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Amorim Cork Italia festeggia gli otto anni di Etico
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Il numero 8 ha un che di magico, è una cifra che posta in orizzontale ricorda il simbolo
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dell’infinito. E questo è anche ciò che Amorim Cork Italia ha compiuto in 8, per l’appunto, anni
del progetto ETICO, primo circolo virtuoso completo d’Italia. Dalla Natura arriva la materia
prima con cui l’azienda realizza i tappi in sughero famosi in tutto il mondo, alla Natura questa
torna perché riciclata o riutilizzata in un rapporto di simbiosi e rispetto con l’Ambiente,
destinato a durare in eterno.
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Un percorso capillare, sempre più affascinante, capace di coinvolgere da Nord a Sud Italia
associazioni, enti, esercenti, aziende nella raccolta di tappi in sughero usati. Basti pensare
che sono quasi 40 le onlus attive nel progetto che nel solo 2017 hanno raccolto circa 98.000

Alessandro Borghese Kitchen sound

kg (98 tonnellate) di tappi, pari a circa 16.500.000 di pezzi, che si vanno a sommare alle 290
tonnellate raccolte fino all’anno precedente. Amorim Cork Italia le ritira e vende a partner
specializzati nella frantumazione del sughero per la bioedilizia, il ricavato di questa
operazione, arricchito da un contributo spontaneo dell’azienda, torna alle stesse associazioni
per i loro progetti solidali, in base al raccolto svolto da ciascuna: sono ben 70.000 gli euro
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distribuiti tra le onlus, di cui circa 40.000 quelli donati da Amorim Cork Italia.
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Un progetto che, con poche parole e molti fatti concreti,
rende Amorim realtà in controtendenza rispetto al recente
e pericoloso fenomeno del Greenwashing per cui molte
aziende, anche nel settore del packaging per bottiglie,
utilizzano in modo ingannevole concetti e termini riferibili
all’ecosostenibilità, per promuovere la percezione che i
loro prodotti o la loro organizzazione siano rispettosi dell’ambiente.
ETICO è invece un sistema che dona vera nuova vita, letteralmente al sughero e
metaforicamente alle associazioni di volontari, che si occupano di diversissime attività,
dall’assistenza ai disabili al supporto a progetti di ricerca passando attraverso la protezione
ambientale, la lotta antimafia, l’accoglienza per le fasce deboli della popolazione e la
sensibilizzazione nelle scuole. Dal 2017 ETICO è evoluto in una ulteriore forma di
riconoscimento sociale ai progetti solidal-enologici che si sono maggiormente distinti sul
territorio nazionale per costanza, profondità di intervento e rilevanza sul territorio: si tratta di
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ETICORK, che ogni anno, al Merano Wine Festival, consegna il premio all’iniziativa selezionata.
Leggi online le ricette di
Liquore Strega
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Pepsico: 50% di plastica riciclata in
Europa entro il 2030
Set 5, 2018

Amorim Cork Italia propone tre
tipologie di tappi per il settore
birrario

PepsiCo ha annunciato oggi il suo obiettivo di

Lug 31, 2018

raggiungere l’uso del 50% di plastica riciclata

Birra e Tappo in sughero sono un binomio

(rPET) nelle sue bottiglie entro il 2030 in tutta...

«Scusi cameriere, potrebbe
alzare l’aria?»: climatizzazione,
i consigli
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sempre più ricercato, un vero e proprio stile di
vita che offre, ai consumatori d’oggi
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