Ciclo dei rifiuti e buone pratiche per il riciclaggio
Il modello A&T2000, un esempio innovativo
Martedì 18 dicembre, A&T2000 e Interseroh organizzano un convegno per
lo scambio di esperienze e l’analisi del mercato
COLLOREDO DI MONTE ALBANO. Un’esperienza che rende più proficuo il riciclaggio dei
rifiuti cellulosici e della carta con l’ingresso nel mercato internazionale per contenere i costi di
gestione e per l’utenza. Cicli virtuosi che si traducono in elementi di positività per l’ambiente e
per l’economia, a partire dal mercato fino ad arrivare alla riduzione del costo dei servizi. Il
modello di gestione del ciclo dei rifiuti ideato da A&T2000 e applicato in decine di Comuni del
Medio Friuli e della Comunità Collinare è un esempio innovativo.
Il convegno, organizzato da A&T2000 insieme alla multinazionale tedesca Interseroh, società
con sede a Colonia e facente parte di ALBA GROUP, che si terrà martedì 18 dicembre nel
castello di Colloredo di Monte Albano, farà il punto della situazione sulla crisi dei mercati e
delle materie prime secondarie confrontando i punti di vista della politica industriale, dei servizi
locali e del mercato globale per individuare dei percorsi virtuosi al fine di valorizzare i rifiuti
raccolti in maniera differenziata.
La collaborazione con Interseroh Italia è nata in seguito alla volontà di A&T2000 di separare,
presso l’impianto di Rive d’Arcano, la carta da macero dagli imballaggi in carta e cartone e di
immetterla sul mercato. La relativa gara per la cessione della carta da macero è stata vinta
proprio da Interseroh grazie all’offerta di un prezzo vantaggioso che valorizza l’elevata qualità
della carta raccolta.
Secondo il Presidente di A&T2000, Gianpaolo Stefanutti, «questo confronto potrà essere utile a
creare sinergie anche con gli altri gestori locali dei rifiuti per consentire una maggiore
valorizzazione dei rifiuti a base di cellulosa oggetto di raccolta differenziata. »
L’Amministratore delegato di Interseroh Italia, Enzo Scalia, sottolinea che «la scelta di una
raccolta differenziata di qualità, mirata all’effettivo riciclo, garantirà alle Pubbliche
Amministrazioni di valorizzare le proprie materie prime secondarie attinte dalle nuove “miniere
urbane”. Tale passaggio permette la vera trasformazione da rifiuto a risorsa, sia ambientale sia
economica».
Al convegno interverranno come relatori, oltre ai rappresentanti di A&T2000, l’Assessore
all’Ambiente della Provincia di Udine, Enio Decorte, l’Amministratore delegato di Interseroh
Italia, Enzo Scalia, il responsabile Riciclo e Recupero di Comieco, Roberto Di Molfetta, il
Direttore di Federambiente, Gianluca Cencia, Stephan Schwarz della multinazionale tedesca
Alba Group. Inoltre sono invitati i rappresentanti dei Comuni e delle Comunità Montane della
Provincia di Udine, i consiglieri provinciali della Provincia di Udine, le imprese appaltatrici
locali, i gestori di rifiuti regionali e nazionali, l’Arpa, le associazioni ambientaliste e le
associazioni di categoria.
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