RICREA AL MILANO BIKE CITY CON “STEEL IS REAL”
Raccontare l’acciaio attraverso l’epopea di un grande marchio come Columbus: questo è in sintesi
l’obiettivo di “Steel is real”. La mostra compresa nel programma degli eventi di Milano Bike City
promosso dal Comune di Milano con il contributo di RICREA il consorzio senza scopo di lucro che
ha lo l’obiettivo di favorire la raccolta, il riuso e l’avvio a riciclo dei rifiuti di imballaggio in acciaio.
La mostra racconta l’acciaio come lega protagonista di telai per bicicletta, il legante al centro di un
mondo fatto di storie trasversali: dai produttori nazionali agli artisti internazionali; dai campioni
detti “pistard” alla grafica e al design.
Se gli altri materiali eccellono per altre caratteristiche, l’acciaio dura, non delude e non molla mai!
Proprio come gli imballaggi d’acciaio che conservano fedelmente il prodotto e che una volta usati
si riciclano al 100%.
“Il telaio in acciaio della bicicletta- spiega Federico Fusari direttore generale di RICREA - è uno dei
più significativi esempi di ri-prodotto derivanti dal riciclo degli imballaggi in acciaio. Dalla fusione
del rottame d’acciaio presso le fonderie nascono splendidi capolavori di telai a due ruote, che oltre
ad essere fedeli compagni di viaggio, sono anche amici dell’ambiente non solo per la loro funzione
di veicolo green, ma anche perché costituito da un materiale, l’acciaio, permanente che si ricicla
all’infinito.”
Scatole, barattoli, bombolette spray, latte, fusti e secchielli, tappi e coperchi: gli imballaggi in
acciaio sono da sempre protagonisti di un modello virtuoso in cui si riutilizzano continuamente
senza creare rifiuti e risparmiando energia, con importanti benefici ambientali e socio-economici.
Nato nel 1997, il Consorzio RICREA assicura il riciclo dei contenitori in acciaio, collaborando con
tutti gli attori della filiera: dai cittadini ai Comuni ai loro delegati, alle piattaforme di selezione, per
arrivare agli operatori del rottame ed infine alle acciaierie e fonderie.
In 20 anni di attività RICREA ha avviato a riciclo complessivamente 5,6 milioni di tonnellate di
imballaggi in acciaio, un quantitativo sufficiente per realizzare le carrozze di un treno lungo da
Roma a Parigi composto da 50.700 vagoni, o 56.300 Km di binari ferroviari, pari ad oltre il doppio
dell’intera linea ferroviaria italiana.
Grazie all’acciaio recuperato dagli imballaggi dal 2005 nel nostro Paese si è ottenuto un risparmio
di 3 milioni di tonnellate di materia prima pari al peso di 8 mila Frecciarossa ETR1000 per un
valore di 350milioni di euro, e si sono evitate inoltre 4 milioni di tonnellate di emissioni di gas
serra, pari a quelle generate in un anno da circa 1 milione di auto con percorrenza media annua di
20 mila km.
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