Legno e Rilegno: la passione per il riciclo è contagiosa
3 eventi, la partecipazione di locali in tutta Italia e
un concorso fotografico per conoscere le 1000 vite del legno
Il 4 marzo a Bologna il primo laboratorio speciale sul riuso creativo
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Rilegno, Consorzio Nazionale per la raccolta il recupero e il riciclaggio degli imballaggi di legno, parte del
sistema Conai, dà il via al progetto Legno e Rilegno, per far conoscere le potenzialità di recupero e riciclo
del materiale naturale e sostenibile per eccellenza: il legno.
Nell'iniziativa sono coinvolti locali in tutta Italia, di tendenza e amici dell’ambiente, che partecipano
attraverso l'uso creativo di cassette di legno a "marchio riciclo" ed espongono materiale sul ciclo virtuoso
del riciclo del legno.
Fanno parte del progetto, inoltre, un concorso fotografico e 3 incontri speciali, dedicati alla scoperta del
riciclo e del riuso creativo del legno.

L’evento a Bologna, 4 marzo presso Il Principe Lievito e Cucina
Si terrà a Bologna il primo di tre incontri speciali, mercoledì 4 marzo alle 17.30 presso Il Principe Lievito e
Cucina (via Mezzofanti 18). I partecipanti potranno creare con le loro mani un particolare e innovativo
oggetto di riuso, partendo dai resti di un imballaggio di legno (apparentemente un rifiuto). A guidarli e
coinvolgerli sarà Elio Misuriello, designer e bricoleur anima del progetto CromaARTica, specializzato in
lavori di riuso creativo del legno. I pezzi unici realizzati durante il laboratorio rimarranno ai partecipanti.
Monica Martinengo, responsabile della comunicazione di Rilegno, aprirà l’incontro con un’introduzione al
ciclo e riciclo del legno. Sono aperte le iscrizioni al LAB sul sito legnoerilegno.org.

Chi è Rilegno
Rilegno è il Consorzio Nazionale per la raccolta il recupero e il riciclo degli imballaggi di legno, nato per
legge nel 1997, per garantire l’avvio a recupero dalla raccolta differenziata degli imballaggi di legno. Parte
del sistema Conai (Consorzio Nazionale Imballaggi), Rilegno ha diversi compiti: oltre ad assicurare al
recupero i rifiuti di legno (più di 1.400.000 tonnellate lo scorso anno, grazie alla regia del consorzio),
informa e fa conoscere i destini del rifiuto di legno, e sostiene gli esempi virtuosi di attenzione all’ambiente.
Perché il legno si trasforma da rifiuto a risorsa.
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