eco news
UN'ECCELLENZA
MONDIALE
Ai World Travel Awards 2019, tenutisi
il 28 novembre a Muscan (Oman),
l'Arbatax Park Resort è stato proclamato
“Miglior Eco Resort del Mondo”.
Un riconoscimento che segue il
precedente quale “Miglior Eco Resort
d’Italia”, ricevuto lo scorso giugno a
Madeira. Situato nel cuore dell’Ogliastra
(Sardegna), il complesso si inserisce in
un parco naturalistico, fra oltre 500.000
piante, più di 500 animali e 5.000 metri
di passeggiate. Oltre a un orto biologico,
la struttura adotta diverse strategie
ambientali tra cui la raccolta differenziata,
che supera la quota del 90%, il
compostaggio del materiale organico e il
recupero delle acque piovane.
www.arbataxpark.com

FILATI CONSAPEVOLI

REBUILD PER L'ETICHETTA DI SALUBRITÀ
Si chiama Declare ed è una nuova etichetta di trasparenza europea
sulla qualità dei prodotti della filiera edilizia, dal cantiere ai rivestimenti
agli arredi. Un sigillo che è sviluppato dall’International Living Future
Institute (ILFI) e che è stato adottatato in Italia per la prima volta da
Manni Group Spa. La novità è stata presentata a Milano a novembre nel
corso di uno degli eventi dedicati all'aggiornamento della Community
dI REbuild, format che guarda all'innovazione del costruito. L’etichetta
attesta l’assenza di ingredienti pericolosi (Red List Ingredients) con 900
prodotti ad oggi mappati e raccoglie un ampio database che permette
di acquisire informazioni chimiche complesse sulla composizione degli
stessi, comunicandole in modo semplice a progettisti e produttori.
www.rebuilditalia.it
16 CASA NATURALE

Parà farà parte del progetto REACT, incluso nel programma
europeo Horizon 2020. Un percorso di 36 mesi col fine
di produrre un tessuto riciclato dove tutte le sostanze
precedentemente depositate, come finissaggi o sporco
dovuto all’esposizione, verranno smaltite in modo 100%
sostenibile. «L'obiettivo è minimizzare l’impatto ambientale dei
tessuti acrilici provenienti dai settori della protezione solare e
dell’arredamento outdoor, riducendo inoltre i volumi dei rifiuti»,
sottolinea Luca Bottaro, Marketing Manager dell'azienda. A
Parà sarà affidata la classificazione di tutti i cascami, la messa a
punto di un sistema di recupero e la lavorazione degli stessi.
www.para.it

