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I PIÙ LETTI
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Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.

Abbiamo già molto spesso di raccolta
differenziata e riciclaggio, ma una volta che
l’utente ha fatto il suo dovere cosa accade?

Questo blog fa parte del network
"Toscana BlogToBlog", il network
di blog che racconta la Toscana!!

Revet spa è un’azienda di Pontedera (PI) che si
occupa della raccolta, selezione e trattamento di
materiali plastici recuperati con la raccolta
differenziata nei Comuni della Regione
Toscana.
Utilplastic è invece un’azienda di Larciano (PT)
specializzata nella lavorazione e stampaggio di
plastica per la produzione di articoli casalinghi.
Queste due aziende toscane si uniscono per una cooperazione e scommettono
ulteriormente sull’ecosostenibilità della nostra regione e, in accordo con Unicoop
Tirreno, mettono su mercato una gamma di prodotti di largo consumo, realizzati

PROSSIMI EVENTI IN
TOSCANA

- Expo Rurale 15-18 settembre
2011
- Mukki Day 11 settembre 2011
- EnergEthica 22-24 settembre
2011
- Festival dell'Energia 23-25
settembre 2011
- BioHalfMarathon 25 settembre

con le plastiche miste provenienti dalle raccolte differenziate, che chiunque può
riacquistare e chiudere il ciclo delle plastiche.

2011
- Aiasocial 30 settembre - 2 ottobre
2011

Si tratta di secchi, cestini, vasi, sottovasi, fioriere, scope per casa o scopini per la
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pulizia bagno, e altri accessori per la casa.

Olly recupera l’olio
esausto
Il Tour Renault Z.E. arriva

I fattori principali che hanno portato alla collaborazione tra Unicoop, Revet e
Utilplastic è quello della tutela ambientale e la riduzione dell’inquinamento, la

Ecopony Express

volontà continuare ad alimentare le realtà imprenditoriali locali toscane, ma
anche quella di sensibilizzare il cittadino alla pratica della raccolta differenziata che

Il piano energetico della

in questo modo può verificare con mano i risultati prodotti con questa pratica.

Energie Rinnovabili

Regione Toscana
Libera Informatica
Quadrifoglio

Per il momento i prodotti della linea Utilgreen saranno presenti sugli scaffali
dell’Ipercoop di Livorno e in tutti i supermercati Unicoop Tirreno di Piombino,
Venturina, San Vincenzo, Cecina, Donoratico, dell’Isola d’Elba e dei punti vendita di
Follonica, Bagno di Gavorrano e Massa Marittima per la provincia di Grosseto.

ToGo!
Zoes

COMMENTI RECENTI

New Plast

Barbara su Utilgreen: gli articoli
casalinghi ri-prodotti

Recupero materie plastiche Plastic scrap
www.new-plast.com

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.

Careggi a tutto gas…
naturale
Riscoprire il pesce
dimenticato
Firenze a tutta Energia! Il
Festival ed Energethica
Girare per la Toscana in

Prima edizione dell’Expo
Rurale 2011
Puliamo il Mondo

Bettina Pokesh su Firenze a
tutta Energia! Il Festival ed
Energethica

Tommaso Galli

a Firenze

bicicletta

Successivamente la distribuzione verrà estesa anche in tutti i supermercati della
Toscana, del Lazio e della Campania.
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