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Comunicato Stampa
CASTELFRANCO, NUOVI ED INNOVATIVI PARCHI GIOCHI IN
PLASTICA RICICLATA KMZero
Un progetto di 80mila euro co-finanziato dalla Fondazione Carismi

Sono partiti i lavori di riqualificazione di tre aree verdi comunali con nuovi arredi e giochi che,
per precisa scelta dell’amministrazione comunale, saranno in “plasmix” ossia in plastica
riciclata KmZero poiché derivante dagli impianti Revet Spa di Pontedera che trattano tutto il
multi materiale della raccolta differenziata del bacino Geofor e del resto della Toscana.
<<Una chiara scelta di sostenibilità ambientale – afferma l’Assessore all’ambiente, Federico
Grossi - che punta a valorizzare il riciclo della materia così come sostenuto dalla nuova
direttiva UE in materia di rifiuti che individua nella riduzione dei rifiuti e nel riciclaggio le
azioni principali per uno sviluppo sostenibile in un’economia circolare>>.
Sia i giochi che gli arredi urbani (panchine, cestini, staccionate) che saranno installati nelle tre
aree verdi saranno in plastica riciclata “Plasmix” di seconda vita, Made in Italy, certificata
dall’istituto IPPR – Istituto per la Promozione delle Plastiche da Riciclo. Il plasmix è un
materiale ricavato dalla selezione, trattamento e miscela industriale di plastiche eterogenee
toscane derivate dal riciclo di materiale plastico differenziato che Revet Spa tratta nei propri
stabilimenti di Pontedera in loc. Gello. Le differenti plastiche sono macinate, miscelate e fuse
insieme ad alta temperatura e pressate negli stampi. Il materiale inoltre è colorato in massa
per ottenere un colore omogeneo. Ma i giochi e gli arredi oltre ad essere ecologicamente
sostenibili sono anche più resistenti perché privi di necessità di manutenzione, ignifughi,
resistenti alle intemperie, duraturi nel tempo, imputrescibili, riciclabili, privi di schegge a
differenza del legno, insensibili alle muffe e agli insetti, resistenti agli urti ed hanno una durata
quattro volte superiore a quella dei giochi in legno.

I lavori riguarderanno:
• Parco Galileo di Viale 2 Giugno nel capoluogo che vedrà sorgere una grande area gioco
con pavimentazione antitrauma colorata in gomma colata di 130 mq oltre alla posa in
opera di alcuni cestini, panchine e di una nuova staccionata al posto di quella in legno
ormai non più funzionale.
L’esercizio commerciale La Bottega del Gelato ha aderito al progetto di adozione delle
aree verdi “Castelfranco Bene Comune” e si farà carico della manutenzione ordinaria del
taglio erba per circa 4000 mq.
• Piazza Buoncristiani ad Orentano con 70 mq di pavimentazione antitrauma certificata e
con altri giochi installati direttamente sul manto erboso. Nuove panchine e cestini,
anch’essi in plastica riciclata plasmix, completeranno la riqualificazione della piazza.
• Piazza Pertini a Villa Campanile con 50 mq di pavimentazione di area gioco con scivolo,
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altalena e giochi a molla. Saranno installati anche arredi urbani.

<<I lavori, che rappresentano il secondo cantiere avviato dall’Amministrazione Comunale da
inizio anno, hanno un importo complessivo di 80mila euro- afferma il Sindaco Gabriele Toti e prevedono un co-finanziamento di 42mila euro da parte della Fondazione CARISMI
mentre la restante parte (38mila euro) è a carico del bilancio comunale.
L’Amministrazione Comunale per quanto possibile intende proseguire la riqualificazione di
altre aree verdi pubbliche coerentemente con il programma elettorale proposto – conclude il
Sindaco Toti>>.
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