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Continua il successo dei   prodotti Utilgreen , la linea di casalinghi ecologici realizzata grazie
alla collaborazione tra   Revet s.p.a e Utilplastic: grazie all'accordo con Unicoop Tirreno, oltre
che a Livorno i prodotti saranno disponibili   anche a Grosseto. 
       
 Prosegue la diffusione dei prodotti Utilgreen sugli scaffali dei supermercati toscani grazie
all'accordo con   Unicoop Tirreno. Dopo la presentazione pubblica avvenuta a Livorno presso il
centro Ipercoop Tirreno e i primi   riscontri positivi da parte dei consumatori, la linea di
casalinghi ecologici realizzata grazie alla collaborazione tra   Revet s.p.a e Utilplastic approda
nella città di Grosseto.  La presentazione ufficiale della linea di prodotti c'è stata venerdì presso
il Supermercato Coop di Grosseto in via   Emilia alla presenza di Annarita Bramerini, Assessore
all’Ambiente Regione Toscana, Marco Lami, Presidente   Unicoop Tirreno, Valerio Caramassi,
Presidente Revet di Pontedera, Massimo Desideri, Presidente Utilplastic di   Larciano. 

 Come si legge in una comunicazione ufficiale, la crescente diffusione dei prodotti a marchio
Utilgreen nei punti   vendita toscani, rappresenta il punto di arrivo di una partnership avviata da
Revet s.p.a e Utilplastic, costruita   sviluppando una continua e attenta attività di ricerca per
arrivare alla produzione in serie di articoli casalinghi a   impatto zero. Impiegando il plasmix,
materiale ottenuto da plastiche di scarto provenienti dalla raccolta   differenziata altrimenti
destinate al recupero energetico o allo smaltimento, si attiva una catena di montaggio   virtuosa
che realizza un prodotto che possiede una seconda, nuova vita.

 "Plastica Seconda vita" è infatti la certificazione recentemente ottenuta dalla linea di prodotti
Utilgreen, uno   strumento creato dall'Istituto per la Promozione delle Plastiche da Riciclo per
certificare i prodotti ottenuti con   materiali riciclati.
 Il progetto Utilgreen, ha ricevuto una speciale menzione nella terza edizione del premio GPP
2011 “Progetti   sostenibili e green public procurement", promosso da Ministero dell’Economia e
delle Finanze e Consip, con il   patrocinio del Ministero dell’ambiente e della tutela del Territorio
e del Mare. 
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https://www.utilgreen.it/

