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INTERVISTE

Avanti… con
i “processi” che
difendono l’ambiente

Ahead with the
“processes” that defend
the environment

l programma editoriale di questo numero
prevede il tema della difesa dell’ambiente.
Parlare di tecnologie e prodotti ecosostenibili fa parte della tradizione della nostra redazione, che da 35 anni è impegnata sull’argomento. Non a caso, questa pubblicazione di
F&C Magazine riporta alle pagine 12, 28, 30, 38
e 44 articoli riguardanti processi che hanno a
cuore i problemi dell’ambiente.
Fare in modo che si preferiscano i supporti a base
di carta o cartoncino per contenere i prodotti che
consumiamo tutti i giorni non è avversione verso
la plastica, che è responsabile dell’inquinamento
degli oceani, ma risponde alla precisa intenzione
di difendere l’ambiente.
La plastica ha anche tanti meriti e applicazioni,
anche nel campo della medicina.
È auspicabile che i consumi di confezioni si
orientino verso contenitori a base di carta o cartoncino che sono riciclabili, ma anche dei film
completamente riciclabili. È il caso di alcuni prodotti realizzati con pasta di legno.
Le opzioni del mercato offrono anche il tradizionale accoppiato (cartoncino più film) con la possibilità, dopo l’uso, di separare plastica e carta e
avviarli separatamente al riciclo.
Anche nel campo del confezionamento dei gelati
è stata prodotta una vaschetta a base di fibra di
carta, capace di sostituire la classica confezione
di plastica.
Come abbiamo potuto constatare, le strade sono diverse ma, per fortuna, convergono tutte in
un’unica direzione: la riduzione dell’utilizzo della
plastica.
È l’unico modo per difendere il Pianeta dall’inquinamento.

he editorial programme of this number foresees the defense of the environment.
Speaking about technologies and eco sustainable products is a tradition for our
editorial board involved in the subject for 35 years.
Not by chance, this publication of F. & C. Magazine reports on pages 12, 28, 30, 38 and 44 articles
relative to processes caring environmental problems.
Making sure that paper or cardboard supports are
preferred for packaging products we consume every
day does not mean aversion to plastic, responsible
for oceans pollution, but it answers to the precise intention to defend the environment.
Plastic has many merits and applications also in
medicine.
It is desirable that the consumption of packaging is
oriented towards not only recyclable paper or cardboard containers but also completely recyclable
films, such as some kinds of products made of wood
pulp.
An alternative is the traditional combination of
cardboard and film with the possibility, after using
it, to separate plastic from paper and recycle them
separately.
Even for the packaging of ice creams a paper fibre
tray has been produced to replace the classical plastic container.
As we have seen, the solutions are several, but fortunately they all focus on the same target: the plastic reduction.
It is the only way to protect the Planet from the pollution.

Roberto Fronzuti
rfcomunicazione@gmail.com
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