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RIBORSA ACEA: anche il riciclo ha il suo lieto fine  

Da  marzo in distribuzione gratuita in tutti i Comuni del Pinerolese la borsa riutilizzabile per 

fare la spesa 

 

È ecologica, è pratica, è utile, è moderna, ma con un profumo antico, è una piemontese doc. Stiamo 
parlando di RIBORSA ACEA, la sporta riutilizzabile che nasce dalle bottiglie di plastica  
provenienti dalla raccolta differenziata. 

RIBORSA ACEA viene presentata oggi in assoluta anteprima nazionale. I Pinerolesi saranno 
i primi ad utilizzare la borsa in rete, prodotta interamente in plastica riciclata. RIBORSA 
ACEA, infatti, è il simbolico omaggio che Consorzio ed Azienda hanno pensato per i propri 
Cittadini, nell’ambito del progetto “Plastica & Met alli a regola d’arte” . 
Grazie alla sinergia tra cinque aziende Piemontesi, si chiude il ciclo virtuoso che parte dalle case dei 
Cittadini. Ogni Pinerolese, differenziando correttamente gli imballaggi in plastica e metallo, affida 
alla filiera del riciclo i propri rifiuti, prendendosi cura di loro anche dopo il consumo, con un gesto 
di responsabilità. Dal cassonetto bianco raccolto dall’Acea, gli imballaggi in plastica e metallo 
passano alla Demap di Beinasco, piattaforma CONAI 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, grazie al sistema CONAI, arriva in Dentis a Sant’Albano Stura (CN), dove 
vengono riciclati meccanicamente e quindi ridotti in scaglie. Il viaggio prosegue alla volta di 
Saluzzo (CN), dove incontriamo un nome di rilevanza internazionale: Filature Miroglio, che riceve 
il polimero di poliestere riciclato per realizzare  una gamma di fili  eco-sostenibili, 100% made in 
italy. Da qui il filo arriva a Cisterna d’Asti, dove la FRA Production, leader mondiale nella 
produzione di tessuti a rete elastici e non, dà vita alla 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. Dal 1° gennaio, infatti, la legge italiana vieta la commercializzazione dei classici 
shopper di plastica, promuovendo un approccio più sostenibile al consumo. 
RIBORSA ACEA è la risposta ecologica ad un’esigenza pratica: 
� perché è un ri-prodotto, ovvero un manufatto interamente realizzato con materiale riciclato 
� perché l’uso di materiale riciclato ha evitato di prelevare nuove risorse dall’ambiente  
� perché utilizzandola si contrasta la tendenza all’usa e getta e non si producono rifiuti 
� perché privilegia la filiera corta: è interamente realizzata in Piemonte 
� perché può essere riposta in borsetta, occupando un minimo spazio 
RIBORSA ACEA restituisce simbolicamente al Cittadino ciò che, pochi mesi prima, egli aveva 
accuratamente selezionato e fiduciosamente affidato alla filiera del riciclo. Un processo virtuoso 
con lieto fine assicurato. 

Dal 1° marzo tutti i Cittadini del Pinerolese potranno presentarsi presso gli uffici del proprio 
Comune con il dépliant “Plastica & Metalli a regola d’arte”, che dà diritto al ritiro di una 
RIBORSA ACEA. 


