ADDENDUM AL PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA REGIONE TOSCANA, REVET S.p.A
E CO.RE.PLA STIPULATO IL GIORNO 26 GENNAIO DELL'ANNO 2010
Il giorno ………………..dell'anno 2010, presso la Regione Toscana sono presenti,
per la Regione Toscana l’Assessore alla Tutela Ambientale e all'Energia, Anna Rita
Bramerini;
per Corepla:………………………………………………………….;
per Revet spa:……………………………………………………….;
per ANCI………………………………………………………………;
per ANCI-Toscana……………………………………………………;
per PONT-TECH scrl:…………………………………………………….;

PREMESSO CHE
In data 26.1.2010 la Regione Toscana, Revet Spa e Corepla hanno sottoscritto un
Protocollo di Intesa (nel seguito il Protocollo) finalizzato a verificare le opportunità di
realizzazione e successivo utilizzo di manufatti in plastica riciclata a partire dal Plasmix
come ivi definito;
Nell’ambito del Protocollo di Intesa e con riferimento alla Del. G.R. n.1131 del 14/12/2009
che stabilisce criteri e modalità per l'erogazione di contributi per il finanziamento di progetti
e attività di ricerca e innovazione in campo territoriale e ambientale è stato realizzato il
progetto di ricerca “Pro.Plasmix” finalizzato allo studio e realizzazione di prodotti riciclati
destinati alla commercializzazione ottenuti mediante recupero del Plasmix che ha prodotto
risultati particolarmente rilevanti e interessanti prospettive di applicazione in ambito
industriale;
Il suddetto progetto di ricerca è stato realizzato dal Consorzio Pontedera & Tecnologia
(Pont-Tech) in qualità di soggetto attuatore, con la collaborazione di Revet Spa che ha
assicurato il materiale e la disponibilità degli impianti;
E’ intenzione delle Parti, alla luce delle attività sino ad ora svolte, integrare i contenuti del
Protocollo e prolungarne la durata, ampliandone la partecipazione al Consorzio Pont-Tech
alla luce dell’esperienza ad oggi acquisita;
CIO’ PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art. 1
Oggetto e Finalità: ri-prodotti in Toscana
Il presente Addendum, si pone l’obiettivo di dare avvio al riciclo del Plasmix derivato
dall’attività di selezione delle raccolte differenziate effettuata nell’impianto di REVET S.p.a.
di Pontedera prioritariamente attraverso la produzione di: a) arredamenti per esterni; b)
pannelli fonoassorbenti; c) profilati cavi per prefabbricati; d) particolari per automotive; e)

pallet. Per il suddetto obiettivo viene istituito un gruppo di monitoraggio da convocare ogni
anno per le verifiche relative all’ avanzamento dei progetti; il gruppo di monitoraggio è
formato da un rappresentante per ciascun soggetto firmatario: la partecipazione ai lavori di
tale gruppo è da considerarsi gratuita ed eventuali spese connesse alla partecipazione allo
stesso sono a carico dei soggetti designati.
Tali manufatti sono nel seguito definiti anche “ri-prodotti”.
Art. 2
Soggetti coinvolti
Le Parti:
-Regione Toscana;
-Corepla - Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclaggio e il Recupero dei Rifiuti di
Imballaggi in Plastica;
-Revet spa;
-Anci;
-Anci-Toscana;
- Pont-Tech – Pontedera & Tecnologia
sottoscrivono il presente Addendum al Protocollo e si impegnano per gli obiettivi
individuati.

Art. 3
Impegni della Regione Toscana
La Regione si impegna: a) a destinare, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta
regionale e nel rispetto degli artt. 3 e 3 bis della L.R. 25/1998 e s.m.i., il 15% dei proventi
dell’ecotassa destinati alle raccolte differenziate, al netto delle risorse già assegnate, a
sostegno dei comuni per gli acquisti verdi di prodotti durevoli in plastica riciclata: ciò per un
ammontare complessivo di circa 1.000.000,00 € b) a destinare un contributo pari a 75.000
€ finalizzato alla prosecuzione dell’attività di ricerca e sviluppo industriale volte ad
approfondire le possibilità di impiego delle plastiche miste in manufatti e/o ri-prodotti;
Art. 4
Impegni dell’ANCI
L’ANCI si impegna a promuovere la messa in atto di acquisti, da parte dei Comuni toscani,
di manufatti in plastica riciclata al fine di incrementare le quote di utilizzo finora conseguite
da parte degli enti locali.
Art. 5
Impegni di Revet Spa
Revet Spa si impegna a:
a) proseguire nell’attività di selezione dei rifiuti di imballaggi in plastica alle condizioni e
termini che verranno stabiliti fra Corepla e tutti i Centri di selezione a far data dall’1.1.2011;
b) avviare al riciclo tutto il Plasmix derivante dall’attività di cui al precedente punto
attraverso il trattamento e la produzione di materiali, semilavorati e/o ri-prodotti da
immettere sul mercato toscano e nazionale. Per tali attività Revet potrà anche attivare
partnersihp con terze parti;
c) a proseguire la collaborazione con Pont-Tech e Corepla nelle attività di ricerca applicata
ai processi industriali finalizzate alla realizzazione di ri-prodotti da Plasmix a sempre
maggior valore aggiunto;
d) a realizzare e sviluppare, insieme a Corepla, un Piano di Comunicazione e di Marketing
finalizzato a promuovere sul mercato i ri-prodotti da Plasmix;

Art. 6
Impegni di Corepla
Corepla si impegna a:
a) cedere a Revet, previa stipula di un contratto triennale e alle condizioni e termini previsti
anche per gli altri riciclatori, tutto il Plasmix derivante dall’attività di selezione delle raccolte
differenziate effettuata presso gli impianti della stessa Revet;
b) riconoscere a Revet un corrispettivo, per ogni tonnellata di Plasmix avviata a riciclo, pari
a 85 €;
c) collaborare con Revet con Pontech ed eventualmente con terze parti da individuarsi alle
attività di ricerca applicata ai processi industriali finalizzate alla realizzazione di ri-prodotti
da Plasmix a sempre maggior valore aggiunto. Concorrere finanziariamente, in modo
paritario con Revet, ai relativi costi.
d) collaborare e concorrere finanziariamente in modo paritario, insieme a Revet ed
eventualmente insieme a terze parti che verranno individuate, alla definizione e
all’attuazione di un Piano per la comunicazione e il marketing a supporto dei materiali,
semilavorati e/o ri-prodotti realizzati con il Plasmix.

Art. 7
Impegni di Pont-Tech
Pont-Tech si impegna a:
a) proseguire e sviluppare, con la collaborazione di Revet e Corepla il progetto di ricerca
“Pro.Plasmix” allo scopo di approfondire le possibilità di impiego delle plastiche miste in
manufatti e/o ri-prodotti ed inserire stabilmente nel mercato oggetti d’uso industriale
ottenuti con materie prime seconde di origine plastica; in particolare si impegna a
sviluppare i seguenti aspetti: incrementare il contenuto di plasmix nella componentistica
per automotive già sviluppate; utilizzare il plasmix nella componentistica delle automobili in
processi non ancora sperimentati; utilizzare il plasmix nei processi industriali di produzione
di “consumer” (oggettistica per la casa); ciò al fine di ampliare le possibilità di concreto
utilizzo del PLASMIX per scopi industriali, contribuendo in tal modo a massimizzare il
riciclaggio effettivo del plasmix stesso e promuovere una più vasta commercializzazione
dei riprodotti.
Corepla, Pont-Tech e Revet dettaglieranno le attività previste e la relativa tempistica
attraverso una specifica convenzione nella quale verranno definiti e specificati gli impegni
economici delle parti anche in funzione della partecipazione ai costi da parte di eventuali
partner industriali coinvolti nei singoli progetti.
Art. 8
Durata
Le parti concordano di estendere la validità temporale del Protocollo, come integrato dal
presente Addendum, sino al 31.12.2013. I contenuti del Protocollo potranno essere
oggetto di modifica o integrazione al fine di adeguarli agli strumenti della nuova fase di
programmazione regionale.

Firenze…………………………………………….

per la Regione Toscana………………………………………………………….
per Corepla…………………………………………………………………………
per Revet spa………………………………………………………………………
per ANCI…………………………………………………………………………….
per ANCI-Toscana………………………………………………………………….
per Pont-tech scrl………………………………………………………………….

