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Il progetto Etico di Amorim Cork Italia compie 8
anni

Riciclo dei tappi in sughero e progetti di
solidarietà.
Il numero 8 posto in orizzontale ricorda il simbolo
dell’infinito. E 8 sono gli anni del progetto Etico di Amorim
Cork Italia, progetto che ha creato il primo circolo virtuoso
completo per la raccolta e il riciclo dei tappi in sughero in
Italia.

I tappi in sughero di Amorim famosi in tutto il mondo, sono
fatti con sughero naturale e alla Natura torna la materia
prima grazie al riciclo e al riutilizzo, in un rapporto di simbiosi
e rispetto con l’Ambiente, destinato a durare in eterno.

La raccolta di tappi in sughero usati
Da Nord a Sud in Italia associazioni, enti, esercenti, aziende si
sono prodigate nella raccolta di tappi in sughero usati.
Quasi 40 onlus sono attive nel progetto e solo nel 2017
hanno raccolto circa 98.000 kg (98 tonnellate) di tappi, pari a
circa 16.500.000 di pezzi, che si vanno a sommare alle 290
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tonnellate raccolte fino all’anno precedente.

Dai tappi in sughero alla bioedilizia
Amorim Cork Italia ritira i tappi e li vende a partner
specializzati nella frantumazione del sughero per la
bioedilizia.
Il ricavato, a cui Amorim aggiunge un compenso extra, torna
alle stesse associazioni per i loro progetti solidali.
Chi recupera i tappi quindi avrà un bonus in base al raccolto
svolto.
Sono ben 70.000 gli euro distribuiti tra le onlus, di cui circa
40.000 quelli donati da Amorim Cork Italia.

Amorim è in controtendenza rispetto al pericoloso fenomeno
del Greenwashing con il quale 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.

Il progetto Etico di Amorim
Il progetto ETICO dona una nuova vita non solo al
sughero ma anche alle associazioni di volontari, che si
occupano di diversissime attività quali:
assistenza ai disabili
progetti di ricerca
protezione ambientale
lotta antimafia,
accoglienza per le fasce deboli della popolazione
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sensibilizzazione nelle scuole
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Dal 2017 ETICO premia il progetto solidal-enologico che si è
distinto per costanza, profondità di intervento e rilevanza sul
territorio nazionale.

Il premio ETICORK, viene consegnato durante il Merano
Wine Festival.









Leggi altre news da Turismo del Gusto

 Il sughero è un prodotto Slow
 Tappi in sughero per la birra by Amorim.
 Amorim Cork Italia partecipa al Summit “Climate Change
Leadership 2018”

Testata giornalistica registrata Tribunale di Torino n. 5849 del 26.03.05 - pagine elettroniche allegate alla rivista Il Pinzimonio Piacere Torino -
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