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CHI SIAMO 

Dal 1984 AIPE - Associazione Italiana Polistirene Espanso - è l’organismo senza scopo di lucro che 
raggruppa le principali aziende di: 
    • produzione della materia prima, il polistirene espandibile 
    • produzione di lastre per l’isolamento termico e di manufatti destinati ai settori edilizia e imballaggio 
    • costruzione di impianti per la lavorazione dell’EPS e per la produzione di sistemi per l’edilizia 
  
AIPE rappresenta l’Italia in seno all‘EUMEPS, European Manufacturers of Expanded Polystyrene, 
organizzazione europea che riunisce le associazioni nazionali dei produttori di EPS. 
 
L’AIPE, con la collaborazione delle aziende associate, ha creato una rete che provvede alla raccolta e al 
riciclo di imballi e scarti in EPS al fine di supportare il riciclo di tale materiale. 
 
MISSION: 

• sostenere e promuovere l’immagine del polistirene espanso sinterizzato di qualità e 
svilupparne l’impiego 

• essere un qualificato punto di riferimento e un’autorevole fonte di informazione per l’opinione 
pubblica, i media e gli attori di mercato (istituzioni, aziende, utenti e progettisti) 

• contribuire alla formazione tecnica degli associati e dei professionisti 
ATTIVITÀ: 
• consulenza tecnica per i soci e per gli altri attori di mercato 
• pubblicazione di materiale divulgativo e di volumi monotematici 
• organizzazione di convegni, fiere e corsi di formazione 
• realizzazione di ricerche e studi di settore 



LA FORMAZIONE 
AIPE promuove la formazione continua e professionale per migliorare la comunicazione tra aziende 
produttrici di imballi, gli utilizzatori industriali e gli utenti finali. 
 
I PROGETTISTI 
La collaborazione con progettisti, designer e università hanno evidenziato la necessità di mantenere un 
contatto formativo e informativo per promuovere l’utilizzo dell’EPS in ogni situazione e applicazione 
appropriata. 
 
GLI UTILIZZATORI 
I contatti con le aziende utilizzatrici degli imballi in EPS sottolineano la necessità di un referente terzo , 
esterno alla catena produttiva e commerciale, al fine di ottenere informazioni complete, autorevoli che 
ASSICURANO la validità dell’impiego dell’EPS sotto tutti gli aspetti (tecnici, funzionali, ambientali…). 
 
LA NORMAZIONE 
La presenza nei tavoli tecnici della legislazione e normazione permette di aggiornare costantemente le 
aziende associate sull’evoluzione degli strumenti nazionali ed europei 
 

 



IMBALLAGGIO ALIMENTARE 



SETTORE ORTO-FRUTTICOLO E FLORO-VIVAISTICO 



PACKAGING: SETTORE TECNICO E «BIANCO» 



PACKAGING IN EPS 



IL PACKAGING PER IL TRASPORTO 



TECHNICAL – PROMOTIONAL 
PACKAGING DOCUMENTATION   

BOOKS AIPE 

BROCHURE  

CD (included all documentation) 

 

BOOKS AIPE 



AIPE CD’s 

BROCHURE 



Updating web site: www.aipe.biz 
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