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La linea di articoli casalinghi ecologici
“Utilgreen” sbarca in Maremma
[ 19 settembre 2011 ]
Presentata a Grosseto presso il Supermercato Coop la linea di articoli
casalinghi ecologici Utilgreen. Si tratta di prodotti per la casa nati grazie alla
collaborazione tra Revet s.p.a (l'azienda che riceve e processa la maggior
parte delle plastiche, del vetro, dei materiali metallici e dei poliaccoppiati
provenienti dalla raccolta differenziata effettuata in Toscana) e Utilplastic
l'azienda di Larciano che realizza prodotti in materiale plastico, ora
commercializzati da Unicoop Tirreno.
Ad essere lavorata in questo caso è una materia prima seconda, cioè il plasmix, materiale ottenuto dopo selezione
e trattamento, da plastiche di scarto provenienti dalla raccolta differenziata.
«Per anni ci siamo fermati alle sole percentuali di raccolta differenziata, che sono importanti nella misura in
cui diventano percentuali di materiali effettivamente riciclabili e re-immessi nel mercato- ha dichiarato
Valerio Caramassi, presidente di Revet Spa- Oggi i cittadini della provincia di Grosseto che s'impegnano a
differenziare gli imballaggi in plastica, che sono poi selezionati nell'impianto di Ecolat alle porte della città,
li potranno "ritrovare" trasformati in tanti oggetti per la casa e in vendita nei supermercati Coop Tirreno e,
quindi, ri-acquistarli. Facendo davvero la differenza».
«Insieme a Revet abbiamo colto la sfida e sviluppato la ricerca per arrivare alla produzione in serie di nuovi articoli
casalinghi partendo dai materiali plastici provenienti dalla raccolta differenziata domiciliare, che sarebbero altrimenti
destinati al recupero energetico o allo smaltimento- ha aggiunto Massimo Desideri, presidente di Utilplastic -. Dopo
varie prove, trattando il granulo plastico che Revet ottiene dal plasmix (le plastiche miste) siamo arrivati ad un
compound plastico stabile, una miscela in grado di essere fusa e stampata per dare forma al nuovo pezzo».
Tra gli articoli per la casa "Utilgreen" secchi, cestini, vasi, sottovasi, fioriere, scope per casa o scopettone per
passare lo straccio, scopini per la pulizia del bagno, palette raccogli rifiuti. Tra l'altro la linea di prodotti Utilgreen ha
ricevuto recentemente la certificazione "Plastica Seconda vita", uno strumento creato dall'Istituto per la Promozione
delle Plastiche da Riciclo per certificare i prodotti ottenuti con materiali riciclati.
La ricerca sta alla base della realizzazione di questi prodotti ma l'anello conclusivo per rendere virtuosa la filiera è
quello della disponibilità dei prodotti sul mercato e dell'accettazione del pubblico. Il ruolo della grande distribuzione e
nel caso specifico di Unicoop Tirreno è determinante per il buon successo dei prodotti Utilgreen e dopo i riscontri
positivi in area livornese ora l'auspicio è che si replichi in Maremma. «Questo accordo - ha sottolineato Marco Lami,
presidente Unicoop Tirreno - rientra perfettamente nella filosofia della Cooperativa, per diversi aspetti. Innanzitutto
la continuità con i numerosi progetti verso la tutela ambientale e la riduzione dell'inquinamento che Coop porta
avanti da sempre; si aggiunge poi il fatto che Revet e Utilplastic sono aziende del territorio e quindi confermano la
nostra volontà a collaborare con realtà imprenditoriali locali. Infine, da non sottovalutare, la portata in termini di
informazione e trasparenza verso il cittadino che vede messe in pratica e può toccare con mano attività di
sensibilizzazione ecologica che sosteniamo da anni».
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Il progetto Utilgreen, ha ricevuto una speciale menzione nella terza edizione del premio GPP 2011 "Progetti
sostenibili e green public procurement", promosso da Ministero dell'Economia e delle Finanze e Consip, con il
patrocinio del Ministero dell'ambiente e della tutela del Territorio e del Mare.
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