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Alessandro Carfagnini della

Sabiomaterials produce

biologicamente con

zucchero e residui vegetali

di Matteo Bondi

Fra plastic free e plastic tax, ec-

co come alcune delle aziende

del forlivese affrontano a livello

imprenditoriale il ‘problema’ del-

la plastica. E se ne sono liberati

in prima persona, oppure hanno

fatto scelte – redditizie – che

contribuiscono a ridurla.

Da 25 anni sul mercato a livello

nazionale, Acquaplus offre va-

rie soluzioni di approvvigiona-

mento acqua. Da un anno la dit-

ta forlivese è stata insignita del-

la carica di ambasciatori della

campagna ministeriale #ioso-

noambiente che punta alla ridu-

zione dell’uso della plastica. «Le

colonnine con filtri a carbone

che proponiamo – afferma la ti-

tolare Enrica Mazzarotti –, van-

no proprio in questa direzione.

Noi, come cittadini, già paghia-

mo l’acqua del rubinetto, ma in

alcuni casi non la beviamo per-

ché, anche se sana, può presen-

tare difetti che non la fanno gra-

dire, da qui l’uso dell’acqua in

bottiglia. I nostri prodotti elimi-

nano i difetti organolettici che

possono essere presenti, altri

prodotti affinano la stessa com-

posizione dell’acqua dando otti-

mi risultati di sapore e odore».

Cosmogas, Fores, Cantina di

Così le nostre aziende eliminano la plastica
Depuratori d’acqua, tetrapak ed ecompattatori: addiobottigliette. Eci sonoanchegli imballaggi in cartone: la sceltaecologica è un affare
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Forlì-Predappio, Rosetti Marino

spa, Sidac spa, Tentamus Agri-

paradigma, Bsd Software e Ra-

nocchi Software, insieme all’isti-
tuto alberghiero di Forlimpopoli

e all’Asd Fulgori di Forlì sono al-

cune delle realtà che hanno fat-

to questa scelta. «Stimiamo un

risparmio di quasi 150.000 bot-

tigliette di acqua da mezzo litro

ogni anno solo nel Forlivese».

Poi c’è l’acqua Smeraldina, uni-

ca ad essere conservata in tetra-

pack al posto della plastica. «Au-

mentano i locali che scelgono

di adottare questa soluzione, o

simili – afferma Gabriele Bartolo-

mei, della ditta di distribuzione

Acquisti Bartolomei di Forlimpo-

poli –, proprio per andare incon-

tro a una maggiore sostenibilità

ambientale». Tra i clienti, ci so-

no le gelaterie Km 7 (presenti a

Forlimpopoli, Bertinoro, Meldo-

la e da Eataly in piazza Saffi):

«Se si consuma in loco utilizza-

no le bottiglie di vetro con vuo-

to a rendere, se si porta via inve-

ce c’è il tetrapak».

E se proprio non si può fare a

meno di usare le bottigliette di

plastica, forse è bene sapere

che il pet, la plastica con cui so-

no realizzate, è molto pregiata e

il suo recupero contribuisce in

maniera rilevante alla produzio-

ne di plastica da altra plastica

anziché da petrolio. Al momen-

to sono due gli ecocompattato-

ri dove è possibile conferire le

bottiglie in cambio di sconti in

alcuni negozi, uno al centro

commerciale Puntadiferro e

uno a Forlimpopoli in via della

Circonvallazione, presso il Bea-

ty Family Shop. «Nel prossimo

futuro speriamo di poterne in-

stallare altri 15 a Forlì – spiega

Massimo Mazzanti della Green

Focus srl, la ditta che li gestisce

–. Questo tipo di plastica sul

mercato vale più del doppio di

qualla che si recupera con il bi-

done giallo della raccolta diffe-

renziata. Recuperandone in

quantità si svilupperebbe un di-

screto mercato per il compren-

sorio di Forlì. Soldi che potreb-

bero essere usati per diminuire

il costo della Tari o per aumenta-

re i servizi di pulizia».

Infine, sta facendo incetta di

premi un’altra eccellenza, l’im-
ballaggio Attivo di Bestack, il

consorzio nazionale con sede a

Forlì dei produttori italiani di im-

ballaggi in cartone ondulato per

ortofrutta. Lo scorso 28 novem-

bre, Attivo è stato premiato a Mi-

lano nella categoria Imprese

nell’ambito del Premio ‘Non
Sprecare’ ideato dal giornalista

e scrittore Antonio Galdo in col-

laborazione con l’Università
Luiss ‘Guido Carli’. Il packaging

brevettato da Bestack non solo

non contiene plastica ma è in

grado di allungare la vita di scaf-

fale di frutta e verdura (fino a 48

ore), permettendo ogni anno di

salvare dallo spreco 800mila

tonnellate di ortofrutta. «Inprati-

ca si tratta di una cassa di carto-

ne ondulato – spiega Claudio

Dall’Agata, presidente del con-

sorzio –, a cui sono stati aggiun-

ti, nebulizzati, alcuni oli essen-

ziali, prodotti da vegetali anche

questi, che hanno un effetto an-

tiossidante e che quindi rallenta-

no la maturazione dei prodotti».

Il brevetto ora è a disposizione

dei vari soci del consorzio che

producono il 95% delle casse in

cartone ondulato in Italia.
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IL MERCATO DEL RICICLO

«Recupero il materiale

di qualità migliore

e lo rivendo, così

viene recuperato»

UN BRINDISI ALLA NATURA

«Migliorando

l’acqua del rubinetto,

eliminiamo ogni anno

150.000 contenitori»
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Da sinistra: Acquaplus installa una sua colonnina presso la Cosmogas; Gabriele Bartolomei commercializza l’acqua nel brick; il raccoglitore del Puntadiferro: eroga buoni sconto in cambio delle bottigliette vuote
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