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Sostenibilità: G. Saviola con
ReLife per recupero e
rigenerazione industriale
27 Luglio 2021 - 07:15PM 
MF Dow Jones (Italiano)

Gruppo Saviola e ReLife insieme per un sistema sempre più green: i due gruppi
industriali, leader nel settore dell'economia circolare e rispettivamente impegnati
nelle filiere del legno e della carta, danno avvio a una partnership per il recupero
e per la rigenerazione di materiale di scarto e post consumo, con un totale di oltre
2 milioni di tonnellate all'anno sottratte allo smaltimento.

L'accordo tra i due gruppi, sottoscritto nei giorni scorsi, si legge in una nota, ha
come obiettivo il miglioramento delle filiere di raccolta (attraverso i network già
attivi dei gruppi) al fine di processare materiale post consumo per la produzione di
prodotti finiti ecologici.

L'attività del gruppo Saviola e di ReLife, superando il sistema attuale di raccolta,
intende raggiungere il consumatore finale con prodotti derivati da materia prima di
recupero attraverso un processo industriale che mette al centro il riciclo integrato.

I due gruppi hanno inoltre attuato iniziative di cross marketing con i rispettivi
prodotti: pannello e mobile riciclato per gruppo Saviola, imballaggi in materiale
riciclato per ReLife, dove già oggi è possibile conferire al mercato finale i mobili
prodotti da Composad (Bu di Gruppo Saviola) confezionati nelle scatole di ReLife.

L'obiettivo è un servizio sempre più integrato e orientato alla riduzione di carbon
footprint su una vasta area territoriale, dove i due network di centri di raccolta di
Saviola e ReLife sono in grado di offrire un servizio capillare sul territorio
nazionale, in grado di sgravare i centri urbani dai rifiuti.
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