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PA.RI.EK è un autobloccante ecologico, 
antiscivolo e multiuso, che non teme para-
goni con il massello in calcestruzzo. Nasce 
dalla lavorazione di materiale plastico inte-
ramente riciclato: dal pvc degli scarti delle 
guaine dei cavi elettrici. Questo straordina-
rio materiale in sintonia con l’ambiente vie-
ne proposto dalla Turin Carta, l’azienda 
che lo produce e lo vende direttamente, a 
un prezzo speciale: 6 euro al metro quadro 
(+ Iva) a chi si presenta con la pagina de La 
Stampa.

Quale occasione migliore per pensare a 
una manutenzione delle vostre pavimenta-
zioni e programmare un cambiamento radi-
cale? Perché con il ritorno della bella stagio-
ne, ogni aspetto della nostra casa o della no-
stra azienda si presenta in una luce diversa, 
che mette in evidenza il bello di quanto ci 
circonda, ma anche il brutto. La pavimenta-
zione del cortile, per esempio, se è vecchia 
e  rovinata.  La  stessa  cosa  se  parliamo  
dell’azienda: quale biglietto da visita pre-
sentiamo a chi viene a trovarci, ad acquista-
re i nostri prodotti, se il piazzale è triste e tra-
scurato?

Ogni  mattonella  autobloccante  
PA.RI.EK pesa solo tre chili e mezzo e 
ogni metro quadro, che pesa 63 chili, è for-
mato da 18 pezzi. Ciascun elemento è costi-
tuito da tre esagoni accostati con la superfi-
cie liscia o decorata da bolli tondi. Essendo 
un materiale riciclato, il colore di produzio-
ne e fornitura è il grigio, ma dopo la posa il 
pavimento può essere decorato a piacere e 
verniciato con uno smalto acrilico a base 

d’acqua. E se la leggerezza rende più sem-
plice ed economico il trasporto, la robustez-
za è assoluta: la si può calpestare senza pro-
blemi con mezzi pesanti. La posa in opera è 
pratica e veloce. Occorre posare gli auto-
bloccanti senza lasciare spazio tra gli ele-
menti su un fondo di 4-5 cm di sabbia; dopo 
la “livellatura” si posano le mattonelle: il 
perfetto incastro eviterà la crescita dell’er-
ba. La nuova mattonella ha trovato i più sva-
riati impieghi: in parcheggi transitabili con 
auto e mezzi pesanti, rampe e superfici in-

clinate, marciapiedi e vialetti pedonali, iso-
le ecologiche, piste ciclabili, aree gioco per 
bimbi in asili e parchi pubblici, basamenti 
per piscine fuori terra, serre, dehors, cortili, 
a terrazzi, officine, box auto, stalle e cam-
minamenti per animali. La promozione sa-
rà valida fino al 31 luglio 2019.

Turin Carta, via Fatebenefratelli 91 a 
San  Maurizio  Canavese  (Torino),  
0119277292 o 9244109, info@turincar-
ta.com.  Altre  notizie  su  www.turincar-
ta.com

Acsel spa e Cidiu Servizi spa, le due so-
cietà che gestiscono la raccolta dei rifiuti 
nei 54 comuni del territorio a Nord Ove-
st di Torino e lungo tutta la Val di Susa, 
hanno elaborato, in collaborazione con 
il Consorzio Cados, una campagna di co-
municazione unitaria per migliorare la 
qualità della raccolta differenziata

A fronte di una raccolta differenziata 
che continua a crescere nei dati percen-
tuali, le analisi di qualità sui materiali 
conferiti  nei contenitori (carta/plasti-
ca/vetro/metalli ed organico) evidenzia-
no che ci sono ancora molte impurità 
nel materiale e questo rende il processo 
di riciclo più difficile e costoso. I Comu-
ni infatti possono ricevere dai consorzi 
di filiera i contributi per il materiale con-
ferito, solo se le impurità rientrano nei 
limiti percentuali prestabiliti, che oggi 
invece vengono troppo spesso sforati, 
rendendo necessario pretrattare il mate-
riale (con conseguenti costi per la collet-
tività).

La nuova campagna di informazione 
“Insieme abbiamo fatto tanto. Ora faccia-
mola meglio”,  attraverso immagini  e  
spiegazioni semplici, vuole aiutare la po-
polazione a riconoscere i rifiuti che pos-
sono ingannare ed evitare gli errori più 
comuni: gli oggetti in plastica che non so-
no imballaggi non vanno nella plastica; i 
sacchetti per l’organico oltre che biode-
gradabili, devono essere compostabili, 
anche per il più solerte dei cittadini, dub-
bi e incertezze possono essere dietro l’an-
golo quando bisogna fare attenzione a co-

sa introdurre nei contenitori.
La campagna si articola su due anni: 

per questo 2019 si è posta l’attenzione al-
la qualità di plastica ed organico, nel 
2020 a quella di carta e vetro. La campa-
gna si compone di due parti, una genera-
le con iniziative uguali per i 54 Comuni 
che comprendono: locandine da affig-
gere negli spazi comunali, negozi e su-
permercati; pieghevoli da distribuire ne-
gli uffici comunali a disposizione del 
pubblico; uscite sui giornali locali e spe-
ciali  ecologia;  invio  mailing  a  circa  

60.000 utenze; radio locali per il territo-
rio Acsel; sito internet e social media

La campagna “personalizzata” e con-
cordata con i singoli Comuni compren-
de a sua volta: lettera  ai  cittadini  
dell’amministrazione comunale; pieghe-
voli, il tutto imbustato ed inviato o conse-
gnato direttamente agli utenti in modo 
capillare. Si promuove una raccolta dif-
ferenziata di qualità con l’obiettivo di au-
mentare la possibilità di riciclare i rifiuti 
e di limitare gli scarti agli impianti di 
smaltimento.

PA.RI.EK. - LA RIVOLUZIONE CHE CONVIENE

La mattonella autobloccante
che rispetta l’ambiente

LE INIZIATIVE IN 54 COMUNI A NORD OVEST DI TORINO 

Differenziare meglio e di più
La campagna Acsel e Cidiu 

Il pavimento autobloccante in plastica riciclata che non richiede sabbia tra 

le fughe, veloce nella posa e non fa crescere l’erba. Adatto ad ogni tipo di 

utilizzo: parcheggi anche per mezzi pesanti, vialetti, isole pedonali, piste 

ciclabili e aree gioco per bimbi

TURIN CARTA: Via Fatebenefratelli 91 San Maurizio Canavese (TO) 

Tel. 011 9277292

“QUESTO PAVIMENTO IN MATERIALE 
RICICLATO È INDISTRUTTIBILE, 
ECOLOGICO E COSTA MENO 
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