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Buste per la spesa, Assobioplastiche: nel commercio illegali 6 sacchetti su dieci
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Nel commercio al dettaglio sono ancora
troppi i negozianti che continuano a
distribuire sacchetti di plastica messi fuori
legge nel 2012: in media, 7 ambulanti su 10 e
8 negozianti su 10. E’ quanto rivela
l’osservatorio di Assobioplastiche,
associazione italiana delle bioplastiche e dei materiali biodegradabili
e compostabili. I dati accompagnano la notizia risalente a ieri del
sequestro di oltre 18mila buste di plastica illegali in cinque esercizi
commerciali della provincia di Rovigo. «Il settore degli shopper per
asporto (le sporte della spesa, ndr) vive in una condizione di
illegalità inarrestabile» commenta il presidente di Assobioplastiche,
Marco Versari «tanto che su 100 in circolazione 60 risultano
completamente fuori norma. Ci troviamo in una situazione in cui una
legge dello Stato, concepita per proteggere l'ambiente e per
stimolare sviluppo economico ed occupazione attraverso la crescita
di una filiera di imprese altamente innovative, soccombe di fronte al
malaffare, alla concorrenza sleale e alla criminalità».
Di qui l’appello di Assobioplastiche perché non solo si
facciano controlli più serrati, ma scatti anche la mobilitazione di
camere di commercio e associazioni di categoria. «Tutti devono
fare la propria parte» ha concluso Versari «se non vogliono essere
conniventi di un sistema dominato dalla volontà di arricchirsi in
modo fraudolento, a spese della collettività, delle imprese oneste e
dell’ambiente». (AS)
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Sacchetti di plastica, stop a
cessioni gratuite alla clientela
Giro di vite all’orizzonte sulle buste di
plastica per la spesa, che non potranno più
essere cedute gratuitamente ai clienti. Lo
stabilisce lo schema di decreto legislativo
approvato la settimana scorsa dal Consiglio
dei ministri: emanato in ottemperanza alla
Legge...

I piu' letti
Il caso delle comunali di Roma che si
risanavano con il parallel trade
Fenobarbital, Ministero tiene in vita uso in
deroga per piccoli animali
Galenici dimagranti, intesa al tavolo del
Ministero
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AbbVie prima impresa
"sostenibile" a 360 gradi

Contraccezione d’emergenza, interrogazione
al Senato
Distributori: invio dati da oggi per i “nuovi”,
da gennaio per gli altri

Meno rifiuti, meno spreco di acqua e di
energia ma anche più salute e sicurezza per
i dipendenti. L'azienda AbbVie è la prima
impresa italiana del settore farmaceutico ad
ottenere il Riconoscimento di Eccellenza
Gold da parte dell'Istituto Certiquality,
organismo accreditato nella certificazione...
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Fluorurati a effetto serra,
dichiarazione Fgas da inviare
entro fine mese
Va presentata entro il 31 maggio la
dichiarazione “Fgas2016” per i gas
fluorurati a effetto serra, introdotta dal Dpr
43/2012 in ottemperanza al Regolamento
Ce 842/2006 (poi sostituito dal
Regolamento Ue 517/2014). Lo ricorda
Federfarma in una circolare...
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Sistri, dall'Ambiente buone e
brutte nuove su procedura
cancellazione
Buone notizie per le farmacie che possono
uscire dal Sistri (perché impiegano fino a
dieci dipendenti) ma ancora non sono
riuscite a farlo: il ministero dell'Ambiente ha
diffuso nei giorni scorsi un comunicato in cui
dà conto della nuova procedura informatica
che...
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Legambiente: irregolare 54%
delle sporte spesa usate dalla
gdo
Il 54% dei sacchetti per la spesa utilizzati
dalla grande distribuzione non rispettano le
norme che impongono l’uso di “shopper”
compostabili. Il dato arriva da un’indagine
condotta da Legambiente in cinque regioni
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