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RIBORSA ACEA: A PINEROLO IL LIETO FINE DEL RICICLO

Fig. 1 Riborsa – ACEA Pinerolese

per liquidi, i tubetti, le lattine ed i
tappi differenziati vengono raccolti dall’Acea e portati presso la piattaforma di trattamento individuata
dal Conai: la Demap di Beinasco
(TO), dove avviene la suddivisione tra i rifiuti metallici e quelli plastici, a loro volta separati per tipologia di materiale. Da qui, buona
parte dei contenitori per liquidi arriva in Dentis, a Sant’Albano Stura (CN), dove essi vengono riciclati meccanicamente e quindi ridotti in scaglie. Il percorso prosegue alla volta di Saluzzo (CN), dove si incontra un nome di rilevanza internazionale: la Filature Miroglio, che riceve il polimero di poliestere riciclato per realizzare una
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REAL13 +LIGHT: PROCLAMATO IL VINCITORE
Si chiama “FLYing”, è una lampada a sospensione essenziale,
ideale per l’ufficio e per la casa.
Questa è l’idea premiata dalla giuria del concorso internazionale
“ReAl13 +Light”, promosso lo
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Si apre nel Pinerolese, a pochi
passi da Torino, il ciclo virtuoso della raccolta differenziata, con il semplice gesto di una bottiglia depositata nel cassonetto. Sempre nel Pinerolese si chiude il cerchio, con il
frutto tangibile del riciclo. È la RiBorsa Acea, una sporta di rete in
plastica riciclata ottenuta da contenitori per liquidi in PET, ovvero le
classiche bottiglie delle bibite e dell’acqua minerale. Queste ultime,
diligentemente separate e gettate
nell’apposito cassonetto, ritornano ai Cittadini del Pinerolese sotto forma di Riborsa Acea: l’utile ed
originale idea nata dalla sinergia
tra cinque aziende piemontesi, per
sensibilizzare i Cittadini ad una più
attenta divisione dei rifiuti e per dimostrare il buon esito della raccolta differenziata. Riborsa Acea è, infatti, la borsa per la spesa riutilizzabile, realizzata con un filato totalmente riciclato.
I Pinerolesi sono i primi a sperimentare questo singolare frutto del
riciclo. Infatti l’Acea, l’ente che gestisce i servizi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti sul
territorio, ha deciso di consegnare a tutte le famiglie questo simbolico omaggio.
Il viaggio, che si snoda interamente in Piemonte, perché raggruppa
in sinergia cinque importanti imprese del territorio, parte proprio
dal Pinerolese, dove ogni Cittadino suddivide gli imballaggi in plastica e metalli e li getta nel cassonetto bianco. Le bottiglie, i flaconi

gamma di fili eco-sostenibili, 100%
made in Italy. Il sottilissimo filo di
plastica riciclata approda infine a
Cisterna d’Asti, dove la FRA Production, leader mondiale nella produzione di tessuti a rete, confeziona la Riborsa Acea. Cinque aziende piemontesi, con esperienze e
professionalità diverse, si sono
unite per progettare, sviluppare e
realizzare un prodotto che combina storia ed innovazione, sposandosi perfettamente con le ultime
direttive nazionali, che prevedono, dallo scorso 1° gennaio, il divieto di distribuzione delle shopper in plastica.
Il singolare omaggio, lanciato in
anteprima nazionale a Pinerolo, fa
parte di un più ampio progetto di
comunicazione promosso dall’Acea su tutto il territorio, che conta
più di 150.000 abitanti e 47 Comuni. Si tratta della campagna “Plastica & Metalli a regola d’arte”. Un
claim fortemente evocativo, che richiama l’importanza di separare
attentamente i rifiuti, in quanto solo una corretta raccolta differenziata può innescare il percorso virtuoso del riciclo. Ed infatti, Riborsa
Acea restituisce simbolicamente
al Cittadino ciò che, pochi mesi prima, egli aveva accuratamente selezionato e fiduciosamente affidato alla filiera del riciclo.
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