COMUNICATO STAMPA
Raccogli l’invito dell’EAFA per ALUNCH e paga con chiusure di alluminio: basta un giro
di tappo!
Si sta diffondendo tra i giovani professionisti di Bruxelles l’invito a partecipare ad ALUNCH nel
prestigioso ristorante Grapevine, vicino al Parlamento Europeo, ogni giovedì, per tutto il mese di aprile
e maggio. Per ‘pagare’ i pasti consumati, i partecipanti dovranno portare dei tappi di bottiglia in alluminio,
grazie ai quali potranno gustare tutta una serie di cibi squisiti, tutti serviti in foglio di alluminio o contenitori
di alluminio, ovviamente!
L’iniziativa, che si svolgerà dal 14 aprile al 26 maggio, intende mostrare il valore delle chiusure in
alluminio e di altri prodotti realizzati con foglio di alluminio, e aumentare la consapevolezza dei loro
benefici e della loro praticità. Tutti i tappi verranno raccolti in un tubo trasparente, cosicché al termine
del periodo dell’iniziativa si sarà accumulata una ‘banca’ piena di tappi.
Guido Aufdemkamp, direttore esecutivo dell’ente organizzatore EAFA, l’Associazione Europea dei
produttori di fogli di alluminio, ha spiegato le ragioni dietro questo evento, “Volevamo dire la nostra sul
valore delle chiusure in alluminio e in realtà sull’intera gamma di prodotti in alluminio, in una maniera
interessante e divertente, che si rivolgesse in modo particolare ai tanti giovani di provenienza
internazionale che vivono, lavorano e studiano a Bruxelles, il cuore dell’Europa!”
I partecipanti ad ALUNCH avranno a disposizione un menù (in francese, olandese e inglese) nel quale
troveranno una scelta di pasti, dessert, caffè e dolcetti, tutti serviti all’interno di foglio, contenitori,
sacchetti o capsule di alluminio.
EAFA coinvolgerà i social media, compresi Facebook e Instagram, per promuovere ALUNCH e si
augura che gli ospiti postino qualche foto online per far vedere le loro esperienze, specie quelle
divertenti! Nel ristorante verranno collocati anche volantini e manifesti: trovandosi nella Place du
Luxembourg, il locale è situato in un luogo vivace e brulicante di attività, nel cuore del quartiere europeo
di Bruxelles.
Tutti i tappi raccolti saranno destinati al riciclaggio: per mostrare il loro vero valore alla collettività basta
un giro di tappo.
Per maggiori informazioni sull’iniziativa ALUNCH visitate www.alunch.eu
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La European Aluminium Foil Association è l’organizzazione internazionale che rappresenta le aziende operanti
nella laminazione e nella bobinatura di foglio di alluminio e nella produzione di chiusure in alluminio, contenitori
semi-rigidi di foglio di alluminio e imballaggi flessibili di qualsiasi tipo. Tra i suoi oltre 100 membri ci sono aziende
dell’Europa occidentale, centrale e orientale.
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