
 

  

COMUNICATO STAMPA 

Da quest’anno shopper “griffati” nel segno della legalità.  

Antica Fiera del Soco e Grisignano di Zocco proseguono l’impegno in favore 

dell’ambiente. 

 

Shopper. Più semplicemente borsette. “Griffate”, ma quel che conta davvero 

rigorosamente a norma di legge.  

A partire da quest’edizione (7-13 settembre) Antica Fiera del Soco e Comune di 

Grisignano di Zocco introdurranno i nuovi shopper compostabili, proseguendo così 

l’impegno di sensibilizzazione alla legalità e alla raccolta differenziata e di salvaguardia 

dell’ambiente.  

«E’ la nostra filosofia - spiega Stefano Lain, assessore ai lavori pubblici, territorio ed 

ambiente del Comune di Grisignano di Zocco –. Già nel dicembre 2010 
l’amministrazione, sensibile alla tematica ambientale, ha omaggiato le famiglie residenti 
con sacche da asporto merci in materiale riciclabile secondo la normativa. Ancora oggi 
vengono utilizzate dai cittadini. Tornando all’attualità, quest’anno, oltre a bicchieri, 
posate e piatti (circa 70 mila pezzi utilizzati nel 2011 nelle “baracche”, gli stand 

gastronomici della Fiera) abbiamo deciso, grazie alla collaborazione con Novamont, 
Assobioplastiche, Ecozema e Tre Zeta Media, di introdurre anche shopper compostabili 
in base alla normativa del 24 marzo 2012. Queste buste, che portano stampati i loghi 
dell’Antica Fiera del Soco, del Comune di Grisignano di Zocco e de “Le botteghe del 
Soco”,  rispettano tutte le normative e questo è un aspetto fondamentale, visto che 
troppo spesso quelle che ci vengono consegnate, in realtà, non lo fanno. Le borsette 
monouso, quelle da bottega o supermercato per intenderci, devono infatti essere 
compostabili e non solo biodegradabili. Una differenza apparentemente piccola, ma in 
realtà molto grande. Una cosa è gettare un rifiuto nel secco, altra è gettarlo nell’umido. 
E cosa c’è di peggio che buttare l’umido con un sacchetto che invece deve andare nella 
plastica?  Tutto viene vanificato. È bene ricordare che la frazione umida raccolta con il 
sacchetto compostabile in 90 giorni si trasforma in compost per il terreno. Se questa, 
invece, viene raccolta in sacchetti biodegradabili di polietilene, vi sono costi aggiuntivi 
negli impianti per dividere quel sacchetto dall’umido. Queste buste, peraltro illegali, 
sono un rifiuto e quindi sinonimo di costo aggiunto al costo di acquisto. Con la nuova 



 

  

legge, finalmente, abbiamo l’opportunità di acquistare un sacchetto che diventerà una 
risorsa. Ne guadagna l’ambiente, ne guadagna pure il cittadino. Ecco perché ci preme 
promuovere e diffondere questo messaggio, anche attraverso un veicolo come la nostra 
Fiera che ad ogni edizione convoglia centinaia di migliaia di persone ». 

I primi 100 mila pezzi, in consegna per fine agosto o al massimo per l’apertura della 

Fiera; una scelta appoggiata in primis dai commercianti di Grisignano di Zocco. 

«Siamo orgogliosi di aver operato questa scelta – dice Sonia Busato, presidente 

dell’associazione commercianti di Grisignano di Zocco – convinti che il futuro dei nostri 
figli dipende dal comportamento più o meno virtuoso che noi adulti decidiamo di 
assumere nel presente ». 
« Il 28 agosto – conclude Busato – abbiamo convocato una riunione ad hoc per spiegare 
i dettagli dell’iniziativa ai commercianti che ancora non siamo riusciti ad informare. Noi 
per primi vogliamo esserlo nel miglior modo possibile, proprio per evitare di incorrere in 
errori ed in incauti acquisti ». 
   
Una campagna di sensibilizzazione ambientale nonché di legalità finalizzata anche ad 

evitare spiacevoli inconvenienti e a rendere maggiormente edotti e preparati tutti gli 

operatori commerciali in merito alla nuova normativa che disciplina la materia. Per tale 

motivo, l’opportunità di acquisto a prezzo calmierato degli shopper, anche in piccole 

quantità, proposta ai commercianti locali e a tutti gli operatori che parteciperanno 

all’Antica Fiera del Soco, è stata estesa anche agli operatori del mercato settimanale e 

prossimamente anche ai cittadini di Grisignano di Zocco. 

Un pacco, contenente 250 shopper compostabili a norma delle dimensioni di cm 

30x55x18 e con una portata minima di Kg 6, verrà proposto al prezzo di €. 24,00 IVA 

compresa (costo unitario 9,6 centesimi). Aderendo a questa iniziativa si rispetta 

l’obbligo introdotto dalla legge e si concretizza un notevole risparmio economico, poiché 

il costo unitario è contenuto (-30/40% sul prezzo di mercato). 

Per informazioni e/o prenotazioni contattare l’Antica Fiera del Soco ai seguenti numeri: 

0444/614891 - 0444/614223 - fax 0444/417075. 
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