COMUNICATO STAMPA
Grandi sorrisi ad ALUNCH
L’evento ALUNCH svoltosi a Bruxelles nei mesi di aprile e maggio, organizzato per
promuovere i vantaggi e la praticità dell’intera gamma dei prodotti in foglio di alluminio, ha
avuto un esordio brillante, con moltissimi partecipanti soddisfatti e sorridenti. Tanti giovani
che vivono, lavorano e studiano in quella città si sono riversati nel ristorante Grapevine,
vicino al Parlamento Europeo, per godersi una ‘festa in foglio di alluminio’ e pagare il conto
usando soltanto tappi di bottiglia in alluminio.
Ai tavoli del ristorante si sono visti tanti volti sorridenti di persone intente a godersi tutta una
serie di pasti e di stuzzichini, tutti serviti in contenitori di foglio di alluminio. I tappi utilizzati
per pagare il cibo si raccoglievano in un tubo trasparente e questa ‘banca’ si sta riempiendo
rapidamente.
Organizzato dall’EAFA, l’associazione europea dei produttori di foglio di alluminio, ALUNCH
proseguirà ogni giovedì fino alla fine di maggio. Gli inviti per ALUNCH vengono postati sui
social media, compresi Facebook e Instagram, oltre ad essere reperibili nei dintorni del
ristorante. EAFA si augura che i partecipanti ad ALUNCH postino a loro volta delle foto della
loro esperienza e facciano girare la voce, sia riguardo all’evento in sé, sia riguardo al valore
del foglio di alluminio.
Ovviamente i tappi in alluminio raccolti come moneta di pagamento per gli eventi ALUNCH
verranno destinati al riciclaggio, per dimostrare che il valore del foglio di alluminio non si
ferma a tavola.
Per maggiori informazioni sull’iniziativa ALUNCH visitate il sito www.alunch.eu
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