritorna Scala Mercalli: i temi della sostenibilità ambientale in
prima serata

Sabato 27 febbraio riparte
"Scala Mercalli", il
programma che porta i temi
della sostenibilità
ambientale in prima serata.

Dalla sede della FAO a
Roma il climatologo Luca
Mercalli proporrà una serie
di temi di stretta attualità
come il cambiamento
climatico, l'energia, la
mobilità sostenibile e nuovi
modelli di sviluppo
economico, con un occhio
rivolto a quelle che possono
essere le soluzioni per far
fronte a questi problemi che
affliggono il pianeta.

Protagonista della seconda
edizione sarà anche
Roberto Cavallo, a.d.

di E.R.I.C.A.

e Presidente di AICA (Associazione internazionale per la comunicazione ambientale), che curerà
una rubrica dedicata alle filiere del riciclo in Italia, alla scoperta delle buone pratiche messe in atto
nel nostro paese.

Nei sei documentari inseriti nelle varie puntate di Scala Mercalli si affronteranno le diverse tipologie
di rifiuto: nella prima puntata si parlerà di carta; Cavallo presenterà la filiera del riciclo in Campania,
a partire dal distretto cartario di Salerno, per proseguire con la visita ad una cartiera storica della
costiera amalfitana e a presentare lavori di aziende virtuose nell'ambito del progetto 100%
Campania.

La settimana successiva Cavallo ci parlerà dei metalli e questa volta il viaggio farà tappa nel
bergamasco, a Comun Nuovo, per scoprire come un'azienda locale, la Stemin, anche in sinergia
con Ricrea e CiAl, trasformi 30 lattine in un elemento di un calorifero in alluminio.
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Sabato 12 marzo il rifiutologo albese ci porterà alla scoperta della filiera del riciclo della plastica con
la visita allo stabilimento della Demap, azienda con sede a Beinasco, nel torinese.

Roberto ci parlerà del "doppio viaggio" della plastica riciclata e ci fornirà consigli utili per
differenziare bene questo materiale.

Successivamente farà tappa a Sant'Albano di Stura, a Saluzzo e a Pontedera, presso la Revet, per
osservare da vicino come viene lavorata la plastica riciclata e cosa si riesce a realizzare.

Sette giorni dopo si parlerà dell'umido e dei rifiuti organici e si tornerà in Lombardia, per la
precisione a Milano, dove AMSA (l'azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti nel capoluogo
lombardo) realizza la raccolta differenziata porta a porta dell'umido con ottimi risultati.

Il viaggio di Cavallo proseguirà poi a Santhià, nel vercellese, nello stabilimento di Entsorga, per
seguire ciò che viene prodotto dai nostri rifiuti organici, ovvero il compost, fertilizzante naturale per
l'agricoltura.

Le ultime due puntate, sabato 26 marzo e sabato 2 aprile saranno dedicate ai RAEE e al vetro.

Il focus dedicato ai rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche si realizzerà ancora in
Lombardia, tra Marzabotto e Rho dove due aziende, la Dismeco e la Relight, recuperano i "grandi
bianchi" (frigoriferi, lavatrici e lavastoviglie) con punte di recupero che arrivano al 98% e le lampade,
da cui viene recuperata una delle terre rare, l'ittrio, particolarmente prezioso in edilizia.

Nel documentario dedicato al vetro Roberto tornerà al centro-sud tra Lazio e Puglia, con la visita a
due realtà come Vetreco e Vetrerie Meridionali alla scoperta dei prodotti che vengono realizzati
grazie al riciclo e al recupero di questo materiale riciclabile all'infinito.

"Realizzare questi documentari per Scala Mercalli è stato un viaggio esaltante e impegnativo allo
stesso tempo-racconta Roberto Cavallo-.

Senza l'aiuto di tutti, da chi ci ha fatto entrare nei propri impianti, alla RAI e allo staff della
trasmissione, allo stessa Luca Mercalli e ai colleghi della Cooperativa ERICA che ci hanno
accompagnato nei sopralluoghi e nelle riprese, tutto questo non sarebbe stato possibile.

L'obiettivo che ci siamo dati e che penso sia stato raggiunto era dimostrare che "non è vero che va
tutto insieme", e che il riciclo, dopo la raccolta differenziata è un gesto fondamentale per il futuro del
nostro pianeta e per un'economia italiana che spesso è già circolare".

Per seguire e commentare, a partire dal 27 febbraio, le puntate di Scala Mercalli live su twitter, basta
collegarsi all'account di Envi.info mediante l'hashtag #ScalaMercalli.

Maggiori informazioni sul programma sono disponibili sul sito www.scalamercalli.rai.it.

Alternativa Sostenibile: portale di informazione sullo sviluppo durevole e sostenibile.
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Web: www.alternativasostenibile.it
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Sabato 27 febbraio riparte Scala Mercalli su Rai Tre

Sabato 27 febbraio riparte “ Scala Mercalli ”, il programma che porta i temi della sostenibilità
ambientale in prima serata.

Dalla sede della FAO a Roma il climatologo Luca Mercalli proporrà una serie di temi di stretta
attualità come il cambiamento climatico, l’energia, la mobilità sostenibile e nuovi modelli di sviluppo
economico, con un occhio rivolto a quelle che possono essere le soluzioni per far fronte a questi
problemi che affliggono il pianeta.

Protagonista della seconda edizione sarà anche

Roberto Cavallo , a.d.

di E.R.I.C.A.

e Presidente di AICA (Associazione internazionale per la comunicazione ambientale), che curerà
una rubrica dedicata alle filiere del riciclo in Italia, alla scoperta delle buone pratiche messe in atto
nel nostro paese.

Nei sei documentari inseriti nelle varie puntate di Scala Mercalli si affronteranno le diverse tipologie
di rifiuto: nella prima puntata si parlerà di carta; Cavallo presenterà la filiera del riciclo in Campania,
a partire dal distretto cartario di Salerno, per proseguire con la visita ad una cartiera storica della
costiera amalfitana e a presentare lavori di aziende virtuose nell’ambito del progetto 100%
Campania.

La settimana successiva Cavallo ci parlerà dei metalli e questa volta il viaggio farà tappa nel
bergamasco, a Comun Nuovo, per scoprire come un’azienda locale, la Stemin, anche in sinergia
con Ricrea e CiAl, trasformi 30 lattine in un elemento di un calorifero in alluminio.

Sabato 12 marzo il rifiutologo albese ci porterà alla scoperta della filiera del riciclo della plastica con
la visita allo stabilimento della Demap, azienda con sede a Beinasco, nel torinese.

Roberto ci parlerà del “doppio viaggio” della plastica riciclata e ci fornirà consigli utili per
differenziare bene questo materiale.

Successivamente farà tappa a Sant’Albano di Stura, a Saluzzo e a Pontedera, presso la Revet, per
osservare da vicino come viene lavorata la plastica riciclata e cosa si riesce a realizzare.

Sette giorni dopo si parlerà dell’umido e dei rifiuti organici e si tornerà in Lombardia, per la
precisione a Milano, dove AMSA (l’azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti nel capoluogo
lombardo) realizza la raccolta differenziata porta a porta dell’umido con ottimi risultati.
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Il viaggio di Cavallo proseguirà poi a Santhià, nel vercellese, nello stabilimento di Entsorga, per
seguire ciò che viene prodotto dai nostri rifiuti organici, ovvero il compost, fertilizzante naturale per
l’agricoltura.

Le ultime due puntate, sabato 26 marzo e sabato 2 aprile saranno dedicate ai RAEE e al vetro.

Il focus dedicato ai rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche si realizzerà ancora in
Lombardia, tra Marzabotto e Rho dove due aziende, la Dismeco e la Relight, recuperano i “grandi
bianchi” (frigoriferi, lavatrici e lavastoviglie) con punte di recupero che arrivano al 98% e le lampade,
da cui viene recuperata una delle terre rare, l’ittrio, particolarmente prezioso in edilizia.

Nel documentario dedicato al vetro Roberto tornerà al centro-sud tra Lazio e Puglia, con la visita a
due realtà come Vetreco e Vetrerie Meridionali alla scoperta dei prodotti che vengono realizzati
grazie al riciclo e al recupero di questo materiale riciclabile all’infinito.

“Realizzare questi documentari per Scala Mercalli è stato un viaggio esaltante e impegnativo allo
stesso tempo-racconta Roberto Cavallo -.

Senza l’aiuto di tutti, da chi ci ha fatto entrare nei propri impianti, alla RAI e allo staff della
trasmissione, allo stessa Luca Mercalli e ai colleghi della Cooperativa ERICA che ci hanno
accompagnato nei sopralluoghi e nelle riprese, tutto questo non sarebbe stato possibile.

L’obiettivo che ci siamo dati e che penso sia stato raggiunto era dimostrare che “non è vero che va
tutto insieme”, e che il riciclo, dopo la raccolta differenziata è un gesto fondamentale per il futuro del
nostro pianeta e per un’economia italiana che spesso è già circolare”.

Per seguire e commentare, a partire dal 27 febbraio, le puntate di Scala Mercalli live su twitter, basta
collegarsi all’account di Envi.info mediante l’hashtag #ScalaMercalli.

Maggiori informazioni sul programma sono disponibili sul sito
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Rifiuti: grazie al porta a porta possono diventare una
ricchezza. Ecco come

Cial, Coreve, Comieco, Ricrea, Corepla, Rilegno.

Non si tratta di uno scioglilingua, ma di consorzi che hanno lo scopo di ricevere rifiuti ben
differenziati da riciclare, creare risparmio per le casse comunali e le tasche dei cittadini e tutelare la
salute umana e l’ambiente.

Tutti i Comuni italiani potrebbero incassare importanti somme di denaro dalla vendita di ogni
singola tonnellata di carta-cartone, legno, plastica, vetro, acciaio e alluminio che, anziché essere
interrata o incenerita, viene recuperata con il sistema di raccolta domiciliare della spazzatura,
anche detto ‘porta a porta’, e poi avviata al riciclaggio.

Se ne occupa un cartello di consorzi che fa parte del Conai, il Consorzio Nazionale Imballaggi, che
paga a peso d’oro le sei principali “materie prime” che riceve dai Comuni con lo scopo di assicurare
loro una nuova vita.

LA LEVA DI FORZA DI CONAI Sul sito internet www.conai.org vi sono bozze di contratto pre-
compilate che possono essere lette ed eventualmente sottoscritte dai nostri amministratori pubblici.

Il Consorzio Nazionale Imballaggi – si legge sullo statuto – “collabora con i Comuni in base a
convenzioni regolate da accordi quadro nazionali stipulati con l’Associazione Nazionale dei Comuni
Italiani, o Anci, e rappresenta per gli amministratori pubblici e i cittadini la garanzia che i materiali
provenienti dalla raccolta differenziata trovino pieno utilizzo attraverso corretti processi di recupero
e riciclo.” In sintesi, i Comuni potrebbero guadagnare cifre piuttosto rilevanti, vendendo i propri
rifiuti provenienti dal porta a porta.

Un indotto positivo che crea economia sana, ricchezza e posti di lavoro.

L’ALTERNATIVA C’È Eppure, in gran parte dei Comuni in cui esce il nostro giornale le bollette
della spazzatura continuano a salire, il porta a porta, tranne rarissime eccezioni, resta una chimera
e i primi cittadini continuano a spendere cifre record, da 120 a 150 euro a tonnellata, per sotterrare
rifiuti nella discarica di Borgo Montello, a Latina, a due passi da Anzio e Nettuno,
nell’immondezzaio di Roncigliano, ad Albano, ad un tiro di schioppo da Ardea e Pomezia, o, ancora
peggio, per spedirli negli inceneritori di Colleferro, di proprietà della Regione Lazio, o di San Vittore,
di Acea, la municipalizzata romana dell’acqua.

Eppure, l’alternativa sostenibile, sana ed economicamente conveniente esiste.

ECONOMIA CIRCOLARE … ANCHE PER LE AZIENDE Inoltre, il Conai come previsto dal Testo
Unico Ambientale (ndr, legge n.152 del 2006) svolge anche un ruolo di supporto alle “aziende, con
particolare riguardo alla promozione di interventi in grado di ridurre l’impatto ambientale degli
imballaggi.” Si tratta di iniziative che hanno lo scopo – si legge sul sito internet – “di diffondere tra le
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imprese private il concetto di prevenzione dell’impatto ambientale per generare un ciclo virtuoso
potenzialmente infinito, la cosiddetta economica circolare”.

In questo modo, lo Stato chiede anche agli imprenditori di avere una “responsabilità estesa” a tutto il
ciclo di vita dell’imballaggio, quindi di prendersi cura non solo delle fasi di progettazione e
realizzazione di imballaggi sempre più eco-sostenibili, ma anche del loro “fine vita”.

Un percorso virtuoso che ha lo scopo di migliorare la progettazione e realizzazione dell’imballaggio
dei prodotti per facilitare le successive fasi di recupero e riciclo e annullare o almeno limitare
drasticamente il packaging, ovvero l’involucro che contiene tutto ciò che compriamo.

MA C’È CHI GIOCA CONTRO Insomma, ridurre la produzione di rifiuti è un gioco di squadra in cui
ognuno ha il proprio ruolo: sindaci, assessori, imprenditori e cittadini.

Ma, certo, è necessario schivare i ‘colpi proibiti’ di certe lobby private e pubbliche interessate a
sotterrare immondizia o bruciarla o ‘gassificarla’, elargendo a loro lauti utili, a noi bollette alte e
tumori!
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Nella nuova edizione di "Scala Mercalli" spazio anche
all'albese Roberto Cavallo

In arrivo a partire dal 27 febbraio, 6 puntate in onda su RAI3: il "nostro" curerà una rubrica dedicata
alle filiere del riciclo

Sabato 27 febbraio riparte “Scala Mercalli”, il programma che porta i temi della sostenibilità
ambientale in prima serata.

Dalla sede della FAO a Roma il climatologo Luca Mercalli proporrà una serie di temi di stretta
attualità come il cambiamento climatico, l’energia, la mobilità sostenibile e nuovi modelli di sviluppo
economico, con un occhio rivolto a quelle che possono essere le soluzioni per far fronte a questi
problemi che affliggono il pianeta.

Protagonista della seconda edizione sarà anche Roberto Cavallo, a.d.

di E.R.I.C.A.

e Presidente di AICA (Associazione internazionale per la comunicazione ambientale), che curerà
una rubrica dedicata alle filiere del riciclo in Italia, alla scoperta delle buone pratiche messe in atto
nel nostro paese.

Nei sei documentari inseriti nelle varie puntate di Scala Mercalli si affronteranno le diverse tipologie
di rifiuto: nella prima puntata si parlerà di carta; Cavallo presenterà la filiera del riciclo in Campania,
a partire dal distretto cartario di Salerno, per proseguire con la visita ad una cartiera storica della
costiera amalfitana e a presentare lavori di aziende virtuose nell’ambito del progetto 100%
Campania.

La settimana successiva Cavallo ci parlerà dei metalli e questa volta il viaggio farà tappa nel
bergamasco, a Comun Nuovo, per scoprire come un’azienda locale, la Stemin, anche in sinergia
con Ricrea e CiAl, trasformi 30 lattine in un elemento di un calorifero in alluminio.

Sabato 12 marzo il rifiutologo albese ci porterà alla scoperta della filiera del riciclo della plastica con
la visita allo stabilimento della Demap, azienda con sede a Beinasco, nel torinese.

Roberto ci parlerà del “doppio viaggio” della plastica riciclata e ci fornirà consigli utili per
differenziare bene questo materiale.

Successivamente farà tappa a Sant’Albano di Stura, a Saluzzo e a Pontedera, presso la Revet, per
osservare da vicino come viene lavorata la plastica riciclata e cosa si riesce a realizzare.

Sette giorni dopo si parlerà dell’umido e dei rifiuti organici e si tornerà in Lombardia, per la
precisione a Milano, dove AMSA (l’azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti nel capoluogo
lombardo) realizza la raccolta differenziata porta a porta dell’umido con ottimi risultati.
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Il viaggio di Cavallo proseguirà poi a Santhià, nel vercellese, nello stabilimento di Entsorga, per
seguire ciò che viene prodotto dai nostri rifiuti organici, ovvero il compost, fertilizzante naturale per
l’agricoltura.

Le ultime due puntate, sabato 26 marzo e sabato 2 aprile saranno dedicate ai RAEE e al vetro.

Il focus dedicato ai rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche si realizzerà ancora in
Lombardia, tra Marzabotto e Rho dove due aziende, la Dismeco e la Relight, recuperano i “grandi
bianchi” (frigoriferi, lavatrici e lavastoviglie) con punte di recupero che arrivano al 98% e le lampade,
da cui viene recuperata una delle terre rare, l’ittrio, particolarmente prezioso in edilizia.

Nel documentario dedicato al vetro Roberto tornerà al centro-sud tra Lazio e Puglia, con la visita a
due realtà come Vetreco e Vetrerie Meridionali alla scoperta dei prodotti che vengono realizzati
grazie al riciclo e al recupero di questo materiale riciclabile all’infinito.

“ Realizzare questi documentari per Scala Mercalli è stato un viaggio esaltante e impegnativo allo
stesso tempo -racconta Roberto Cavallo -.

Senza l’aiuto di tutti, da chi ci ha fatto entrare nei propri impianti, alla RAI e allo staff della
trasmissione, allo stessa Luca Mercalli e ai colleghi della Cooperativa ERICA che ci hanno
accompagnato nei sopralluoghi e nelle riprese, tutto questo non sarebbe stato possibile.

L’obiettivo che ci siamo dati e che penso sia stato raggiunto era dimostrare che “non è vero che va
tutto insieme”, e che il riciclo, dopo la raccolta differenziata è un gesto fondamentale per il futuro del
nostro pianeta e per un’economia italiana che spesso è già circolare
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“Scala Mercalli”: sabato 27 su RAI 3 riparte l’informazione
ambientale in prima serata

Sabato 27 febbraio riparte alle 21,45 su RAI3 “ Scala Mercalli ”, il programma di Luca Mercalli che
porta i temi della sostenibilità ambientale in prima serata.

Dalla sede della FAO di Roma il climatologo e presidente della Società Meteorologica Italiana
proporrà, in 6 puntate (fino al 2 aprile), una serie di aggiornamenti su temi di stretta attualità, come
il cambiamento climatico (prima puntata), l’energia, l’agricoltura il cibo, la mobilità sostenibile e i
nuovi modelli di sviluppo economico, con un occhio rivolto non solo ai problemi, ma a quelle che
possono essere le soluzioni.

Il 2015, del resto, ha visto eventi importantissimi per l’ambiente, nel bene e nel male: è stato l’anno
più caldo, nel mondo e in Italia, da quando esistono le osservazioni meteorologiche; Papa
Francesco ha pubblicato l’enciclica “ Laudato sì ” completamente dedicata alla crisi ambientale; in
dicembre a Parigi si è tenuta la COP21 , la decisiva (anche se non risolutiva) conferenza delle
Nazioni Unite per contenere il riscaldamento globale entro i 2 gradi C da qui al 2100.

In ogni puntata saranno diffusi documentari internazionali, realizzati in esclusiva per Scala Mercalli,
che con immagini straordinarie racconteranno lo stato di salute del mondo in cui viviamo.

Ma in questa nuova edizione, Luca Mercalli viaggerà anche per il nostro paese, per documentare,
in prima persona, le situazioni negative e positive connesse allo sviluppo ecosostenibile.

Tutte le puntate termineranno con un focus sul riciclo virtuoso dei rifiuti curato da Roberto Cavallo ,
a.d.

di E.R.I.C.A .

e Presidente di AICA (Associazione Internazionale per la Comunicazione Ambientale), che curerà
una rubrica dedicata alle filiere del riciclo in Italia e alla scoperta delle buone pratiche messe in atto
nel nostro paese.

Nei sei documentari inseriti nelle puntate di Scala Mercalli si affronteranno le diverse tipologie di
rifiuto : nella prima puntata si parlerà di carta ; Cavallo presenterà la filiera del riciclo in Campania,
a partire dal distretto cartario di Salerno, per proseguire con la visita ad una cartiera storica della
costiera amalfitana e a presentare lavori di aziende virtuose nell’ambito del progetto 100%
Campania.

La settimana successiva si parlerà di metalli, con una tappa nel bergamasco, a Comun Nuovo, per
scoprire come un’azienda locale, la Stemin , anche in sinergia con Ricrea e CiAl , trasformi 30
lattine in un elemento di un calorifero in alluminio.

Sabato 12 marzo il rifiutologo albese ci porterà alla scoperta della filiera del riciclo della plastica con
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la visita allo stabilimento della Demap , azienda con sede a Beinasco , nel torinese e poi, ancora, a
Sant’Albano di Stura, a Saluzzo e a Pontedera, presso la Revet , per osservare da vicino come
viene lavorata la plastica riciclata e cosa si riesce a realizzare.

Sette giorni dopo si parlerà dell’ umido e dei rifiuti organici e si tornerà in Lombardia, per la
precisione a Milano, dove AMSA (l’azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti nel capoluogo
lombardo) realizza la raccolta differenziata porta a porta dell’umido con ottimi risultati.

Il viaggio di Cavallo proseguirà poi a Santhià , nel vercellese, nello stabilimento di Entsorga , per
seguire ciò che viene prodotto dai nostri rifiuti organici, ovvero il compost, fertilizzante naturale per
l’agricoltura.

Le ultime due puntate, sabato 26 marzo e sabato 2 aprile saranno invece dedicate ai RAEE e al
vetro, con visita, ancora in Lombardia, alla Dismeco e la Relight , che recuperano i “grandi bianchi”
(frigoriferi, lavatrici e lavastoviglie) con punte di raccolta che arrivano al 98% e le lampadine, da cui
viene recuperata una delle terre rare, l ’ittrio , particolarmente prezioso in edilizia.

Ultima tappa nel centro-sud, tra Lazio e Puglia, con la visita a due realtà come Vetreco e Vetrerie
Meridionali.

Un’intervista con ospiti di eccellenza, esperti nei vari settori, completerà l’appuntamento settimanale
di Scala Mercalli.
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“Scala Mercalli”: sabato 27 su RAI 3 riparte l’informazione
ambientale in prima serata

Comunicati Stampa, Notizie Dalle, SuComunicati Stampa, Notizie Dalle, SuComunicati Stampa, Notizie Dalle, SuComunicati Stampa, Notizie Dalle, Su
RaiRaiRaiRai

Sabato 27 febbraio riparte alle 21,45 su RAI3 “ Scala Mercalli ”, il programma di Luca Mercalli che
porta i temi della sostenibilità ambientale in prima serata.

Dalla sede della FAO di Roma il climatologo e presidente della Società Meteorologica Italiana
proporrà, in 6 puntate (fino al 2 aprile), una serie di aggiornamenti su temi di stretta attualità, come
il cambiamento climatico (prima puntata), l’energia, l’agricoltura il cibo, la mobilità sostenibile e i
nuovi modelli di sviluppo economico, con un occhio rivolto non solo ai problemi, ma a quelle che
possono essere le soluzioni.

Il 2015, del resto, ha visto eventi importantissimi per l’ambiente, nel bene e nel male: è stato l’anno
più caldo, nel mondo e in Italia, da quando esistono le osservazioni meteorologiche; Papa
Francesco ha pubblicato l’enciclica “ Laudato sì ” completamente dedicata alla crisi ambientale; in
dicembre a Parigi si è tenuta la COP21 , la decisiva (anche se non risolutiva) conferenza delle
Nazioni Unite per contenere il riscaldamento globale entro i 2 gradi C da qui al 2100.

In ogni puntata saranno diffusi documentari internazionali, realizzati in esclusiva per Scala Mercalli,
che con immagini straordinarie racconteranno lo stato di salute del mondo in cui viviamo.

Ma in questa nuova edizione, Luca Mercalli viaggerà anche per il nostro paese, per documentare,
in prima persona, le situazioni negative e positive connesse allo sviluppo ecosostenibile.

Tutte le puntate termineranno con un focus sul riciclo virtuoso dei rifiuti curato da Roberto Cavallo ,
a.d.

di E.R.I.C.A .

e Presidente di AICA (Associazione Internazionale per la Comunicazione Ambientale), che curerà
una rubrica dedicata alle filiere del riciclo in Italia e alla scoperta delle buone pratiche messe in atto
nel nostro paese.

Nei sei documentari inseriti nelle puntate di Scala Mercalli si affronteranno le diverse tipologie di
rifiuto : nella prima puntata si parlerà di carta ; Cavallo presenterà la filiera del riciclo in Campania,
a partire dal distretto cartario di Salerno, per proseguire con la visita ad una cartiera storica della
costiera amalfitana e a presentare lavori di aziende virtuose nell’ambito del progetto 100%
Campania.

La settimana successiva si parlerà di metalli, con una tappa nel bergamasco, a Comun Nuovo, per
scoprire come un’azienda locale, la Stemin , anche in sinergia con Ricrea e CiAl , trasformi 30
lattine in un elemento di un calorifero in alluminio.

Sabato 12 marzo il rifiutologo albese ci porterà alla scoperta della filiera del riciclo della plastica con
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la visita allo stabilimento della Demap , azienda con sede a Beinasco , nel torinese e poi, ancora, a
Sant’Albano di Stura, a Saluzzo e a Pontedera, presso la Revet , per osservare da vicino come
viene lavorata la plastica riciclata e cosa si riesce a realizzare.

Sette giorni dopo si parlerà dell’ umido e dei rifiuti organici e si tornerà in Lombardia, per la
precisione a Milano, dove AMSA (l’azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti nel capoluogo
lombardo) realizza la raccolta differenziata porta a porta dell’umido con ottimi risultati.

Il viaggio di Cavallo proseguirà poi a Santhià , nel vercellese, nello stabilimento di Entsorga , per
seguire ciò che viene prodotto dai nostri rifiuti organici, ovvero il compost, fertilizzante naturale per
l’agricoltura.

Le ultime due puntate, sabato 26 marzo e sabato 2 aprile saranno invece dedicate ai RAEE e al
vetro, con visita, ancora in Lombardia, alla Dismeco e la Relight , che recuperano i “grandi bianchi”
(frigoriferi, lavatrici e lavastoviglie) con punte di raccolta che arrivano al 98% e le lampadine, da cui
viene recuperata una delle terre rare, l ’ittrio , particolarmente prezioso in edilizia.

Ultima tappa nel centro-sud, tra Lazio e Puglia, con la visita a due realtà come Vetreco e Vetrerie
Meridionali.

Un’intervista con ospiti di eccellenza, esperti nei vari settori, completerà l’appuntamento settimanale
di Scala Mercalli.
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