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Amorim. Il sughero del futuro, un po’ prima.

Recycled

Raccogliere tappi usati:
un’idea fantastica.*
ETICO nasce da un sogno: raccogliere gli

Chi ama il sughero lo ricicla. L’amore per le

800 milioni di tappi in sughero usati che

foreste da sughero, l’impegno per la loro

ogni anno in Italia vengono gettati nella

conservazione e i grandi investimenti

spazzatura. Un vero e proprio patrimonio

in innovazione tecnologica hanno fatto

perduto se si considera che il sughero è

sbocciare un’idea straordinaria che ha

riciclabile al 100% in innumerevoli appli-

saputo coniugare la tutela dell’ambiente

“Il nostro obiettivo – afferma Carlos

cazioni, dalla bioedilizia all’arredamento,

con l’attenzione nei confronti delle situa-

Santos, A.D. Amorim Cork Italia e

dall’abbigliamento al settore meccanico

zioni di disagio sociale. ETICO dà vita a

ideatore dell’iniziativa – è che in ogni

e aerospaziale e – perché no? – anche a

un circolo virtuoso di ecosostenibilità

città d’Italia venga avviata la raccolta

quello artistico.

e solidarietà.

differenziata del sughero al fine di offrire una nuova vita a questa materia

Per realizzare questo sogno nel 2011 na-

Ogni tappo riciclato contribuisce come

prima straordinaria, troppo preziosa

sce ETICO, un’idea di Amorim Cork Ita-

una goccia nel mare ad alimentare l’im-

per essere gettata nell’immondizia”.

lia, azienda leader nel mercato dei tappi

pegno sul territorio delle onlus in prima

in sughero e da sempre in prima fila nella

fila nella raccolta, poiché il ricavato del-

battaglia per il riciclo di questa mate-

la vendita dei tappi ad aziende specia-

ria prima unica, vero dono della natura,

lizzate in bioedilizia viene interamente

dalle caratteristiche fisiche, meccaniche

destinato alle associazioni e con un

ed organolettiche inimitabili, la migliore

ulteriore contributo da parte di Amorim

chiusura per il vino.

Cork Italia che realizza così la sua Responsabilità Sociale di Impresa.

E
* di chi produce i migliori tappi nuovi.

co

Riciclare i tappi usati:
un’idea veramente geniale.*

Bioedilizia, Automotive
Product design
I tappi che nascono dall’ingegno
Amorim non sono solo tecnicamente perfetti. Sono geniali. Capaci di rispondere alle necessità della clientela
più esigente e diversificata. Capaci di

Recycled

proteggere i vini più pregiati al mondo.
Capaci di innovare il concetto stesso
di tappo in sughero, come con l’invenzione di Helix, il tappo in sughero che
Una grande passione per il sughero,

si svita e riavvita, la più grande inno-

come quella di Amorim Cork Italia,

vazione nel mondo del packaging del

non può che manifestarsi in ogni fase

vino del 21° secolo.

della vita di un tappo. Dal principio,
con la decortica delle querce da sughero, delicatissimo processo svolto
ancor oggi manualmente nelle sugherete che si estendono esclusivamente
nell’area del Mediterraneo, al suo fine
vita: il riciclo.

Amorim, quando la leadership
è responsabilità

Amorim segue scrupolosamente ogni

Amorim Cork Italia, con sede a Cone-

singola fase del processo produttivo

gliano (TV) è la filiale italiana del Grup-

dei tappi ponendosi come realtà più

po Amorim leader indiscusso del merca-

all’avanguardia a livello mondiale nel-

to globale del sughero. Leader anche in

la ricerca e sviluppo, nella garanzia

Italia, è in grado di soddisfare da sola il

contro la presenza di TCA, con una

22% della richiesta nazionale e registra

meticolosa attenzione per la sosteni-

un fatturato in costante crescita con ol-

bilità ambientale della sua industria

tre 400 milioni di tappi venduti l’anno.

che può definirsi “green” a 360 gradi.
Il Gruppo Amorim è la prima azienda al
mondo nella produzione di tappi in sughero. Le sue filiali sono distribuite nei
principali paesi produttori di vino dei
cinque continenti.

* di chi produce tappi veramente geniali.

Etico friends

Le buone idee
sono contagiose.
E si diffondono.

Alla fine del processo le aziende specializzate nel riciclo che acquistano e triturano il sughero per realizzare materiali
da destinare all’isolamento termico o
acustico in bioedilizia.

Il sistema organizzato Amorim
per la raccolta dei tappi usati.

Dietro ad ogni onlus, dietro ad ogni contenitore di tappi ci sono delle persone
straordinarie. Persone che hanno preso a

ETICO ha preso il via in Veneto e si è este-

e nella raccolta dei tappi che nel be-

cuore la causa di ETICO e che si sono im-

so gradualmente anche a Lombardia,

neficiare del ricavato, ma anche altri

pegnate al massimo delle loro forze per la

Friuli, Piemonte, Toscana, Umbria, rag-

soggetti come alcuni enti pubblici im-

diffusione dell’iniziativa, non senza diffi-

giungendo oggi anche Sicilia, Campania

pegnati nella raccolta differenziata.

coltà e complicazioni. Senza i suoi testi-

e Calabria.

Prezioso anche il lavoro svolto da

monial, senza queste persone esemplari,

Ad essere coinvolte non sono solo le

cooperative che coinvolgono i disabi-

ETICO non avrebbe raggiunto i risultati

onlus, vere protagoniste dell’iniziativa

li o i carcerati nell’attività di selezione

straordinari che sta raccogliendo in tutte

sia nella diffusione della campagna

dei tappi.

le regioni coinvolte. GRAZIE!

I testimonial più autorevoli della campagna di riciclo
dei tappi “Etico” sono i tantissimi volontari e collaboratori
delle onlus partner del progetto, sono i gestori di bar,
locali e ristoranti che ospitano il box per la raccolta
dei tappi, tutte persone che credono in questa iniziativa
e si stanno spendendo con generosità ed entusiasmo
per sensibilizzare la cittadinanza a non gettare nella
spazzatura i tappi in sughero usati.

E
co

Alla fine
sono i numeri
che contano.
Dalla raccolta dei tappi alla raccolta di fondi per il sociale.

Raccolta

Vendita

Selezione

Solidarietà

Raccolta

Selezione

Vendita

Riciclo

Solidarietà

Amorim Cork Italia consegna all’associa-

I tappi devono essere sottoposti ad

I tappi vengono venduti all’azienda spe-

I tappi vengono triturati e destinati a

Amorim si impegna a far si che il cor-

zione convenzionata i box “Etico” per la

una selezione manuale per eliminare

cializzata nel riciclo del sughero a 0,30 €

svariati usi nel campo della bioedilizia:

rispettivo economico del quantitati-

raccolta dei tappi. L’associazione posizio-

eventuali scarti di capsule e gabbiette

al kg. Amorim corrisponde il restante

dalla realizzazione di pannelli isolanti o

vo di tappi raccolto sia destinato

na i box in punti strategici sensibilizzan-

o tappi di plastica erroneamente inse-

0,40 € all’associazione come donazio-

fonoassorbenti a pavimenti o materiale

all’associazione che utilizza

do la cittadinanza attraverso iniziative e

riti nel box.

ne in modo da far raggiungere la quota

assorbente per il recupero di sostanze

il denaro per sostenere i suoi

campagne. I tappi vengono stoccati in un

di 700 € per ogni tonnellata di tappi

inquinanti disperse in natura.

progetti solidali.

punto di raccolta. In questa fase possono

raccolta.

essere coinvolti gli enti che si occupano
della raccolta e smistamento dei rifiuti.

Riciclo

Tu che fai la differenza!

E
co

Come creare una rete etica.

Per aderire al progetto ETICO
puoi seguire i seguenti step:

SE SEI UN’ASSOCIAZIONE

SE SEI UN ENTE PUBBLICO

Verifica se sul tuo territorio c’è già un’al-

di RACCOLTA DEI RIFIUTI

tra associazione operativa:

Verifica se sul tuo territorio c’è un’asso-

- se c’è già non potrai essere partner uf-

ciazione operativa:

ficiale ma Amorim è comunque disponibile valutare una collaborazione;
- se non c’è: puoi proporre la tua assciazione come partner per quel territorio.

- nel caso in cui ci sia prendi i contatti
con essa per capire in che modo colla-

PER ADERIRE

borare nella raccolta;

AL PROGETTO ETICO

- nel caso in cui non ci sia puoi proporti

COME ASSOCIAZIONE

come partner di Amorim per quel ter-

o ENTE PUBBLICO

Verifica se nel tuo territorio di compe-

ritorio e identificare tu un’associazione

Inviare del materiale informativo relati-

tenza esistono:

di appoggio.

vo all’associazione o all’ente pubblico in-

- un’azienda che può occuparsi dello
smistamento dei tappi;

sieme ad un apposito progetto di raccolta
Verifica se nel tuo territorio di competen-

nel quale siano indicati i punti di raccol-

- un’azienda/ente pubblico a cui chiede-

za esiste un’azienda che può occuparsi

ta ipotizzati, la destinazione dei fondi ed

re la collaborazione nella raccolta dei

dello smistamento dei tappi e un’azien-

eventuali partner coinvolti all’indirizzo:

tappi usati (rifiuti);

da che può acquistare i tappi usati.

- un’azienda che può acquistare i tappi
usati.

Amorim Cork Italia S.p.a.
SE SEI UN PRIVATO CITTADINO

via Camillo Bianchi, 8

e vuoi collaborare al progetto ETICO.

31015 – Conegliano (TV)

Verfica se sul tuo territorio c’è un’asso-

E-mail: mail.acit@amorim.com

ciazione operativa:
- se c’è contattala e chiedi come puoi
collaborare nella raccolta;
- se nelle vicinanze non c’è alcuna associazione operativa prova a coinvolgerne una tu;
- se non trovi alcuna associazione ma hai
già raccolto un quantitativo importante
di tappi (minimo 500 kg) contattaci.

I progetti attivi in ogni regione: http://amorimcorkitalia.com/campagna-etico

Segui la #campagnaETICO su Facebook: www.facebook.com/amorimetico
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