Per la consegna rivolgersi all’ Avis Comunale di Vignola
Via Ponte Muratori 8
(vicino al Castello)
Telefono/Fax 059763211
Email: vignola@avismodena.it
Web: www.avisvignola.it
La sede è aperta:
Martedì dalle 20.30 alle 22.00
Giovedì dalle 10.00 alle 12.00
Sabato dalle 09.00 alle 11.00
Domenica dalle 09.00 alle 11.00

Per maggiori informazioni
sull’attività della Associazione
“Via di Natale” Onlus di Aviano e sull’impiego delle risorse ad essa devolute vi invitiamo a visitare il sito
www.viadinatale.org

Di tappo in tappo
per

Che cos’è la raccolta dei tappi e
qual è la sua finalità
La raccolta dei tappi di plastica è una iniziativa di solidarietà a favore della “Casa via di Natale” di Aviano.
Nata dalla brillante intuizione della
sig.ra Anna Martinuzzi di Cordenons
alla fine del 2000, questa catena di
solidarietà si è sempre più ramificata, giungendo finalmente a Vignola a partire dal 2009.
Come la vera solidarietà, anche la
raccolta di tappi di plastica non ha
confini, barriere e colori: il successo
del tam tam con cui l’informazione è
circolata ha permesso all’iniziativa di
passare “di tappo in tappo” e di
raccogliere fino al febbraio 2012 oltre
322 mila euro per la “Casa via di
Natale” di Aviano.

Perché proprio i tappi di plastica?
I tappi sono fatti di un materiale particolare (polietilene—Pe)
diverso da quello delle comuni bottiglie.
Normalmente
nelle
operazioni
di riciclaggio gli impianti non separano i tappi dalle rispettive bottiglie ma li fondono insieme. Così
facendo si finisce per produrre un
maggiore inquinamento.
Bisogna poi sapere che anche
l’utilizzo dei materiali è diverso:
le bottiglie vengono utilizzate per
produrre “tessuti non tessuti”, come il pile (ottenuto combinando
plastica e lana), mentre i tappi riciclati sono adatti a produrre vasi per
i fiori, cassette per la frutta, sedie
da giardino ecc..
I tappi di plastica raccolti separatamene hanno, quindi, un loro valore
specifico. Inoltre la raccolga differenziata contribuisce a ridurre
l’inquinamento ambientale.

Come funziona la solidarietà
Oggetto della raccolta sono tutti i tappi di plastica.
Non solo quelli delle bottiglie, ma anche quelli dei detersivi, dei barattoli
(ad esempio la Nutella) i contenitori
dei rullini fotografici o gli ovetti kinder.
Tutti possono raccogliere i tappi di
plasti-ca: dai bambini agli anziani, dai
gestori di bar e ristoranti ai lavoratori
presso le mense aziendali o nelle loro famiglie.
Un centro di raccolta molto importante è risultato essere quello delle
scuole, dove la raccolta, trasformata
in un gioco, diventa una sorta di sfida
tra le classi e motivo di orgoglio per
gli alunni. Senza dimenticare che,
così facendo, nelle scuole i bambini
imparano a non inquinare e a riciclare facendo solidarietà.
Ma tutti devono essere responsabilizzati verso questa raccolta perché
spesso chi getta il tappo insieme alla
bottiglia semplicemente non conosce
questa grande opportunità .
Una volta separati, i tappi devono essere consegnati presso uno dei punti
di raccolta. Qui, grazie alla preziosa
opera di generosi collaboratori, i tappi vengono selezionati togliendo i
“corpi estranei” (non di plastica).

