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Recuperati oltre 2 milioni di tonnellate di scarti
Viadana, il Gruppo Saviola e ReLife producono pannelli, mobili e imballaggi da materiale interamente riciclato

di NICOLA BARILI

VIADANA Insieme per rici-
clare ancora di più e meglio,
mettendo insieme esperienza
e competenza. Questo l'obiet-
tivo dell'accordo raggiunto tra
il Gruppo Saviola di Viadana,
azienda leader nella produ-
zione dei pannelli di legno con
materiale di recupero, e ReLi-
fe, società specializzata nel
settore degli imballaggi con
materiale di riciclo (in parti-
colare la carta), che così dan-
no vita a una partnership 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, vuole mi-
gliorare le filiere di raccolta
(attraverso i sistemi già attivi
delle rispettive aziende) al fi-
ne di utilizzare materiale post
consumo per la produzione di
prodotti finiti ecologici, in
pratica raccogliere ancora più
materiale di «scarto» sul ter-
ritorio e avviarlo verso la pro-
duzione. «Un accordo sotto-
scritto nel segno della sosteni-
bilità, che è un obiettivo co-
mune da sempre da parte dei
due gruppi, attivando un si-
stema sinergico in grado di
andare in una direzione sem-
pre più verde che ha come
esito una produzione 1000/o
ecologica», commenta il pre-
sidente di Gruppo viadanese

Materiale di scarto recuperato dal Gruppo Saviola

Alessandro Saviola. Da parte
sua, Marco Benfante, ammi-
nistratore delegato di di ReLife
Group, spiega: «Siamo parti-
colarmente orgogliosi di que-
sta partnership, costruita in
molti anni di collaborazione,
che permetterà a entrambe le
aziende di compiere un deciso
passo avanti nell'integrazione
dei processi industriali dei di-
versi attori dell'economia cir-
colare. Creare valore sosteni-
bile è il principio che ci guida
da sempre». I due gruppi,
inoltre, hanno attuato inizia-
tive di marketing incrociato
con i rispettivi prodotti, cioè il
pannello e mobile riciclato per
Saviola, gli imballaggi in ma-
teriale riciclato per ReLife, che
produce le scatole nelle quali

vengono confezionati i mobili
in kit di montaggio prodotti
dalla Composad (azienda del
Gruppo Saviola con sede nella
zona industriale Gerbolina).
Le sinergie alla base dell'ac-
cordo riguardano anche gli
aspetti legati alla logistica, mi-
gliorando il sistema di tra-
sporto con l'obiettivo finale di
generare sempre minori im-
patti ambientali. Il Gruppo Sa-
viola, con sede principale a
Viadana, ha 14 siti produttivi,
circa 600 milioni di fatturato e
1500 dipendenti, mentre Re-
Life Group si occupa di raccol-
ta e trasformazione di rifiuti
valorizzatili, ha sede a Geno-
va, può contare su 18 siti pro-
duttivi in varie regioni italiane
e un fatturato previsto nel
2021 di 250 milioni di euro.

«Controlli raf orzati
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