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Da Ecolat a Utilgreen, la plastica è riciclata

redazione

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  adesso
“ritrovare” trasformati  in tanti  oggetti  per la casa e in vendita nei
supermercati Coop Tirreno e, quindi, ri-acquistarli.

 

«Da  casa  a  casa»  è,  infatti,  il  motto  dei  promotori  del  progetto
Utilgreen-  realizzato  poi  da  Utilplastic  -  per  produrre  e

commercializzare articoli  casalinghi realizzati con plastiche miste provenienti dalle raccolte differenziate, e che non
avrebbero altrimenti avuto altra via che non quella dello smaltimento.

Raccogliere in maniera differenziata non è infatti sinonimo di riciclo e i passaggi che gli imballaggi, che sono selezionati
tra le mura domestiche, devono intraprendere per tornare a nuova vita sono tanti e per niente scontati.

Le plastiche, in particolare, sono una famiglia molto eterogenea e se il materiale con cui vengono imbottigliate, ad
esempio, le acque minerali ha un destino  certo, altrettanto non è per tutte le altre plastiche, cosiddette eterogenee.

Sono i materiali con cui si realizzano vaschette, sacchetti di polietilene, imballaggi plastici d'uso alimentare, pellicole
d'imballaggio.

 

A Revet queste plastiche miste, che prendono il nome di plasmix, e che provengono anche dal circuito di
selezione di Ecolat,  vengono invece indirizzate in una filiera di effettivo riciclo e diventano i Ri-prodotti  in
Toscana.

Il granulo plastico che Revet ottiene dal plasmix, Utilplastic lo “lavora” ottenendo una miscela in grado di essere fusa e
stampata per dare forma al nuovo pezzo, che dopo essere sottoposto al controllo di qualità finale diventa un articolo
Utilgreen, in vendita nei supermercati Coop Tirreno.  Adesso anche a Grosseto.

 

 

I cittadini maremmani, al pari di tutti gli altri toscani, possono star certi, quindi, che i loro sforzi per separare a casa gli
imballaggi in plastica non sono vani:

dai cassonetti della città e della provincia vanno infatti a Ecolat che seleziona gli imballaggi provenienti dalla raccolta
differenziata multi materiale dei rifiuti solidi urbani dei comuni della provincia di Grosseto, Arezzo e Prato.

Le plastiche eterogenee Ecolat le invia a Revet -di cui è socio - nell’ordine di circa 400-500 tonnellate al mese, dove
vengono trasformate in Ri-Prodotti.

Importante è quindi porre attenzione a come si effettua la raccolta per garantire la qualità necessaria all’effettivo riciclo
dei  materiali  post  consumo,  evitando  che  vi  siano  troppi  scarti  che,  obbligatoriamente,  sarebbero  destinati  allo
smaltimento.

Per  fare  davvero  la  differenza  l’ultima  tappa  è  poi  quella  di  ri-acquistarli  e  da  oggi  è  possibile  anche  a
Grosseto.
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