
 

       

           

 

 

    

    

TRA ME 
aderisce alla campagna     

 

 “Salva il tappo!” 
Campagna di raccolta tappi  

 per la produzione  
di granulato di sughero 

 

i tappi di sughero ?  … portali da TRA ME 

in via S. Pellico 34/C a CARIGNANO  

• fai un regalo all’ambiente 

• dai un futuro al sughero, che tornerà ad essere utilizzato 

per realizzare mobili, pavimenti, rivestimenti … 

• passa parola e coinvolgi altre persone nella raccolta … 

• il ricavato della vendita dei tappi verrà utilizzato da TRA ME per sostenere i progetti  

di cooperazione decentrata in Niger “Il Sole per l’Acqua” e in Mali “Progetto Oualia” 

 
La cooperativa sociale ARTIMESTIERI di Boves (CN)  specializzata in bio-arredamento e bio-edilizia, invita le associazioni e la 

cittadinanza tutta a raccogliere i tappi di sughero per poi trasformarli in granulare, ottimo  isolante naturale da impiegare 

nell'edilizia. Promuovere la raccolta dei tappi di sughero riveste una valenza culturale ed educativa, offrendo lo spunto per discutere di 

isolamento termico e di risparmio energetico nelle case, argomenti altrimenti considerati specialistici.  

Il valore ambientale del progetto è dunque molteplice, in quanto:  

� dà impulso ad un circuito informale di raccolta differenziata e di riutilizzo di un materiale prezioso altrimenti 

gettato nei rifiuti; 

� promuove l'uso del sughero granulare nelle case, per aumentarne l'isolamento termico e migliorarne quindi 

l'efficienza energetica, contribuendo ad una diminuzione generale dei consumi di energia e di emissione di CO2; 

� fa discutere di bioedilizia e dei suoi principi: la traspirabilità e l'isolamento termo-acustico delle costruzioni, l'assenza di 

esalazioni nocive negli ambienti, l'utilizzo di materiali naturali rinnovabili in sostituzione dei petrolderivati – dannosi per 

l'uomo e per l'ambiente. 

Perchè le associazioni? 

La campagna intende coinvolgere le associazioni in quanto potenziali punti di raccolta dei tappi: essendo luoghi pubblici di incontro 

per soci e simpatizzanti, rappresentano un prezioso spazio di coinvolgimento della cittadinanza e più in generale di promozione delle 

sensibilità sociali ed ambientali, favorendo  divulgazione e sensibilizzazione dei cittadini rispetto ai temi della bioedilizia e della 

salvaguardia dell'ambiente.   
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