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Il presidente di Amia Tacchella ed il direttore Cozzolotto all’inaugurazione del più grande 

impianto di trattamento plastiche RAEE in Italia. Continua l’impegno della società di via 

Avesani in tema di sostenibilità, riciclo ed economia circolare. 

 

Il presidente ed il direttore di Amia, Bruno Tacchella ed Ennio Cozzolotto, si sono recati 

all’inaugurazione del più grande impianto di trattamento plastiche RAEE in Italia. All’evento, 

avvenuto ieri ad Angiari in provincia di Verona, erano presenti autorità regionali e nazionali ed i più 

importanti esperti e tecnici del settore a livello internazionale. La struttura, realizzata dalla società 

svedese Stena Reclycling che ha investito 20 milioni di euro nella progettazione e che prevede 

l’assunzione di un centinaio di persone, rappresenta un impianto unico in Italia, in grado di 

risparmiare 55 mila tonnellate di anidride carbonica. Grazie alla tecnologia del nuovo impianto, la 

plastica cessa la qualifica di rifiuto, diventando risorsa e opportunità. Rispetto dell’ambiente, 

sostenibilità, riuso ed economia circolare che portano contestualmente anche investimenti sul 

territorio, nuova occupazione e competenze. Amia è impegnata da anni in questi temi, 

promuovendo e valorizzando un nuovo modello di bioeconomia circolare, cercando di ottimizzare e 

migliorare a 360 gradi tutto il settore che gira intorno al settore dei rifiuti, della sua gestione, del suo 

indotto, della raccolta differenziata. I Raee, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, sono 

l'anello più debole e il più difficile da trattare. Rientrano in questa categoria, ad esempio, pc, 

aspirapolvere, frigoriferi, lavatrici e televisori. La società di via Avesani ha avviato infatti anche 

numerose campagne di sensibilizzazione nei confronti dei cittadini proprio sul tema dello 

smaltimento dei rifiuti di tipo RAEE e sulle conseguenze del loro abbandono indiscriminato 

nell’ambiente e sul decoro della nostra città. L’obiettivo di Amia è, da un lato quello di ottimizzare 

la raccolta differenziata e lo smistamento dei rifiuti cittadini, combattendo il degrado ed il 

deprecabile fenomeno degli scarichi abusivi, dall’altro quello di portare all’attenzione di tutti i 

rischi per la salute e per l’intero ecosistema di un non corretto smaltimento dei rifiuti, tra i quali 

anche le apparecchiature elettroniche, che rappresentano rifiuti potenzialmente pericolosi e nocivi. 

Il riciclo dei materiali RAEE è fondamentale per ridurre l’inquinamento e tutelare la nostra salute, 

oltre a dare la possibilità di recuperare molte materie prime da riutilizzare in nuovi processi 

produttivi, proprio in un’ottica di economia circolare. Nel solo 2021, presso l’isola ecologica di 

Amia in via Avesani, sono state raccolte circa 150 tonnellate di rifiuti RAEE. 

 

In foto: il direttore di Amia Cozzolotto, il presidente Tacchella, Massimo Giorgetti e Luca 

Salgaro, rispettivamente amministratore unico e responsabile tecnico Transeco. 
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