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Un centinaio di studenti del liceo tecnico Giotto Ulivi di Borgo San Lorenzo ha ascoltato la scorsa settimana
un’approfondita lezione sulla filiera industriale del riciclo toscano, organizzata dal docente di scienze Luigi
Cenerelli, che per l’occasione ha invitato i rappresentanti di Revet. Gli studenti di quarta e quinta hanno
potuto così conoscere da vicino il percorso che deve fare un imballaggio per essere valorizzato come
materia prima seconda e quindi ri-utilizzato sotto altra forma rispetto a quella originaria. Come spiega
chiaramente l’Europa infatti l’obiettivo finale è proprio il riciclo e la reintroduzione sul mercato dei materiali
riciclati, mentre le raccolte differenziate sono il primo passo, o meglio uno strumento, per raggiungere tale
obiettivo.
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Da Coreve un video toscano per spiegare l’importanza di una raccolta differenziata
di qualità
La filiera industriale di riciclo del vetro è particolarmente virtuosa in Toscana, perché il vetro raccolto dai
cittadini in modo differenziato (nelle campane verde del monovetro dove tale raccolta è...
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Dalla Valdicornia in visita all’impianto di selezione del vetro
Giovedi 12 marzo alcuni rappresentanti del Movimento 5 Stelle della Valdicornia, visiteranno l’impianto
empolese de La Revet Vetri, dove i rottami di vetro degli imballaggi raccolti in modo differenziato dai...
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Legambiente a Corepla: "Si può riciclare molta più plastica di quanto dite"
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Idee, regole e scelte per gestire (bene) i rifiuti
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