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Utilgreen imballaggio plastica raccolta differenziata

Ri-prodotti, nuova vita per la plastica della raccolta
differenziata

5 Ottobre 2011 pubblicato da Redazione in Abitare la casa

Da oggi in vendita anche nei supermercati Coop della capitale i primi casalinghi ottenuti
dal riciclo di plastica mista proveniente dalla raccolta differenziata fatta dai cittadini.

I cittadini romani che si impegnano a
differenziare la plastica la potranno adesso
ritrovare nei supermercati trasformata in nuovi
oggetti per la casa e, quindi, ri-acquistarla.
"Da casa a casa", questo il motto del progetto
Utilgreen, frutto della joint venture tra le toscane
Revet e Utilplastic per produrre e
commercializzare articoli casilinghi realizzati da
plastiche miste eterogenee provenienti dalla
raccolta differenziata domestica. Sono le
cosiddette plastiche povere (vaschette e
confezioni per alimenti, sacchetti in polietilene,
film e pellicole da imballaggio), quelle che
rappresentano la frazione meno nobile della
raccolta differenziata della plastica, e che sino

ad ora sono state quasi interamente destinate allo smaltimento in discarica o ad essere incenerite.
La dimostrazione che invece si possano valorizzare attraverso il riciclo, come accade per le bottiglie e i flaconi
in PET, è ben visibile già da questa estate sugli scaffali dei supermercati Coop della Toscana e ora anche su
quelli delle Coop romane, dove da oggi si apre la vendita al pubblico dei casalinghi Ri-prodotti, a breve
disponibili anche nei punti vendita campàni.
Vasi, secchi, fioriere, scope, spazzoloni, articoli per la pulizia del bagno, tutti realizzati con plastiche
miste post consumo, selezionate e lavorate da Revet per poi essere trasformate da Utilplastic in prodotti per
la grande distribuzione.
"Differenziare non è riciclare", ricorda Valerio Caramassi, presidente di Revet. "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". Per la plastica, secondo gli ultimi dati Ispra che si
riferiscono al 2009, su circa due milioni di tonnellate di rifiuti da imballaggio, solo un terzo è stato avviato al
riciclo.
Fare una buona raccolta differenziata nelle nostre case separando correttamente i materiali è di certo il primo
passo. L'ultimo, per fare davvero la differenza, è quello di ri-comprarli.
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