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Scuole irlandesi piene di idee brillanti nel concorso per il riciclo
dei portacandeline in alluminio
La campagna, lanciata alla fine dell’anno scorso per incoraggiare i bambini dell’area metropolitana
di Dublino a raccogliere i portacandeline in alluminio usati per riciclarli e far brillare la loro creatività
con un concorso di disegno sul tema del riciclo, ha riscosso, secondo gli organizzatori di Alupro
Ireland, un enorme successo. Il concorso, che è proseguito fino alla fine di gennaio 2016, in
collaborazione con IKEA, WEEE e con il co-finanziamento di EAFA, l’associazione europea dei
produttori di foglio di alluminio, ha visto la partecipazione di 1600 coloratissimi elaborati.
I rappresentanti della scuola vincitrice, la Hedgestown National School di Lusk, oltre ai vincitori per
ogni categoria di età, hanno partecipato a una cerimonia speciale all’IKEA di Dublino, durante la
quale hanno ricevuto i loro premi. Era presente all’evento anche Guido Aufdemkamp, direttore
esecutivo dell’EAFA, per vedere gli elaborati del concorso e congratularsi con i vincitori.

Sia Karen Mahon, manager di Alupro Ireland, sia Grainne Breen, manager regionale per la
sostenibilità IKEA, hanno espresso grande soddisfazione per il risultato e sono convinti che la
campagna abbia certamente accresciuto la consapevolezza dell’ampia gamma di contenitori in
foglio di alluminio che possono essere riciclati.
I vincitori:
Vincitrice assoluta: Hedgestown National School, Lusk
Categoria 4-6 anni: Amy Van Kampen (6), Lindsay Road National School
Categoria: 7-9 anni: Siobhán Watson (7), Hedgestown National School
Categoria 10-12 anni: Clíona Igoe (11), The Harold School

Foto ad alta risoluzione si possono scaricare su www.alufoil.org.
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La European Aluminium Foil Association è l’organizzazione internazionale che rappresenta le aziende
operanti nella laminazione e nella bobinatura di foglio di alluminio e nella produzione di chiusure in alluminio,
contenitori semi-rigidi di foglio di alluminio e imballaggi flessibili di qualsiasi tipo. Tra i suoi oltre 100 membri
ci sono aziende dell’Europa occidentale, centrale e orientale.

