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• Il nuovo tubo EcoLine è realizzato
con un elastomero termoplastico
(TPE),che è intrinsecamente privo
di ftalati e contiene oltre il 65% di
materiale riciclato. La confezione
è priva di plastica e realizzata in
cartone riciclato.
• Grazie al profilo Power Grip viene
garantita una presa ottimale e una
connessione sicura tra il tubo e le
parti del sistema Gardena.
lI rinforzo tessile di alta qualità
NTS9( No Torsion System), massima
espressione dell'innovazione
tecnologica di FITT, invece, rende il
tubo particolarmente malleabile e
privo di nodi, garantendo allo stessc
tempo stabilità e controllo della
forma fino a 20 bar di pressione.

IL TUBO DA GIARDINO
CHE NON C'ERA
di BIANCA FERRARIS

entativi e strategie per combattere il consumo e "abuso" di plastica in un settore
come il florovivaismo sono innumerevoli.
Un esempio è il progetto SUSFLO,promosso da AICG,che ha coinvolto i garden center
dell'associazione attraverso alcune interviste raccolte nei mesi di febbraio, marzo e aprile 2022. Tra i
dati emersi dal progetto, si evidenzia come il 66%
del campione è concorde sul fatto che sia più facile
ed economico pensare al riutilizzo di materiali
plastici che all'utilizzo di nuovi ed ecosostenibili. Senza dimenticare che, un grande ostacolo
, secondo il 50% degli intervistati, sarebbe
proprio la difficoltà nel rifornirsi di prodotti
non plastici.La strada verso un settore plastic free
dunque sembra ancora lunga ma non impossibile:
il progetto SUSFLO, basandosi sulle testimonianze degli associati AICG, ha identificato il periodo
di tempo necessario entro il quale si realizzerà
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una reale riduzione della plastica:5 anni. Un arco
temporale lungo ma che permetterà a tutta la filiera
di cooperare per il bene comune.

OLTRE IL 65% DI PLASTICA RICICLATA
E RINFORZO TESSILE
Nel frattempo, le aziende del settore che realizzano
progetti in ottica sostenibile non sembrano fermarsi:
un esempio è proprio la collaborazione tra FITT e
Gardena. Il risultato di questo incontro è stata la
creazione del nuovo tubo della famiglia Gardena EcoLine, caratterizzata - nelle parti in
plastica- da una composizione per oltre il 65%
da materiale riciclato. Questa nuova soluzione
completerà l'offerta delle applicazioni per l'irrigazione all'interno della gamma di prodotti."La nostra
massima ambizione è quella di offrire agli appassionati di giardinaggio più scelte che permettano di far
risparmiare risorse (...). FITT è il partner solido e
affidabile in grado di essere al nostro fianco in questo
percorso", ha raccontato Par Aström, presidente di
Gardena. Una visione anti-spreco e che incentiva le buone pratiche condivisa da entrambe
le aziende,come sottolinea Alessandro Mezzalira,
ceo di FITT:"Le nostre aziende condividono un
pensiero comune con la stessa visione e gli stessi
valori. Questo ci consente di collaborare e di esprimere al meglio le nostre capacità". Un buon esempio
di come,passo dopo passo, il florovivaismo può dire
addio alla plastica.
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Si chiama EcoLine e nasce dalla partnership
all'insegna della sostenibilità tra FITT e Gardena.
Un prodotto composto per il 65% da plastica riciclata
e che porta a una riflessione sull'(ancora) ampio
utilizzo del materiale nel settore

• Resistente al gelo e ai raggi UV,
il tubo può rimanere all'aperto
tutto l'anno. Gardena concede
una garanzia di 30 anni sul tubo
EcoLine.
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