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CHI E’ RICREA

RICREA è il Consorzio nazionale senza scopo di lucro che si preoccupa di assicurare il riciclo degli imballaggi in acciaio quali barattoli, scatolette, tappi, fusti, secchielli, lattine e bombolette post-consumo provenienti dalla raccolta differenziata organizzata dai comuni italiani.RICREA riunisce in sé fornitori, importatori e produttori di imballaggi in acciaio, in tutto 272 aziende
Dati:
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Dati:Imballaggi d’acciaio Immessi al consumo 473.840 tonnellateImballaggi d’acciaio raccolti 410.085 tonnellate (= 5.118 locomotive) Imballaggi d’acciaio riciclati 347.687 tonnellate (= 4 Golden Gate)
Grazie alle 347.687 tonnellate di acciaio riciclato dagli imballaggi in Italia nel 2015 si è ottenuto un risparmio diretto di 660.605 tonnellate di minerale di ferro e di 208.612 tonnellate di carbone, oltre che di 622.359 tonnellate di CO2



UN CICLO VIRTUOSO
•
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LA STORIA
RICREA premia il ciclo virtuoso degli imballaggi in acciaio che si realizza interamente in Sicilia, dove barattoli per vegetali, scatolette per tonno e latte per olio, vengono prodotti, riempiti, trasformati e tornano a nuova vita sotto forma di nuovi riprodotti pronti per essere impiegati in settori diversi di mercato quali l’edilizia, la meccanica o la  tecnologia. tecnologia. Questo formidabile esempio di Economia Circolare si svolge all’interno dei confini regionali grazie ad aziende ed Enti Locali, che rendono possibile questa best practice.
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PRODUTTORE DI IMBALLAGGI D’ACCIAIO
Questo viaggio virtuoso ha inizio a Palermo, dove Salerno Packaging produce imballaggi in acciaio tra cui le scatole per prodotti ittici. 
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UTILIZZATORE
Queste vengono utilizzate da un’altra eccellenza del territorio, Nutri Mare srl di Trappeto, azienda che confeziona tonno, sgombro o sardine. 
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COMUNE
Questi prodotti vengono consumanti in tutte le parti del mondo, ma se rimangono nelle tavole siciliane e per la precisione nel Comune di Favignana, le scatolette d’acciaio che li contenevano vengono avviate a raccolta differenziata assieme agli imballaggi in vetro.Nel 2015 sono state raccolte oltre 200 tonnellate di imballaggi in vetro e in acciaio. Dal primo giugno al 30 imballaggi in vetro e in acciaio. Dal primo giugno al 30 settembre, vetro e acciaio vengono ritirati ogni giorno da bar, ristoranti e alberghi. Tre volte la settimana nel resto dell’anno. Ogni 15 giorni dalle abitazioni. Tre i centri comunali di raccolta, uno per ogni isola. Uno sforzo quello dei cittadini di Favignana che ha prodotto una buona performance di raccolta degli imballaggi in acciaio, pari a 2,16 Kg/Ab/Anno. 7



OPERATORE RICREA
I contenitori d’acciaio raccolti degli abitanti di Favignana proseguono il loro percorso verso la rinascita a Marsala, dove vengono puliti triturati e ridotti di volume da Sarco Srl, operatore convenzionato con RICREA. 
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ACCIAIERIA
Una volta trattato, il rottame d’acciaio ottenuto viene inviato ad Acciaierie di Sicilia, unica acciaieria presente sull’isola. Qui viene fuso nel forno elettrico per tornare nuova materia prima e cioè acciaio, che in questo caso particolare sono barre di tondo per cemento armato
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