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Da: <info@rigenerasrl.net>
A: <sindaco@comunemarigliano.it>
Data invio: giovedi 14 mazo 2013 18.03
Allega: lnvito a visitare agli impianti Ri.genera srl.pdf
Oggetto: invito a visitare gli impianti della società Ri.genera srl

Egregio Sindaco di Marigliano Ing. Antonio Sodano,

con la presente abbiamo il piacere di invitare la SS.LL a visitare I'impianto Ri.genera srl per
poterne apprezzare gli altissimi standard di utela dell'ambiente e della salute àei lavoranri.

Troverà in allegato lettera uficiale di invito

Cordialmente

Ri.genera srl
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Comune di Marigliano

P,zza Municipio, 1 80034

Egr. Sindaco lng. Antonio Sodano

sindaco@comunema riq liano. it

Assessore Ambiente Giovanni Marino
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Polpenazze sul Garda,74 Marzo 2013

Egregio Sindaco di Marigliano, ì'azienda Ri.genera srl, per la quale è previsto l'insediamento nell'area PIP dcl

Comune di Marigliano, intende forlire alcune delucidazioni sulla natura delìa sua attività, al fine di favorire una

corretta informazione sulla stessa.

L'attività deÌl'azienda Ri.genera srl verte esclusivamente sul recupero di materia allo stato solido, in partico)are

carta, plastica e metalìi, provenienti dal post consumo. Si tratta di un'attività di recupero prevista ed incoraggiata

dalla vigente normativa. Non utilizza processi termici ma solo lavorazioni meccaniche a freddo ad impatto

ambientale praticamente nullo. I materiali conferiti potranno essere, infatti, riciclati e restituiti ad un nuovo

utilizzo, determinando minori sprechi e notevoli benefici per l'ambiente e ìa salute dei cittadini, mettendo in

pratica i principi della tanto decantata Green Economy, ossia realizzare da materiali di scarto un nuovo prodotto,

utile per generare un' economia sostenibile e più attenta all'ambiente.

Si ricorda inoltre che dette attività sono completamente in linea con quanto stabilito dal Parlamento Europeo con

l'applicazione deìle migliori tecnologie in termini di BAT (bqst available technologiess), infatti ìe suddette

rlchiamano le norme di buona tecnica internazionali, recepite anche in ltalia, della famiglia lS0 EN UNI 14040,

dette norme mediante ì'applicazione delìa metodologia Life Cycle Assessment favoriscono e promuovono le

attività di recupero mediante filiera corta.

Si sottoìinea inoltre che l'apertura del nuovo stabiìimento rappresenta una concreta opportunità occupazionale e

di crescita per il territorio che, nonostante la difficiìe congiuntura economica attuale, sarà interessato da nuovi

investimenti mirati al suo sviluppo. Si pensa, nello specifico, alla creazione di nuove posizioni lavorative

destinate ad impiegare differenti professionaìità locaii, determinando un chiaro segnale di ripresa in un

paiticolare periodo di profonda crisi economica e sociale, carafterizzato daìla chiusura degli impianti produttivi

e/o dal dimezzamento della florza lavoro e che vede sempre meno aziende e grandi gruppi investire sul territorio

di Marigliano.

Con la presente obbiamo il piacere di invitare le SS.LL a visitare I'impianto Ri.genera srl per poterne opprezzare gli

altissimi standard di tutela dell'ambiente e della salute dei lavoratori.

Cordiaìmente

Ri.llenera srl
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