Lego promuove il riuso dei giocattoli
Avviato negli Stati Uniti il programma pilota Replay, per dare una nuova vita ai popolari
mattoncini in ABS previa selezione e una accurata pulizia.
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Combina in modo virtuoso sostenibilità ambientale e
filantropia il nuovo progetto Replay lanciato come
programma pilota negli Stati Uniti dal gruppo danese Lego.

Invece di essere buttati via quando non più utilizzati dai bambini, gli iconici mattoncini in ABS
potranno essere restituiti per posta al produttore - senza alcuna spesa per l'utente -, che li
donerà a progetti benefici attraverso alcune associazioni no-profit, dopo averli attentamente
selezionati, esaminati manualmente e ricondizionati attraverso un’accurata pulizia.
Questo processo - afferma il gruppo danese - è possibile perché i mattoncini Lego sono
realizzati con materiali durevoli e di alta qualità, progettati per essere utilizzati per generazioni.
"Sappiamo che normalmente le persone non gettano via i loro mattoncini Lego - afferma Tim
Brooks, vice presidente con delega alla Responsabilità Ambientale del gruppo -. La stragrande
maggioranza li trasmette ai propri figli o ai nipoti. Ma qualcuno ci ha chiesto se vi fosse un
modo sicuro per smaltirli o donarli. Con Replay, forniamo una soluzione facile, sostenibile e con
un benefico impatto sociale”.
Un team della Lego ha lavorato tre anni per mettere a punto il
programma Replay, per garantire massimi standard di qualità e
sicurezza, nel rispetto delle norme statunitensi. Si è poi rivolto a Give
Back Box, associazione benefica che ogni anno recupera e ricicla 11
milioni di tonnellate di abbigliamento, calzature e altri prodotti tessili
inutilizzati, altrimenti destinati alla discarica.
Infine, Teach For America riceverà la maggior parte dei mattoncini rigenerati e li distribuirà in
migliaia di aule in tutto il paese. Una parte dei giocattoli sarà donata all'associazione Boys &
Girls Clubs of Boston per i programmi di doposcuola.
Entrambe le organizzazioni non profit riceveranno le prime spedizioni nel novembre di
quest'anno. Una volta completato il progetto pilota, nella primavera del 2020, il Gruppo Lego
valuterà una possibile estensione di Replay ad altri paesi.
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