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Bari, arrivano gli
ecocompattatori:
smaltite le bottiglie di
plastica e sarete
pagati. Ecco come
fare
di Daniele Leuzzi

I primi due impianti installati nei negozi Leroy Merlin, ma l'assessore comunale all'ambiente
Petruzzelli annuncia l'acquisto di due macchine nei prossimi mesi
1 MINUTI DI LETTURA

18 GIUGNO 2021

A Bari e Casamassima da questa mattina sono attivi due
ecocompattatori per il riciclaggio delle bottiglie di plastica pet
all'esterno dei negozi Leroy Merlin. Il progetto "più ricicli più
guadagni", nato dalla collaborazione con Coripet, dopo aver
tagliato il traguardo delle prime dieci città è stato attivato anche
in Puglia: per ogni bottiglia "donata" i clienti otterranno un punto
sull'app dedicata. Al raggiungimento della soglia di 150 punti, i
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relativi sconti tra i 10 e i 15 euro su una spesa minima di 50 euro.
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oltre 160 tra 18 e 25 anni"
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▲ L'app sul telefono registra lo smaltimento e accumula i punti

Buongiorno Rep:

Una inaugurazione simbolica che dà il via alla diﬀusione di altri
macchinari per la raccolta diﬀerenziata, sempre con agevolazioni
e sconti per i cittadini virtuosi. "Siamo al lavoro per installare
almeno due ecocompattatori pubblici in città nei prossimi mesi",
ha annunciato l'assessore all'Ambiente Pietro Petruzzelli.

Tutte le mattine prima del caffè la
newsletter del direttore Maurizio Molinari e
nel weekend la selezione dei contenuti più
interessanti della settimana
ACQUISTA

▲ L'ecocompattatore di Leroy Merlin, ma ne sono in arrivo due comunali

Al taglio del nastro nel distretto commerciale di Santa Caterina
hanno preso parte i dipendenti di Leroy Merlin, l'assessore
all'Istruzione Paola Romano e Corrado Dentis, presidente
Coripet. Le bottiglie che possono generare un prodotto idoneo al
diretto contatto alimentare sono solo quelle "pet", il procedimento
è automatizzato attraverso la lettura del codice a barre che

Argomenti
ambiente

Leroy Merlin

riciclaggio

raccolta differenziata

bari città

087193

compare sullo schermo dello smartphone

