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RICREA ad OroRosso il Festival del Pomodoro del
Nord

Il Consorzio RICREA tra gli  Sponsor di OroRosso, il festival del pomodoro del Nord - in programma dal 2 al 4
ottobre  2015  a  Piacenza  -  creato  per  celebrare  uno  dei  prodotti  simboli  della  Pianura  Padana:  sua  maestà  il
pomodoro! Il Consorzio sarà coinvolto nella maggior parte delle iniziative in programma, oltre che a fornire fusti
come arredo urbano e tavoli d’appoggio per le degustazioni dei piatti a base di pomodoro. RICREA fornirà, inolotre,
dei particolari bicchieri che richiamano la forma del barattolo del pomodoro pelato per la degustazione del rinomato
cocktail  "Bloody Mary".  Tra gli  imballaggi in acciaio il  barattolo che contiene il  pomodoro nelle sue molteplici
tipologie di prodotto (pelato, concentrato, polpa, ecc.) è sicuramente uno dei più conosciuti ed utilizzati. Robusto,
sicuro e inviolabile, il barattolo d’acciaio, oltre a garantire una totale conservazione del pomodoro, è un imballaggio
amico dell’ambiente in quanto l'acciaio è facile da differenziare e viene riciclato al 100% e all’infinito senza perdere
le proprie intrinseche qualità. Il barattolo conserva il pomodoro da oltre 200 anni, ed ancora oggi quello tra il frutto
e l'acciaio è un matrimonio che resiste nel tempo tanto che da aver fatto guadagnare al barattolo l'ambito titolo di
cassaforte  ideale  per  la  salvaguardia  di  aromi  e  sapori  dell'oro  rosso.  “Partecipare  ad  OroRosso  è  un’ottima
opportunità per trasmettere il valore ambientale, economico e sociale del riciclo - spiega Federico Fusari, direttore
generale  di  RICREA  -.  Questa  manifestazione  ci  permette  di  raccontare  le  caratteristiche  e  le  qualità  degli
imballaggi  in  acciaio  e  rafforzare la  cultura del  valore della  raccolta differenziata,  veicolo fondamentale per il
successivo avvio a riciclo”.
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