Vallone Srl per la riduzione del CO2

Nella conferenza internazionale sui cambi climatici a livello mondiale, è emerso come sia necessario p
romuovere progetti di riduzione dei gas che originano l’effetto serra, per rispettare il protocollo di K
yoto a cui anche l’Italia ha aderito.
Nella conferenza internazionale sui cambi climatici a livello mondiale, è emerso come sia necessario p
romuovere progetti di riduzione dei gas che originano l’effetto serra, per rispettare il protocollo di K
yoto a cui anche l’Italia ha aderito. È stato segnalato una forte correlazione fra rifiuti riciclati e la ri
duzione dell’emissione di CO2. Si pensi che ogni tonnellata di rifiuti riciclati corrisponde ad un r
isparmio di emissioni serra pari a 407 kg di CO2. Un efficace sistema di gestione dei rifiuti può quindi a
vere un impatto diretto positivo sull’ambiente, oltre che effettuare un notevole risparmio energetico e d
i materie prime. L’obiettivo fissato nel protocollo di Kyoto per l’Italia è una riduzione stimata intorno ai
100.7 milioni di tonnellate di Co2, pari al 6.5% delle emissioni registrate nel 1990; affidarsi a
operatori specializzati nel trattamento dei rifiuti, sembra essere quindi la soluzione più corretta per la s
alvaguardia ambientale, e l’unica strategia per poter rispettare gli accordi presi. In Italia cresce sempre p
iù la sensibilità verso l’ambiente da parte dei cittadini, che sono sempre più responsabilizzati e disposti a se
guire direttive precise, se stabilite in nome di una qualità di vita più sana. Tra le maggiori realtà attive nel
territorio nazionale c’è la ditta Vallone Srl, che dal 1984 si occupa del recupero e riciclo dei beni du
revoli a fine vita RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche). La ditta viene
segnalata come una delle più efficaci per il recupero delle materie prime che compongono computer e
d elettrodomestici in genere e attualmente si presenta come un intermediario ideale sia per privati che
per aziende, sensibili a iniziative per la salvaguardia ambientale. Per informazioni circa i servizi di
smaltimento rifiuti elettronici ed elettrici http://www.vallone.it Rassegna stampa Vallone srl Via A.
Vespucci, snc 01011 - Canino (Viterbo) Tel: 0761 43.86.79 Fax : 0761 43.91.63 email:
info@vallone.it http://www.vallone.it
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