
    

  

CARINI: IL SEQUESTRO DI 1 TONNELLATA DI 

SACCHETTI DI PLASTICA FUORILEGGE CONFERMA 

IL QUADRO DI DIFFUSA ILLEGALITA’ IN SICILIA 

 

Roma, 4 maggio 2015 – “L’operazione condotta nelle settimane scorse dai Carabinieri del 

NAS a Carini – con una tonnellata di sacchetti in plastica non a norma sequestrata  e il 

titolare della società CE.DI. CRAI SICILIA SPA segnalato all'autorità amministrativa e 

sanzionato con una multa di 5 mila euro – non fa che ribadire, purtroppo, la situazione 

di desolante illegalità in cui versa il settore della produzione e della 

commercializzazione di sacchetti per asporto merci in Sicilia”, ha commentato Marco 

Versari, Presidente di Assobioplastiche, l’associazione che rappresenta le 

imprese operanti nella produzione di biopolimeri e di manufatti in 

bioplastica compostabile.  

 

Non solo. Questo fatto, come altre segnalazioni pervenute ad Assobioplastiche, 

confermano anche per la Sicilia il quadro emerso da una recentissima campagna di 

monitoraggio di Legambiente che ha attestato le responsabilità di alcuni 

operatori della GDO e del piccolo commercio nella violazione della legge 28 

del 24 marzo 2012  che regola il consumo di buste per asporto merci.  

Assobioplastiche da sempre è al fianco di tutte quelle amministrazioni pubbliche centrali 

e locali che intendono adoperarsi per il rispetto della legge, a tutela dei cittadini, 

dell’ambiente e degli operatori onesti che hanno scelto la strada della legalità. A supporto 

di tutti i corpi preposti alla vigilanza e al controllo e per facilitare l’attività di contrasto 

alla diffusa illegalità nel settore, Assobioplastiche ha siglato un accordo con ARPA 

Umbria per la verifica delle buste asporto merci presenti nel mercato. 

Assobioplastiche opera e continuerà ad operare per il completo rispetto della legge 

28/2012  su tutto il territorio nazionale. 

*** 

Assobioplastiche - Associazione Italiana delle Bioplastiche e dei Materiali Biodegradabili 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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