
   

 

PROVINCIA DI ROVIGO: LA GDF SEQUESTRA  BUSTE 
DI PLASTICA FUORILEGGE 
 
VERSARI: “L’ILLEGALITA’ STA DIVENTANDO UNA 
PIAGA. NECESSARI PIU’ CONTROLLI E PIU’ 
SANZIONI.  
ANCHE CAMERE DI COMMERCIO E ASSOCIAZIONI 
DI CATEGORIA DEVONO INIZIARE AD AGIRE” 
 
 
 

Roma, 5 aprile  2017 –E’ di oggi la notizia del sequestro di 18.000 buste di 

plastica illegali in 5 esercizi commerciali della provincia di Rovigo. 

“Vogliamo ringraziare la Guardia di Finanza e il comando provinciale di Rovigo 

per l’operazione svolta. Il settore degli shopper per asporto merci vive in una 

condizione di illegalità inarrestabile  - ha commentato il presidente di 

Assobioplastiche Marco Versari – con 60 buste su 100 in circolazione 

assolutamente 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”.  

 

In base ai dati dell’osservatorio di Assobioplastiche, in media 7 

ambulanti su 10 e 8 commercianti al dettaglio su 10 distribuiscono 

sacchetti fuori legge, nonostante la legge sia entrata definitivamente in vigore 

il 24 marzo 2012 e il regime sanzionatorio dall’11 agosto 2014. 

 

“Non solo c’è bisogno di controlli sempre più serrati e di sanzioni pesanti – ha 

concluso Versari - ma è ora che anche le camere di commercio e le associazioni di 

categoria di commercianti e ambulanti inizino a fare la propria parte, 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”. 



   

 

 

L’operazione delle Fiamme Gialle di Rovigo ha coinvolto 5 commercianti (4 cinesi 

e uno italiano) delle città di Adria, Polesella, Badia Polesine e Lendinara. 

 

*** 

Assobioplastiche- Associazione Italiana delle Bioplastiche e dei MaterialiBiodegradabili 

e Compostabili – è stata costituita nel 2011 e rappresenta le imprese operanti, in Italia 

ed all’estero, nella produzione di polimeri biodegradabili e di prodotti finiti e nella 

gestione del fine vita dei manufatti realizzati con bioplastiche.Assobioplastiche ha sede a 

Roma ed è attualmente presieduta da Marco Versari. 
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