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KEEP PLASTIC E SALVA IL MARE, IN PUGLIA IL ROADSHOW DEL RICICLO
Dal 22 luglio al 18 agosto si svolgerà il
primo contest made in Puglia per
incentivare la raccolta differenziata degli
imballaggi di plastica e ricordare che le
buone pratiche di raccolta e riciclo non si
fermano mai, neppure in estate.
A maggior ragione, ora che il TAR della
Puglia ha bocciato la legge regionale sugli
stabilimenti plastic free in quanto
illegittima,
occorre
puntare
sull’organizzazione di azioni che abbiano
un carattere strutturale a difesa
dell’ambiente, come una massiccia e
corretta raccolta differenziata (magari
utilizzando, perché no, i tanti contenitori
da strada o da raccolta domestica
certificati PSV).
I Comuni di Molfetta, Barletta, Manfredonia, Brindisi, Castellaneta e Santa Cesarea si sfideranno in
una singolare competizione: chi, nelle quattro settimane di gara, riuscirà a registrare il maggiore
incremento percentuale di raccolta degli imballaggi in plastica rispetto al pro capite medio del

2018, potrà aggiudicarsi un set di arredo urbano composto da 3 panchine, 2 fioriere e 2 cestini,
rigorosamente in plastica riciclata.
Per coinvolgere i residenti e i turisti a partecipare a questa particolare sfida, sarà organizzato un
road show che farà tappa in tutti i Comuni interessati. Il team “Plastic Friendly” organizzerà dei flash
mob nelle principali spiagge e la sera sarà presente nelle piazze e nei luoghi a più alta frequentazione
con un gazebo animato da musica e attività ispirate al tema del riciclo. L’obiettivo è fornire ai
cittadini tutte le informazioni sulla corretta raccolta differenziata e coinvolgerli, attraverso il gioco
e il divertimento, per prevenire la dispersione dei rifiuti nel mare e nell’ambiente.
“Keep plastic e salva il mare” si inserisce nelle attività previste dal Protocollo siglato da Corepla,
Regione Puglia e Ager, successivamente esteso all’Autorità Portuale del mare Adriatico ed Arpa
Puglia, per migliorare le performance ambientali della Regione e promuovere le buone pratiche,
anche in vacanza.

Di seguito il calendario del roadshow, con inizio dalle ore 17.30:

24 luglio, Brindisi (lungomare Regina Margherita)
25 luglio, Molfetta (banchina Seminario)
28 luglio, Santa Cesarea Terme (località Porto Miggiano)
31 luglio, Barletta (Castello)
2 agosto, Castellaneta (Piazza Kennedy)
data da definirsi, Manfredonia.

IPPR RINNOVA IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Nel corso dell’Assemblea dello scorso 30 maggio i Soci IPPR
hanno eletto il nuovo Consiglio Direttivo, con i tre Soci
Fondatori rappresentati da Angelo Bonsignori (Unionplast),
Antonio Furiano (Corepla) e Marco Tincani (PlasticsEurope
Italia); Luigi De Tomi (Teraplast), Francesca Sancinelli
(Montello)
e
Pietro
Spagni
(Petra
Polimeri)
rappresenteranno i Soci Ordinari e Giuseppe Augugliaro
(Proplast) e Libero Cantarella (Plastiservice) i Soci Aggregati.
Il 18 di luglio, nella prima riunione dopo l’Assemblea, il
nuovo Direttivo ha confermato Angelo Bonsignori e Antonio
Furiano alla Presidenza e Vice-Presidenza, rispettivamente.
Auguri al nuovo Direttivo per un proficuo triennio
all’insegna del riciclo e dell’economia circolare, e un sentito
grazie ai consiglieri uscenti, Palmino Di Giacinto e Riccardo Pianesani, sulla cui disponibilità e
competenza sappiamo di poter continuare a contare!
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Il Green Public Procurement e il Green Purchasing vengono
definiti come un sistema di acquisti, effettuati dalle
società pubbliche o private, di prodotti e servizi a basso
impatto ambientale. Considerato che l’Italia ha reso
obbligatorio il Green Public Procurement con il Dlgs
50/2016 (“Codice degli Appalti”), di fatto oggi gli Uffici
Pubblici, nonché le Società a prevalente capitale pubblico,
hanno l’obbligo di coprire per intero il proprio fabbisogno
di manufatti e beni con prodotti ottenuti da materiale
riciclato o che rispettino altri criteri di sostenibilità
ambientale secondo le indicazioni dei Criteri Ambientali
Minimi (CAM) emanati dal Ministero dell’Ambiente. La
Committenza Privata ha la facoltà di indirizzare i propri
acquisti verso beni e servizi “verdi”.

IPPR, l’Istituto per la Promozione delle Plastiche da Riciclo,
è una fondazione senza fini di lucro che collabora con enti
pubblici e privati preposti per legge o interessati a
promuovere e perseguire la politica di valorizzazione dei
manufatti ottenuti da plastiche da riciclo, anche
nell’ambito della normativa cosiddetta del Green Public
Procurement. L’Istituto inoltre aiuta, coordina e promuove
le attività delle imprese e degli enti consorziati per diverse
attività collegate alle tematiche del settore del riciclo dei
polimeri. In particolare IPPR è l’unica organizzazione che in
Italia e in Europa promuove la diffusione di materiali e
manufatti ottenuti dall’impiego di rifiuti plastici, mediante
una certificazione ambientale di prodotto “,Plastica
Seconda Vita”.

Il Marchio “,Plastica Seconda Vita” è una certificazione
volontaria dei materiali e dei manufatti ottenuti dalla
valorizzazione dei rifiuti plastici, riconosciuta da Accredia
e conforme alla norma UNI EN ISO 14021. Detto sistema di
certificazione, tramite sopralluoghi agli impianti ed analisi
periodiche sul prodotto, consente di verificare la
conformità ai requisiti individuati dalla normativa in
materia di “acquisti pubblici verdi”. In sostanza il Marchio
“,Plastica Seconda Vita” è stato creato per garantire e
rendere maggiormente visibili e più facilmente
identificabili i beni in materie plastiche da riciclo,
semplificando i criteri di scelta per gli enti pubblici e le
aziende interessate ad acquisti eco-compatibili.
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