Rialti si impegna contro le microplastiche
Il compoundatore varesino aderisce al programma internazionale Operation Clean Sweep.
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Rialti, fornitore varesino di compound termoplastici, ha
aderito al programma internazionale OCS - Operation Clean
Sweep varato dall’associazione Clean Sea Life per
prevenire la dispersione accidentale di granuli, scaglie e
polveri nell’ambiente durante la produzione, il trasporto o lo
stoccaggio.
Con l’obiettivo di prevenire il rilascio accidentale nell’ambiente di microplastiche, l’azienda ha
creato un sistema di monitoraggio interno per ridurre la dispersione di materiali, con una
check-List dedicata ad ogni fase di lavorazione, con l’obiettivo di evidenziarne le criticità.
Inoltre, sono state implementate nuove misure di prevenzione in aggiunta a quelle già esistenti
e sono stati sensibilizzati i dipendenti sul tema, fornendo ad ogni reparto informazioni, istruzioni
e mezzi idonei a prevenire e recuperare perdite di granuli, scaglie e polveri.
Oltre a quanto richiesto dai sistemi di certificazione di qualità, Rialti promuoverà l’operazione
Operation Clean Sweep verso clienti e fornitori, gestirà periodicamente le linee guida di audit e
valuterà le procedure operative.
“La plastica non è un materiale biodegradabile, eppure esposto alla luce del sole si decompone
lentamente in piccoli frammenti - così il compoundatore varesino motiva la decisione di aderire
al programma OCS -. Sebbene l’inquinamento più vistoso sia quello dovuto a oggetti
voluminosi, quello più subdolo è costituito dalle microplastiche che possono essere scambiate
dagli animali per cibo ed essere ingerite da pesci, molluschi e crostacei, provocando gravi danni
ai loro tessuti e procurandone nella maggior parte dei casi la morte. Sono 8 milioni le tonnellate
di plastica che ogni anno vengono riversate in mare, poco più della metà sono di origine
domestica, ma anche le industrie plastiche contribuiscono in maniera ragguardevole
all’inquinamento”.
Con sede a Taino, in provincia di Varese, Rialti è specializzata nella produzione di compound
per uso tecnico, a base di polipropilene vergine e rigenerato, destinati a diversi settori
applicativo, con focus su quello automobilistico.
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