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Ci sono scuole da ricostruire  

Lo scorso 22 maggio Invitalia, Centrale unica di 
committenza per la ricostruzione dell’edilizia 
scolastica post sisma, ha pubblicato l’elenco degli 
operatori economici ammessi alle procedure di 
gara per la realizzazione di nuove scuole nelle 
aree colpite dal terremoto. La ricostruzione delle 
scuole è stata approvata con l’Ordinanza 
Ministeriale n. 14 del 16 gennaio 2017 e indica in 
modo preciso i vincoli per le opere da realizzare. 
L’articolo 5 dice che i costi devono essere 
rapportati alla qualità dell’edificio, cioè il 
rapporto/qualità prezzo deve essere il più 
vantaggioso; l’articolo 6 concede 100 giorni solari 
per realizzare l’opera e indica che la costruzione 
deve essere realizzata con “tecnologia a secco” 
(casseri a rimanere). 

In tutto sono circa 1500 le imprese edili elencate 
nella lista e sono in corso di sorteggio quelle che 
parteciperanno alla gara di appalto per questo 
importante intervento. La ricostruzione post-
sisma rappresenta una importante opportunità 
da cogliere per le aziende che propongono i 
Sistemi ad Armatura Diffusa.  

Per questo motivo AIPE - Associazione Italiana 
Polistirene Espanso, per conto del Gruppo SAAD, 
ha scelto di rivolgersi direttamente ad esse, 
inviando alle imprese principali una 
documentazione informativa riguardo alle 
opportunità di utilizzo del sistema costruttivo 
SAAD, Sistemi Ad Armatura Diffusa. 

Nella lettera di accompagnamento della 
documentazione si sottolinea come tali sistemi 
soddisfino pienamente i tre requisiti imposti 
dall’Ordinanza. Infatti il Sistema SAAD permette 
di realizzare edifici sicuri alla classe più elevata di 
sisma e contemporaneamente con il maggior 
isolamento termico, grazie alla presenza di EPS,  
dimostrando un vantaggioso rapporto 
qualità/prezzo; è possibile il rispetto dei tempi di 
realizzazione delle opere; è previsto l’utilizzo di 
una tecnologia a secco, mediante impiego di 
casseri a perdere in EPS, che prevedono solo a 
fine montaggio il getto di calcestruzzo. Anche le 
finiture possono essere realizzate a secco, a 
completamento dell’opera. 

 

Numerose scuole sono state colpite dal sisma:  

ora devono essere ricostruite. 

 

 

There are schools to rebuilt  

Invitalia published the list of business operators 

who can submit the tender to build new schools 

in the areas affected by earthquake. AIPE, on 

behalf of SAAD Group, has chosen to apply 

directly to them by sending to the major 

companies information on the opportunities 

about the use of the SAAD construction system in 

reconstruction. 
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1.1 Impermeabilizzazioni per coperture:  

L’EPS è un materiale che viene utilizzato in molte 

applicazioni per isolare le coperture, in 

particolare quando queste presentano grandi 

superfici orizzontali o semi – orizzontali. L’EPS si 

presta ad essere impiegato sopra e sotto il manto 

impermeabilizzante e può creare la pendenza per 

l’evacuazione dell’acqua piovana. 

L’attività normativa relativa a questo settore è 

molto attiva e negli ultimi mesi in UNI sono state 

confezionate tre norme molto interessanti ed 

importanti per il settore industriale dell’EPS. AIPE 

ha seguito con continuità tutta l’attività relativa 

alle tre norme che sono rivolte agli aspetti 

meccanici, alle stratigrafie dei materiali, alla 

tecnologia dei tetti verdi. 

In ogni gruppo di lavoro l’attività di lobby è stata 

forte e decisa a salvaguardare l’impiego dell’EPS 

nei confronti dei materiali competitor. 

In dettaglio le norme sono le seguenti: 

UNI 11235: Istruzioni per la progettazione, 

l’esecuzione, il controllo e la manutenzione di 

coperture a verde 

Negli ultimi anni si è riscontrato un continuo e 

progressivo interesse per la realizzazione di 

coperture impermeabilizzate a verde, in quanto 

le stesse sono risultate un valido strumento per 

raggiungere obiettivi di compensazione, 

mitigazione e miglioramento ambientale, sia a 

livello puntuale sia su scala territoriale. Sono 

infatti evidenti i vantaggi compensativi delle 

coperture a verde laddove il costruito utilizza una 

parte di territorio, modificandolo 

permanentemente. La stessa copertura a verde 

certamente mitiga l’impatto ambientale 

conseguente alla costruzione di un edificio. 

 

 

 

 

 

UNI 11442-1: Criteri per il progetto e 

l’esecuzione dei sistemi di copertura continua. 

Resistenza al vento 

La presente norma si applica ai sistemi di 

copertura di tipo continuo, con elementi di 

tenuta realizzati con membrane flessibili e indica i 

criteri generali di progettazione nei riguardi 

dell’azione del vento. Nella norma sono indicate 

le varie tipologie possibili di vincolo (meccanico, 

per zavorramento e per adesione)  e sono inoltre 

precisati i criteri di calcolo. La norma fornisce 

anche alcune indicazioni di normale buona 

pratica relativamente alla progettazione e alla 

posa dei sistemi di copertura continua. 

UNI 8178-2: Analisi degli elementi e strati 

funzionali delle coperture continue e indicazioni 

progettuali per la definizione di soluzioni 

tecnologiche  

La presente norma fornisce informazioni in 

merito alla concezione e alla progettazione di 

elementi e strati, utilizzabili in un sistema di 

copertura continua, realizzati con membrane 

flessibili prefabbricate per impermeabilizzazione 

bituminose e sintetiche. 

  

Marzadro, noto produttore di grappe, ha scelto una copertura a 

verde per il tetto del nuovo stabilimento a Nogaredo (Tn)  

 

 

 

 

 

 

Waterproofing for roofing: here are the standards  

EPS is largely used to insulate roofing, especially large 

horizontal or semi - horizontal surfaces . Recently UNI 

has published some technical standard about this 

subject. 

 

1. EDILIZIA  
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1.2 AIPE-CORTEXA: un protocollo condiviso per il 

“Sistema Cappotto” 

Si è tenuto a Milano, lo scorso 5 maggio, il 

convegno “Perché l'EPS – il cappotto di qualità 

marcato CE”, un'occasione di incontro e 

confronto tra i produttori di lastre in polistirene 

espanso sinterizzato e gli operatori del comparto 

produttore dei sistemi isolanti a cappotto. Al 

tavolo dei relatori, si sono avvicendati 

rappresentanti delle due associazioni di 

riferimento per i due settori: AIPE-Associazione 

Italiana Polistirene Espanso e CORTEXA 

(Consorzio per la cultura del sistema cappotto), 

con l'obiettivo di definire un protocollo d'intesa 

condiviso tra i due attori della filiera. Un 

traguardo che sarebbe molto importante 

raggiungere, dal momento che oltre l'80% dei 

cappotti isolanti realizzati in Italia utilizza l'EPS e 

questo materiale è la componente essenziale del 

“sistema cappotto” che conferisce le proprietà 

isolanti.  

 
 

Augusto Baruzzi, presidente AIPE e Diego Marcucci, 

presidente CORTEXA 
 

Dopo il saluto dei Presidenti delle due 

associazioni (Augusto Baruzzi, AIPE e Diego 

Marcucci, CORTEXA), la giornata è entrata nella 

fase più tecnica, con interventi di Marco Piana, 

AIPE (La norma UNI EN 13163; TC 88/WG 18 

«Specification»); Giovanni Murano, CTI (Norme 

UNI 10351 e UNI EN 10456), Luca Ermini, LAPI 

(Come controllare la qualità dell’EPS nel 

cappotto) e Federico Tedeschi, CORTEXA 

(Protocollo CORTEXA per la qualità dell’isolante). 

La mattinata si è chiusa con una tavola rotonda 

dal titolo “Da ETAG 004 alla Marcatura CE: KIT e 

sistemi”.   

Il dibattito ha riguardato la necessità di definire 

come utilizzare in modo sicuro e conforme alla 

normativa vigente l'EPS nella realizzazione dei 

cappotti. Il tema più critico è quello di stabilire 

dei parametri misurabili per definire il concetto di 

“qualità”, che può avere significati diversi per il 

produttore di EPS, di cappotti, per il progettista, il 

costruttore e l'utente dell'edificio.  

C'è stata, infatti, un'ampia discussione sulla 

dichiarazione delle prestazioni del materiale 

isolante in modo da realizzare il cappotto di 

qualità.  

A oggi vi sono riferimenti normativi differenti, che 

prevedono parametri da dichiarare e altri da 

verificare in fase ispettiva. Le norme CEN di 

riferimento e la Guida EOTA permettono di 

identificare il materiale idoneo all'impiego finale, 

ma vi è una discrepanza importante fra i due 

approcci: le norme CEN non richiedono la 

dichiarazione/verifica della conformità, mentre la 

guida le prevede.  

Tutti gli operatori del settore avvertono il 

parametro densità come fondamentale per la 

qualità finale del componente, ma la situazione 

odierna e le future evoluzioni del materiale lo 

smentiscono: non è assolutamente essenziale il 

monitoraggio della densità, sebbene questa sia 

ovviamente il parametro più semplice da 

controllare.  

AIPE auspica che si arrivi a un protocollo che 

preveda la redazione dei capitolati d'appalto sulla 

base dei criteri prestazionali, come la capacità di 

isolamento termico, in attesa di un sistema di 

marcatura CE del “sistema cappotto”, che possa 

costituire un riferimento per tutti gli attori della 

filiera. 

Al termine di una discussione su queste 

tematiche si è decisa la costituzione di un tavolo 

di lavoro congiunto AIPE-CORTEXA per la stesura 

di questo protocollo. Esso sarà la base 

referenziata per il rapporto tra il fornitore di 

lastre in EPS e il produttore del sistema a 

cappotto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

AIPE-CORTEXA: A shared protocol for ETICS  

In Milan, EPS slabs manufactures met ETICS producers 

to define quality standard for this insulation system. It 

was decided to set up a joint working table AIPE-

CORTEXA for the drafting of a shared protocol. 

 



5 
 
1.3 L’EPS per la ricostruzione di sottofondi 

stradali 

 

Piogge torrenziali, frane, terremoti... negli ultimi 

anni diverse zone del nostro territorio sono state 

protagoniste della stampa internazionale per 

queste calamità. Oltre alle persone e agli edifici, 

anche le strade sono pesantemente colpite da 

questi fenomeni naturali e il ripristino delle 

infrastrutture dedicate alla viabilità nelle zone 

danneggiate è tra le priorità per permettere i 

soccorsi e la ricostruzione. 

 

 
 

L'EPS può rappresentare la soluzione innovativa 

per realizzare rilevati stradali o terrapieni in 

maniera sicura e agevole, soprattutto se ci si 

trova nella necessità di realizzare le opere in 

tempi brevi e in condizioni non ottimali. AIPE – 

Associazione Italiana Polistirene Espanso, ha 

commissionato al Dipartimento di Ingegneria 

Civile, dell'Ambiente, del Territorio e Architettura 

dell’Università degli Studi di Parma per verificare 

l'idoneità dell'EPS a questo impiego.  

Il polistirene espanso sinterizzato coniuga 

caratteristiche tecniche adeguate con pesi leggeri 

e costi adeguati. Infatti ha una densità di 20 

kg/m3, decisamente inferiore a quelle degli inerti 

leggeri utilizzati per questo scopo e soprattutto a 

quelle dei materiali di riporto tradizionali (2000 

kg/m3). Questa caratteristica annulla gli 

assestamenti, tipici delle opere realizzate con 

materiali più tradizionali e permette di contenere 

il fenomeno del Creep, ovvero di modificazione 

della prestazione a seguito di sollecitazione 

dovuti a carichi di lunga durata. 

 

La leggerezza dell'EPS semplifica notevolmente 

sia le operazioni di trasporto che di 

movimentazione in cantiere: un blocco di EPS di 

dimensioni normali (0,5x1x3 m) pesa circa 30 

chili, con riduzione dei tempi di trasporto, del 

numero di mezzi impiegati e dei costi di posa. Le 

caratteristiche meccaniche e di resistenza al 

calore dell'EPS sono compatibili con questo 

impiego.  

 

 
 

Due aspetti non secondari da considerare sono 

legati alla sostenibilità ambientale. Certamente 

trasportare tonnellate di terra è differente dal 

trasportare chili di EPS ed inoltre i blocchi di 

polistirene possono essere realizzati con 

materiale riciclato. 

Sarebbe molto interessante se le opere viarie 

fossero affiancate dallo studio del ciclo di vita 

LCA, in modo da permettere al progettista una 

visione completa dell’intera opera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EPS used for construction of road 

embankments 

In case of torrential rains, landslides, 

earthquakes… EPS can be the innovative 

solution for making road or pavement 

detected in a safe and easy way, especially if 

you are in need of doing the works in a short 

time and under no circumstances. 

Sintered polystyrene combines appropriate 

technical characteristics with light weights 

and adequate costs. 
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2. IMBALLAGGIO  

2.1 Gusto di cartone? No grazie! 

Ma è davvero necessario che la pizza da asporto 

sappia di cartone? Forse no, basta usare, al posto 

del cartone i contenitori isotermici in EPS che, 

oltre ad essere idonei al contatto con alimenti ed 

ad avere un migliore potere isolante, non 

rilasciano sentori indesiderati al cibo che 

contengono. 

Perché oggi, a differenza di qualche anno fa, non 

è più solo la pizza ad essere consegnata a 

domicilio. Sul territorio, prima solo dei grandi e 

via via anche dei medi centri urbani, si stanno 

sviluppando diverse società che fanno dell’home 

delivery il proprio business. Secondo i dati diffusi 

dall’Osservatorio eCommerce B2C, le vendite on-

line nel settore della ristorazione hanno 

raggiunto nel 2016 il valore ragguardevole di 90 

milioni di euro, con una crescita davvero decisa: 

+29% rispetto al 2015. Crescono anche le vendite 

via e-commerce degli altri comparti Food: gli 

acquisti Grocery (alimenti confezionati da grande 

distribuzione) sono arrivati al 188 milioni di euro, 

in crescita del 40% rispetto al 201; 

l’Enogastronomia cresce del 17% con un valore di 

poco superiore ai 240 milioni di euro. 

I produttori di EPS possono soddisfare le esigenze 

di trasporto a temperatura controllata in tutti 

questi comparto. La modularità delle forme 

ottenibili permette di creare contenitori con 

alloggiamenti separati per le diverse componenti 

dell’ordinazione, proteggendoli, oltre che dagli 

sbalzi termici, anche dagli urti, migliorando così 

l’esperienza di acquisto dell’utente finale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carton taste? No thanks! 

Food home delivery is increasing in 

Italy. Eps boxes can meet the 

temperature-controlled transport 

needs in this field. The modularity of 

the shapes allows to create 

containers with separate housings 

for the different components of the 

order, protecting them from thermal 

shocks and even from shocks and 

crash improving the end-user 

purchasing experience.  
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2.2 EPS, il meglio per le arnie. Parola di Bez 

 

Buongiorno, mi chiamo Bez e sono un’operaia. 

Un’ape operaia, nel caso non l’aveste capito. La 

mia vita è breve, un mese circa, ma intensa. Ogni 

giorno lascio la mia casina, comoda ma un po’ 

affollata, e faccio avanti e indietro tra la mia casa 

e campi pieni di fiori: un bel lavoro, ma faticoso. 

Per fortuna la sera mi riposo in un bel posticino. 

Le nostre casette (arnie, le chiamano) sono 

proprio confortevoli. Non sono in legno, come 

quelle dello sciame vicino a noi, ma in polistirene 

espanso, così, anche se il tempo è ventoso, noi 

rimaniamo al calduccio. E se invece fa molto 

caldo, e il sole picchia tutto il giorno all’interno la 

temperatura si mantiene fresca. 

 

E poi sono leggere, facili da trasportare (questo fa 

molto piacere all’umano che ci trasporta da un 

campo all’altro seguendo le fioriture), resistenti 

agli urti e agli agenti atmosferici.  

 

Sapete una cosa? Ci si sta talmente bene che ho 

sempre paura che il nostro umano le usi per 

rendere più confortevole anche casa sua! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

      

      

      

      

      

      

       

 

 

  

 

 

 

 

 

 EPS, the best for honeys. Bez word 

Bez, a bee worker, tells us her life in her 

house, realized in EPS. It’s always 

comfortable, warm and the worker can  

carry the dough easily. 

 



8 
 

3. AMBIENTE 

 

 

 

 

3.1 EPS Airpop e l’economia circolare:  

cosa sta facendo il settore 

Con l'adozione, alla fine del 2015, del pacchetto 

di misure sull'economia circolare, la Commissione 

Europea ha inteso promuovere una serie di 

misure volte a ricavare il massimo valore da 

materie prime, prodotti e rifiuti. Le proposte della 

Commissione Europea riguardano l’intero ciclo di 

vita dei prodotti: produzione, consumo, gestione 

dei rifiuti, mercato per le materie prime seconde.  

Per i rifiuti, in particolare, la Commissione si è 

posta obiettivi ambiziosi di aumento del 

riciclaggio dei rifiuti urbani e da imballaggio e 

riduzione del loro collocamento in discarica. Sono 

previsti anche misure per promuovere la 

trasformazione degli scarti in materie prime 

seconde e la nascita di prodotti più sostenibili.  

 

 

 

 

Il contributo di EPS-airpop® agli obiettivi UE 

In tutte le fasi del processo produttivo, il settore 

dell'EPS per l'imballaggio adotta un approccio 

LCA, per questo può contribuire concretamente 

agli obiettivi fissati dall'Unione Europea in termini 

di economia circolare.  

1. In fase di progettazione 

L'EPS-airpop® rappresenta di per sé un 
esempio di uso sostenibile delle risorse, 
essendo prodotto per il  98% di aria e solo il 
2% di polistirene, riciclabile fino a 7 volte. 
Mediamente un imballo in EPS-airpop® pesa 
la metà di qualunque altro materiale 
alternativo. 
 

2. In fase di produzione 
  

EPS-airpop® richiede il 33% in meno di acqua 
rispetto agli altri imballaggi stampati. I pack in 
polpa di cellulosa consumano mediamente il 
70-115% in più di energia, generano tra il 9 e 
il 31% di inquinamento atmosferico ed 
emettono il 330% in più di gas serra.  

 

 

3. Iniziative di gestione dei rifiuti 

Nel 2014, il 67% dell'EPS-airpop® è stato 
riciclato o il suo valore è stato recuperato 
tramite incenerimento. 
Il settore supporta le azioni volte a evitare la 
presenza di imballi in plastica nelle discariche 
e considera la termovalorizzazione come 
opzione complementare per gli imballi che 
non possono più essere riciclati perché 
sporchi o contaminati.  
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4. Trasformare i rifiuti in nuove risorse 

L'industria dell'EPS è tra quelle che guardano 
oltre il tradizionale riciclo e ha messo a punto 
un nuovo approccio, applicato nel 
PolyStyreneLoop Project, per generare 
materiali di recupero di alta qualità.  

 

5. Educazione del consumatore e comunicazione 

A livello nazionale  e internazionale, il settore 
dell'EPS si impegna a sostenere iniziative di 
educazione dei cittadini verso 
comportamenti più sostenibili, in relazione 
anche al riciclo dei rifiuti. L'analisi della LCA 
che compara l'EPS-airpop® con altri materiali 
dallo stesso uso dimostra che questo 
materiale ha un impatto inferiore dei 
competitor per il medesimo uso.  

 
 

3.2 AIPE e COREPLA: le attività a sostegno del 

riciclo dell’EPS 

Nel nostro Paese la gestione del fine vita degli 

imballi è gestita da CONAI (Consorzio Nazionale 

Imballaggi) e per le materie plastiche da COREPLA 

(Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclaggio 

e il Recupero degli Imballaggi in Plastica). 

Quest’ultimo opera su tutto il territorio nazionale 

raccogliendo e selezionando quanto più possibile 

con le tecnologie disponibili e con i costi 

ammissibili dall’economia del riciclo. Ad oggi 

vengono selezionati ed immessi nel circuito del 

riciclo molti polimeri, ma l’EPS ed anche il PS non 

vengono separati. Le motivazioni sono molteplici 

ma possono e devono essere superate. 

È senza dubbio vero che l’EPS è un materiale 

leggero e quindi le tecnologie di identificazione 

del polimero e di selezione devono essere messe 

a punto in modo specifico, ma è altrettanto vero 

che l’EPS si presta ad essere pretrattato con 

modalità diverse da altri imballi. 

 

 

 

 

Un esempio concreto è riportato dalla ricerca 

preliminare condotta da AIPE, realizzata per 

essere presentata a COREPLA in modo da 

dimostrare che l’EPS è recuperato e riciclato. Il 

mini circuito che è stato realizzato presenta 

alcuni attori che recuperano l’EPS, lo frantumano 

e lo compattano. 

 

 

 

 

Gli sbocchi del recuperato sono molteplici e 

finalizzati in campi simili all’origine ed anche 

diversi. Inoltre è noto a tutti che l’EPS viene 

utilizzato come fonte di energia nei 

termovalorizzatori. 

L’attività di AIPE, con il fondamentale supporto di 

Federchimica/Plastics Europe, permetterà di 

stimolare COREPLA ad avviare un reale processo 

di selezione così da inserire l’EPS nei materiali 

riciclati e quindi inserito nell’elenco di quelli che 

possono godere di un contributo agevolato. 

 

 

 

 

 

  

AIPE and COREPLA: activities to support EPS 

recycling 

AIPE's activity, with the support of 

Federchimica / Plastics Europe, will enable 

COREPLA to initiate a real selection process 

to include EPS in recycled materials and then 

be included in the list of those who can 

benefit by a subsidized contribution. 

 

 Airpop® EPS and circular economy  

At all stages of the production process, the EPS 

packaging industry adopts an LCA approach, 

which can contribute to the goals set by the 

European Union in terms of circular economy. 
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4.1 Grenfell Tower, vicini alle vittime 

 

 E’ notizia di cronaca l’incendio che, a Londra, ha 

devastato un grattacielo di edilizia popolare a  

nord Kensington, ovest della Capitale, la Grenfell 

Tower. Numerose le vittime e i dispersi, cui vanno 

aggiunti quanti, pur illesi, hanno perso le loro 

case. AIPE, in rappresentanza del settore, è vicina 

a queste persone e ricorda come in Italia la 

legislazione relativa al comportamento al fuoco 

dei materiali per l’edilizia è molto più stringente 

di quella britannica, a maggior tutela della 

sicurezza di tutta la cittadinanza.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 EPS: mercato stabile in tutti i settori 

applicativi 

 

Come ogni anno AIPE-Associazione Italiana Polistirene 

Espanso ha realizzato un'indagine statistica sul 

mercato italiano. I dati raccolti, relativi al 2016, 

mostrano una situazione pressoché invariata rispetto 

all'anno precedente. Questo indica che il settore, 

nonostante la fase congiunturale, riesce a mantenere 

la propria posizione nei mercati di riferimento. 

Entrando nel dettaglio dei numeri, complessivamente  

 

 

il mercato italiano dell'EPS pesa 116.000 tonnellate, 

esattamente quanto il 2015. Il mercato è segmentato 

in tre macro-aree (blocchi, lastre e derivati, preformati 

e perle sfuse) ciascuno dei quali a sua volta ripartito in 

tre ambiti applicativi: edilizia, imballaggio, altri settori. 

L'area blocchi, lastre e derivati vale complessivamente 

52.000 tonnellate. L'edilizia rappresenta la principale 

area di impiego di questi manufatti (39.000 tonnellate) 

utilizzati, per esempio, nell'isolamento degli edifici. 

Anche l'imballaggio rappresenta un ambito 

interessante (12.000 tonnellate), mentre le altre 

applicazioni hanno un peso residuale (1.000 

tonnellate). Rispetto al 2015, l'unica variazione è a 

carico dell'applicazione nell'edilizia, calata di 1.000 

tonnellate. Nell'ambito dei preformati (59.000 

tonnellate complessive), l'imballaggio rappresenta 

l'ambito di applicazione più importante, con un utilizzo 

di 33.000 tonnellate (1.000 in più rispetto al 2015). 

Stabile l'edilizia (25.000 tonnellate) e gli altri settori 

applicativi (perle, patatine, trucioli), con 1.000 

tonnellate. L'area delle perle sfuse ha un peso minore 

delle altre (5.000 tonnellate, invariate, anche nella 

ripartizione per ambiti di applicazione, rispetto 

all'anno precedente). L'edilizia, con un impiego di 

3.000 tonnellate, rappresenta il principale mercato di 

sbocco, mentre l'imballaggio e altri settori 

(alleggerimento terreni, imbottiture...) utilizzano 

ciascuno 1.000 tonnellate di materiale. Sul sito 

www.aipe.biz è disponibile una tabella riassuntiva 

dell'andamento del settore dal 2008 a oggi. 

 

4. VARIE 

Grenfell Tower, close to the victims 

AIPE, representing the EPS industry, is close to 

these people and remembers that in Italy the 

legislation on fire behavior of building materials is 

much stricter than the British one, with greater 

protection for the security of all citizenship. 

 

EPS: Stable market in all application areas 

2016 data show a situation that is virtually 

unchanged from the previous year. This indicates 

that the sector, despite the economic downturn, 

maintains its position in the reference markets. The 

Italian market weighs 116,000 tones, as well  as in 

2015. 
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5.1 Attività II trimestre 
 

ATTIVITA’ NORMATIVA 

L’Associazione è impegnata con modalità ed attività 

differente in molti tavoli di normazione, i più 

significativi sono i seguenti: 
-CTI (Comitato Termotecnico Italiano) per la redazione della norma 

relativa alla posa dei sistemi ETICS 

-UNI (Ente Italiano di Normazione) per la redazione di norme 

relative ai materiali isolanti nelle coperture continue e per la 

sostenibilità ambientale 

-UNIPLAST (Ente Italiano di Unificazione delle Materie Plastiche) per 

la redazione delle norme a favore del trattamento dei rifiuti 

-Ministero degli Interni per il comportamento al fuoco dei materiali 

-Ministero dell’Ambiente per l’attività legata ai CAM – GPP 

Inoltre vi è un’attività particolare e specifica per il 

confezionamento di Prassi di Riferimento a supporto 

del gruppo SAAD per la definizione di un protocollo 

finalizzato alla costruzione degli edifici nel loro 

complesso di pareti e solai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Nuovi iscritti - SYNTHOS 

 

AIPE ha il piacere di dare il benvenuto a SYNTHOS, 

grande azienda produttrice di materia prima, che dal 

2017 entra in Associazione in qualità di Socio 

Aderente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sede SYNTHOS: Oświęcim(Polonia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 From Eumeps 

 

EUMEPS ha presentato il Nuovo sito web, più 

interattivo e dal linguaggio semplice, capace di 

rivolgersi sia agli operatori del settore, che ai 

semplici cittadini. Lo scorso 31 maggio si è tenuto 

a Lisbona al consueto Meeting annuale di 

EUMEPS, in occasione del quale è stato 

modificato lo statuto dell’associazione ed è stato 

presentato il progetto PS Loop. Nell’ambito delle 

iniziative a sostegno dell’economia circolare, 

EUMEPS ha presentato il progetto PS Loop, volto 

a dimostrare la fattibilità tecnica ed economica 

del riciclo degli scarti di polistirene derivanti dalla 

ristrutturazione degli edifici, un materiale che 

fino a questo momento non viene recuperato. 

Entro il 2018 in Olanda sarà operativo un 

impianto capace di lavorare 3000 milioni di 

tonnellate all’anno di rifiuti in EPS per ottenere 

EPS da riciclo, distruggere i ritardanti di fiamma e 

recuperare composti di bromo.  

 

AIPE ACTIVITY - Second Quarter 2017  

AIPE participates in several standard tables. The 

most important are: CTI, UNI, UNIPLAST, 

Ministero degli interni, Ministero dell’Ambiente.  

Has achieved an important goal spreading the 

true knowledge of EPS and its features, 

intervening to correct a page focused on EPS 

recycling in post-consumer use, in the portal 

wikiHow, that contained incorrect information 

5. MONDO AIPE 

4.3 From Eumeps 

 EUMEPS presented its new website 

Last 31th of May EUMEPS’s general meeting was held in 

Lisbon. Latest version of the statutes  has been approved. 

EUMEPS has presented the PS Loop project to 

demonstrate technical and economic feasibility  of 

recycling of EPS waste, arising from the renovation of 

buildings. 

 

 

AIPE grows further 
AIPE is pleased to welcome SYNTHOS which 
will be an partner of the Association from 

2017. 
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SOCI ORDINARI 
Produttori di polistirene espanso 

Alpea  www.alpea.it 

Bazzica www.bazzica.it 

Cartoplastica www.cartoplastica.com 

De Berg www.deberg.it 

De.Com  www.decom.it 

Elle Esse www.elleesse.com 

Ercole www.vicigroup.it 

Fab Espansi www.fabespansi.com 

G.P.E www.gpesrl.it 

Isolconfort www.isolconfort.it 

Isolkappa Italia www.isolkappaitalia.it 

Knauf Insulation www.knaufinsulation.com 

Polibeck  www.polibek.com 

Poliend 2000 www.poliend.it 

Poliforce www.isopakadriatica.it 

Poliplast www.poliplast-srl.com 

Polirama Italia www.poliramaitalia.it 

Politop www.politop.com 

Pontarolo 
Engineering 

www.pontarolo.com 

Poron Italiana Sud www.poron.it 

Rexpol www.rexpolgroup.it 

Sicilferro 
Torrenovese 

www.sicilferro.it 

Sipe www.sipespa.it 

Sive www.sivespa.it 

Soprema www.sirapinsulation.com 

Turris Espansi 
Packaging 

www.turrisespansi.it 

V.2.S. www.v2s.it 

 

SOCI SOSTENITORI 
Produttori di polistirene espandibile 

BASF ITALIA Cesano Maderno (MI) 

JACKON  Germania 

SUNPOR Austria 

TOTAL 
PETROLCHEMICALS 
&REFINING 

 
Belgio 

VERSALIS S. Donato M.se (MI) 

 

 
SOCI ADERENTI 

 

GRUPPO MACCHINE 

Alessiohitech www.alessiotech.it 

DDL    www.ddl.re.it 

Nuova Idropress www.nuova-
idropress.com 

Plastedil www.plastedil.com 

Promass www.promass.com 

Tecnodinamica www.tecnodinamica.it 

GRUPPO TRASFORMATORI 
EDILIZIA e IMBALLAGGIO 

Bioisotherm www.bioisotherm.it 

Consorzio ICF Italia www.icfitalia.eu 

Ecosism www.ecosism.com 

Edilcass    www.edilcass.it 

Polidecor www.polidecor.net 

Termoblok www.termoblok.com 

 

River www.riverpolistirolo.com 

SYNTHOS – Polonia  

GRUPPO CAPPOTTO 

PPG Univer  www.ppg.com 
www.univer.it 

Röfix www.roefix.com 

 
SOCI ONORARI 

 

ASSOACUSTICI     www.assoacustici.it 

ASSORIMAP www.assorimap.it 

CORTEXA www.cortexa.it 

 

Via Marcantonio Colonna, 46 – 20149 Milano 
Tel. 02 33606529 E-mail: aipe@epsass.it 

www.aipe.biz 

http://www.univer.it/
http://www.roefix.com/
http://www.aipe.biz/

