
Il progetto "mari più puliti" può contare sulla ditta Damast
impegnata per la riduzione dell'inquinamento della plastica

L
a ditta Damast - sede in via
Barro 159 a Invorio - spe-
cializzata in docce, soffioni

e saliscendi, è la prima azienda in
Italia a sostenere "theseacleaners":
progetto che si propone di ripuli-
re i mari da plastica e spazzatura.
L'iniziativa si deve allo skipper
franco-svizzero Yvan Bourgnon e
sta entrando nella fase esecutiva.
Damast ritiene di impegnarsi per
una vita "pulita" dove l'impegno a
non inquinare vada di pari passo
con le azioni per togliere i residui
di inquinamento già prodotti. Fi-
losofia - a favore dell'ambiente -
che anima anche la sua produzio-
ne industriale. In questa chiave, gli
arredamenti del bagno sono un'oc-
casione per proporsi in una pro-
spettiva modernamente eco-so-
stenibile. Si può vivere in modo
nuovo anche la sala bagno propo-
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nendo una "coltura della doccia",
attraverso il neologismo "docc:et-
teria".
Quali sia l'intento dell'impresa è
presto detto dall'amministratore
delegato Concetta Mastrolia.
«Siamo profondi conoscitori delle
plastiche e dell'importanza che ri-
coprono come materiali ideali per
i loro molteplici impieghi indu-

striali. Non è il loro utilizzo a im-
pattare negativamente sull'ecosi-
stema mala negligenza dell'uomo
nel disperderle in natura».
Giuseppe Reale, responsabile
commerciale e marketing aggiun-
ge: «Lo studio dei materiali è par-
te integrante del nostro impegno
perla tutela dell'ambiente: un pro-
dotto che duri nel tempo non crea

'spazzatura'. Siamo orgogliosi di es-
sere i primi in Italia a sostenere
questo importante progetto trien-
nale che porterà al varo della nave-
officina Manta, avveniristico la-
boratorio galleggiante in grado di
raccogliere, elaborare e recupera-
re grandi quantità di rifiuti di pla-
stica prima che si frammentino e
penetrino nell'ecosistema mari-

no».
Manta un catamarano a vela "man-
gia plastica" che sarà varato nel
2025 con il compito di ripulire gli
oceani dall'immobndizia.
Membro Osservatore dell'Agen-
zia delle Nazioni Unite per l'Am-
biente e sopportata dalla Fonda-
zione Principe Alberto II di Mo-
naco, @seacleaners è una Ong che
si pone quattro obiettivi: racco-
gliere i rifiuti di plastica galleggianti
in aree ad alta concentrazione pri-
ma che affondino osi decompon-
gano in microplastiche; contribui-
re alla conoscenza scientifica at-
traverso la ricerca; affrontare il
problema all'origine attraverso ini-
ziative di sensibil i zza zione del pub-
blico; sostenere la transizione ver-
so un'economia circolare svilup-
pando soluzioni tecnologiche in-
novative ed ecoconrpatibili.
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