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Revet: raccolta e selezione dei materiali

"La differenza la fai se li ricompri:Gli articoli casalinghi Utilgreen realizzati con le plastiche
miste della raccolta differenziata Toscana in vendita alla Coop"
Grosseto - "Da casa a casa": prodotti di largo consumo, realizzati con le plastiche miste provenienti dalle raccolte
differenziate, che chiunque può ri-acquistare, alimentando la filiera che inizia con la separazione dei rifiuti in casa e si
conclude con il ritorno in casa di manufatti realizzati partendo dai rifiuti differenziati.
E' questo ciò che troveranno i clienti presso i supermercati Coop della provincia di Grosseto e nella maggior parte dei punti
vendita Unicoop Tirreno della Toscana e presto anche nel Lazio e in Campania.
Secchi, cestini, vasi, sottovasi, fioriere, scope per casa o scopettone per passare lo straccio, ma anche scopini per la pulizia
bagno, e ancora palette raccogli rifiuti: sono questi gli articoli Utilgreen - prodotti da Utilplastic, azienda di Larciano (PT)
specializzata nella lavorazione e stampaggio di plastica per la produzione di articoli casalinghi - realizzati da plastica riciclata
post consumo, selezionata e processata da Revet.
Questi articoli casalinghi sono il frutto della ricerca e del know-how, ottenuti partendo dal plasmix, (le plastiche miste),
provenienti dalle raccolte differenziate (vaschette, sacchetti di polietilene, imballaggi plastici d'uso alimentare, pellicole
d'imballaggio, etc.) selezionate e trasformate nei Ri- prodotti.
"Questo caso italiano arriva dalla Toscana direttamente sulla ribalta europea - ha detto l'assessore regionale all'ambiente e
energia Anna Rita Bramerini - Sono oggetti d'uso quotidiano realizzati in plastica riciclata che proviene dalla raccolta
differenziata fatta dai cittadini. Si tratta del nuovo e esemplare passaggio della politica del rifiuto come risorsa che la Regione
Toscana ha realizzato insieme a Revet e a Utilplastic e sta diffondendo grazie all'accordo con Unicoop Tirreno, così da
promuovere concretamente il mercato del riciclaggio della plastica eterogenea post-consumo, quella più povera, denominata
plasmix. Mentre quasi ovunque, compresa la Germania, tale frazione viene generalmente avviata a recupero energetico o allo
smaltimento in discarica, in Toscana, grazie a ricerca e know-how di avanguardia, assume la forma di oggetti di consumo.
Obiettivo di questo lavoro e di questo accordo è far sì che a livello regionale ogni cittadino, al momento dell'acquisto di questa
tipologia di casalinghi, possa scegliere, vedendo tradotti gli sforzi fatti ogni giorno per la raccolta differenziata in nuovi oggetti
di largo consumo".

"Questo accordo - ha dichiarato 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."
"La nostra azienda" - ha precisato Massimo Desideri, presidente di Utilplastic, l'azienda che produce gli articoli Utilgreen - " ha
sede a Larciano (PT), dove da 50 anni realizziamo articoli casalinghi in materiali plastici. 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.
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. Questi articoli sono presenti
sugli scaffali delle Coop di Grosseto ad un costo che, pur tenendo presente l'energia ed il lavoro in più messi per arrivare al
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