utilizzato dall’uomo
fin dall’antichità

chimicamente inerte

infiammabile

naturale al 100%

durevole

elastico
riciclabile al 100%

leggero

resistente all’usura

SUGHERO
isolante termico

la sua estrazione
non danneggia la pianta

Dai una mano al futuro.
Ricicla il sughero. Aiuterai la natura ad accogliere i tuoi figli.
Anche in futuro.

resiliente e impermeabile
ai liquidi e ai gas

correttore acustico

antivibrante
comprimibile

www.sugheronaturale.it
info@sugheronaturale.it

impiegato per il 70%
nella produzione di tappi in sughero
e per il 30%
in altri comparti eco-sostenibili

L’associazione di volontariato Onlus
A braccia Aperte impegnata sia nell’attività di
sensibilizzazione sul riciclo dei tappi in sughero
sia nella raccolta, organizzata in diversi punti.

E RICICLATO DA…
La cooperativa sociale Arti&Mestieri,
specializzata in bio-arredamento e bioedilizia, che raccoglie i tappi di sughero per
poi trasformarli in granulare biondo, ottimo
isolante naturale da impiegare nell’edilizia.

IL TAPPO IN SUGHERO NATURALE
PROVIENE DA…
La quercia da sughero, pianta imponente e maestosa con una
chioma folta e sempreverde, che cresce spontanea nei paesi
dell’area occidentale del bacino del Mediterraneo:
Spagna, Portogallo, Maghreb, Italia (Sardegna, Sicilia
e Toscana) e Francia (Corsica).
Le foreste di quercia da sughero svolgono un’importante
funzione ambientale: assorbono la CO2, riducendo
l’inquinamento e rilasciando ossigeno in misura maggiore
tanto più vengono decorticate, e rappresentano uno scrigno
di biodiversità, rifugio naturale di flora e fauna.
Oltre alla valenza paesaggistico-ambientale, sono una fabbrica
millenaria di una materia prima naturale, sempre viva, durevole
nel tempo, riciclabile infinte volte, ecosostenibile ed ecologica.
È il sughero, motore di uno dei più importanti settori
dell’economia in Sardegna:
la produzione di tappi in sughero naturale.

POTREBBE ESSERE IMPIEGATO IN…

Visita il sito
www.abracciaaperte.it
www.artimestieri.com
per scoprire quali sono
i punti di raccolta.

I tappi in sughero naturale, principale prodotto
del sughero, non esauriscono la loro vita
nelle bottiglie di vino, ma se differenziati
dagli altri rifiuti, possono essere avviati
al riciclo. Rimacinati e puliti sono infatti
impiegati in molteplici settori, quali bioedilizia
e bioarchitettura, per produrre pannelli
fonoassorbenti e termoisolanti; accessori per
la casa, arredamento e design per realizzare
tovagliette, sottobicchieri, casalinghi,
calzaturiero e accessori, artigianato e tanto altro.

Foto a cura di Benedetta Iannelli

VIENE RACCOLTO DA…

