
[ 18 luglio 2011 ]  

“La differenza la fai se li ricompri: gli articoli 
casalinghi realizzati con le plastiche miste della 
raccolta differenziata toscana in vendita alla 
coop” 
LIVORNO - Giovedì 21 luglio 2011, ore 11.00, Ipercoop  "Fonti del Corallo" si terrà una conferenza stampa su "La differenza la fai se li ricompri: 

gli articoli casalinghi realizzati con le plastiche miste della raccolta differenziata toscana in  vendita alla coop". 

Nell'occasione saranno presentati tutti i nuovi articoli casalinghi della linea "Utilgreen", interamente  realizzati con la plastica riciclata - proveniente 

dalla raccolta differenziata  toscana  selezionata e trattata da Revet - che sono  in vendita in esclusiva nei punti vendita Unicoop Tirreno. 

Secchi, cestini, vasi, sottovasi, fioriere, scope...sono alcuni de gli articoli di Utilplastic - azienda di Larciano (PT) specializzata nella lavorazione e 

stampaggio di plastica per la produzione di articoli casalinghi - interamente realizzati da plastica riciclata post consumo processata da Revet. 

  

Interverranno alla conferenza stampa:  

Massimo Lenzi : Direttore Commerciale Unicoop Tirreno 

Valerio Caramassi: presidente Revet di Pontedera (PI) 

Massimo Desideri: presidente Utilplastic di Larciano (PT) 

Ospiti: Cristiano Toncelli, Vice sindaco Comune di Livorno; Nicola Nista, Assessore Politiche ambientali ed energia Provincia di Livorno; 

Massimo Cappelli, Presidente Aamps Livorno; Riccardo Giuliani, dirigente Legacoop e componente Cda Conai . 

La filiera "da casa a casa" indica per la prima volta la possibilità di riacquisto di un bene, costituito dal materiale che da casa ha preso il via con 

la corretta separazione dei rifiuti e che a casa ritorna come oggetto riutilizzabile: Unicoop Tirreno metterà in vendita questi manufatti di largo 

consumo ad un prezzo molto competitivo, con l'obiettivo di dare la possibilità ai propri clienti di "fare la differenza,  ricomprandoli", cioè di 

scegliere tra beni di largo consumo realizzati con materiali plastici riciclati post consumo anziché analoghi manufatti realizzati partendo da materia 

vergine. 

  

Re-immettere nel mercato prodotti realizzati partendo dalla separazione giornaliera dei nostri rifiuti è dare un senso alla raccolta differenziata. 

  

Beatrice Ramazzotti - ufficio stampa Unicoop Tirreno  335 - 6713052 

Alessandro Signorini - ufficio  stampa Revet  342 - 0360995 
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