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Le future sfide associative 

All'indomani del rinnovo del Consiglio Direttivo e dell'elezione delle cariche sociali vogliamo ringraziarvi per la fiducia 
che avete riposto in tutti noi. A nome di tutti i Soci il primo ringraziamento va ad Augusto Baruzzi che, negli ultimi 
anni, ha presieduto l'Associazione con grande spirito di abnegazione e correttezza istituzionale. 
Oggi, più di ieri, abbiamo di fronte delle sfide formidabili che necessariamente richiedono l'azione coordinata di tutti 
gli attori coinvolti nel comparto industriale del polistirene espanso. L'opinione pubblica, e di riflesso gli interpreti della 
politica, si stanno dimostrando in maniera generalizzata sempre più preconcettualmente ostili all'uso delle materie 
plastiche nella produzione di oggetti di uso quotidiano e degli imballaggi in particolare. 
Il nostro compito è limitare al massimo un approccio emotivo alle tematiche ambientali, riportando la discussione nei 
termini che la complessità scientifica impone e mostrare quanto già sappiamo, ossia che proprio l'uso consapevole 
dell'EPS contribuisce a ridurre sprechi di energia, risorse ambientali ed alimentari. In tal senso, abbiamo la necessità di 
dimostrare che la nostra industria fa la sua parte nel recupero e riciclo dei manufatti in EPS immessi sul mercato, che 
le tecnologie a disposizione esistono e sono diffuse, che numeri rilevanti in tal senso fanno già parte del presente e 
che target più ambiziosi sono raggiungibili. Svolgiamo in questo una funzione di responsabilità sociale, dobbiamo fare 
di più e meglio, ma possiamo essere orgogliosi di quello che già oggi rappresentiamo. 
Sul fronte del mercato dell'isolamento termico alcune applicazioni storiche per l'EPS vengono messe in discussione da 
parte di comparti relativi a materiali concorrenti, mediante azioni di diversa natura che si giocano anche sui tavoli di 
normazione nazionale ed europea. D'altro canto la necessità di realizzare edifici sempre più performanti dal punto di 
vista energetico ci chiama in causa come fornitori ideali di soluzioni sicure per la salute di coloro che quegli edifici 
costruiscono ed abitano, rispettose dell'ambiente perché rispondenti ai principi dell'economia circolare e efficienti per 
la caratteristiche fisiche intrinseche all' EPS. 
Questi processi di valorizzazione dei nostri prodotti, in edilizia e nel packaging, hanno bisogno di essere accompagnati 
da una comunicazione che sia capace di affiancare gli indiscutibili contenuti tecnici a delle corrette modalità di 
coinvolgimento dei nostri target. Abbiamo bisogno di consolidare le relazioni che abbiamo con gli Enti di normazione e 
probabilmente di instaurarne di nuove con istituzioni, associazioni e gruppi di interesse che possano essere nostri 
compagni di strada in questo percorso. 
Siamo fiduciosi ed ottimisti e, per realizzare tutto ciò, Vi garantiamo un impegno intenso, costante e coerente con 
quegli obiettivi; chiediamo altresì a tutti Voi di non farci mancare mai stimoli, sollecitazioni e suggerimenti preziosi. 
Grazie e buon lavoro a tutti. 
                   Alessandro Augello 
               Presidente 
 

Giovanni Raggi      Luca Saccardi 
    Vice Presidente Imballaggio          Vice Presidente Edilizia  

 

 

 

 

 

Editoriale - Editorial 

Future association challenges 
 
The new Director, recently installed, sets out the objectives he intends to pursue in his mandate, especially in relation 
to environmental aspects. 
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GreenChemicals: chimica verde, 
di nome e di fatto 

Anche se le aziende chimiche e quelle che fanno parte della 

filiera dei polimeri in plastica sono viste sempre con 

diffidenza da parte dell’opinione pubblica, che le vede come 

nemiche dell’ambiente, questo non è sempre vero. Tante 

aziende vedono nella sensibilità ambientale non solo una 

priorità, ma un obiettivo di business e fanno della propria 

attenzione alle tematiche ambientali un punto di forza e un 

elemento di competitività. E’ la strada scelta da 

GreenChemicals, realtà italiana fondata nel 2010 che ha due 

obiettivi, entrambi con una forte valenza ambientale: 

produrre additivi antifiamma per materie plastiche (tra cui il 

polistirene) a ridotto impatto e implementare un processo di 

riciclo chimico-meccanico per trattare diversi tipi di 

materiale polimerico. Ne parliamo con Micaela Lorenzi di 

GreenChemicals. 

Quali sono state le tappe fondamentali per  
GreenChemicals? 
 
Sicuramente essere riusciti a proporre un antifiamma 

alternativo all’HBCD per l’EPS. Questo composto è vietato 

dal 2015, noi abbiamo proposto delle soluzioni alternative, 

partendo dal principio che in chimica non esiste mai un 

unico modo per fare una cosa. I composti a ridotto impatto 

che proponiamo oggi sono utilizzati dai principali produttori 

di polimero.  

E a proposito di riciclo? 
 
Il problema del riciclo è forse oggi la questione principale 

con cui si deve confrontare chiunque operi nel mercato delle 

plastiche. Il processo di riciclo riconosciuto ufficialmente è 

quello di tipo meccanico, tramite estrusore. Questo metodo, 

però, non sempre è applicabile. Per esempio, quando le 

plastiche non sono monomateriale è difficile ottenere un 

prodotto con delle proprietà simili a quello di partenza. Con 

altri materiali, invece, il materiale che si ottiene ha delle 

caratteristiche tali da essere difficile da impiegare.  

Uno dei prodotti che non si possono trattare con il riciclo 

meccanico è il polistirene contenente additivi antifiamma. 

Infatti, trattando meccanicamente l’EPS questi composti si 

spaccano e fanno degenerare il polimero, rendendolo  

 

 

 

inutilizzabile. Se poi il materiale da riciclare contiene HBCD 

questo rappresenta un ulteriore problema. Quando il riciclo 

meccanico non è applicabile resta la strada del riciclo 

chimico, per ottenere i monomeri di partenza.  

I due sistemi hanno però dei costi diversi. Un estrusore costa 

circa un milione di euro e si ripaga già lavorando 1.000 

tonnellate di plastica; un reattore per il riciclo chimico costa 

circa 10-15 milioni di euro e si ripaga con volumi molto più 

alti, circa 10.000 tonnellate. Questo significa costruire pochi 

impianti in cui far confluire anche la plastica post uso 

raccolta a grande distanza, mentre con l’estrusore si può 

organizzare una filiera più corta per il trattamento di rifiuti in 

plastica prodotti in un raggio ridotto.  

Che soluzione propone la vostra azienda? 
 
 Abbiamo installato in Italia il primo impianto di riciclo 

chimico/meccanico, una sorta di ibrido tra questi due 

sistemi. Infatti usiamo l’estrusore come se fosse un reattore 

chimico: al suo interno si ritrovano le stesse condizioni di un 

impianto chimico, ma ancora più spinte dal momento che i 

volumi sono ridotti.  

In certe condizioni l’estrusore può essere più pericoloso di 

un reattore, perché non è previsto un veicolo per disperdere 

il calore che può formarsi nella reazione. Però nel caso del 

riciclo della plastica questo problema non si presenta perché 

non si tratta di una reazione esotermica. 

Sulla base di questo principio a Fontaniva (Pd) abbiamo 

realizzato un estrusore in cui trattiamo del PET fortemente 

contaminato: durante il processo, al suo interno facciamo 

avvenire una reazione chimica per cui otteniamo il 

monomero che in seguito separiamo dalle impurezze. Il 

fluido che si ottiene può essere utilizzato nella produzione di 

poliuretano.  

Il vantaggio di questo approccio è che permette di trattare 

tutti i materiali e che un impianto del genere richiede volumi 

relativamente ridotti per ripagarsi. Quindi possono essere 

costruiti più impianti, raccogliendo il materiale in un’area 

meno ampia, riducendo la necessità di trasportare i rifiuti su 

lunghe distanze.  

 

 

 

L’intervista – The interview 
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Lo stesso processo può essere applicato anche al 
polistirene? 
 
Certo. Potenzialmente può essere trattato anche il 

polistirene contenente gli agenti antifiamma di cui 

parlavamo prima. La condizione è quella di utilizzare per 

l’additivazione degli agenti ritardanti più stabili, che possano 

resistere al passaggio nell’estrusore.  

Abbiamo anche pensato alla gestione dell’HBCD. Infatti 

aggiungendo nell’estrusore un opportuno additivo durante il 

processo di riciclo, esso reagisce e perde la sua pericolosità. 

 

 

 

 

 

Grazie a questi accorgimenti tutto l’EPS, anche quello 

additivato, può essere riciclato in Italia, senza trasferirlo 

all’Estero per portarlo in qualche grosso impianto per il 

riciclo chimico.  

Questo processo infatti, è replicabile in qualunque estrusore. 

A me piacerebbe che l’Italia conquistasse la leadership 

europea per il riciclo dell’EPS. Non dimentichiamo che il 

nostro è il Paese con più esperienza nel riciclo meccanico, 

perché ci sono più estrusori e più personale specializzato e 

con questo sistema potremmo essere in grado di creare 

un’eccellenza italiana nel settore del riciclo. 

 
 

 

 

 

       

 

 

 

GREENCHEMICALS: GREEN 
CHEMISTRY, IN NAME AND 
IN FACT 
 
Although chemical companies are 

always seen with mistrust by public 

opinion, which sees them as enemies 

of the environment, for many of these 

companies environmental sensitivity is 

a priority. We talk about it with 

Micaela Lorenzi, from GreenChemicals. 
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Nuovo Consiglio Direttivo per AIPE. 
Alessandro Augello eletto Presidente  
 
AIPE-Associazione Italiana Polistirene Espanso 
annuncia che il giorno 24 maggio 2019, a seguito 
dell’Assemblea dei Soci, è stato eletto il nuovo 
Consiglio Direttivo dell’Associazione, che rimarrà in 
carica per i prossimi due anni. 
Il nuovo Presidente è Alessandro Augello (Poron 
Italiana Sud Srl) che sarà supportato da Luca Saccardi 
(STS Polistiroli Srl) Vice Presidente Edilizia e da 
Giovanni Raggi (Isolconfort Srl) Vice Presidente 
Imballaggio.  
I Consiglieri sono: Ivan Brini (Fortlan-Dibi Spa), Renzo 
Cester (Politop Srl), Paolo Garbagna (Poliforce Srl), 
Claudio Marconi (Soprema Srl), Alberto Nicoli (MPE 
Spa), Romeo Tonello (Rexpol Srl), Alberto Zacchè 
(Poliespanso Srl) e Luca Zappelli (Sulpol Srl).  
Augusto Baruzzi (Sive Spa), Presidente uscente, è 
Consigliere senza diritto di voto. Marco Piana, 
Direttore Tecnico di AIPE, è socio onorario. Roberta 
Busnelli e Marisa Persegato costituiscono il Collegio 
Revisori dei Conti. Diana Castiglione, Gabriele Depinto 
e Oreste Pasquarelli costituiscono il Collegio dei 
Probiviri.  
AIPE augura al nuovo Consiglio Direttivo un buon 
lavoro e ringrazia Augusto Baruzzi per il lavoro svolto, 
insieme agli altri Consiglieri, durante il suo mandato.   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il mercato premia imballaggi e 
preformati 
 
Durante l’assemblea AIPE di fine maggio sono stati 
presentati i dati di mercato della filiera dell’EPS nel 
2018. Rispetto all’anno precedente il settore ha 
conosciuto una lieve crescita, passando da 119.000 a 
120.000 tonnellate prodotte. In un contesto di 
sostanziale stabilità, si possono però leggere alcune 
tendenze.  
Il segmento dei preformati va meglio rispetto a quello 
dei blocchi. Ciò significa che il mercato premia i 
prodotti più tecnologici e che offrono performance 
specifiche. Il segmento delle perle sfuse, 
sostanzialmente stabile, continua a rimanere 
marginale rispetto agli altri due.  
Analizzando i dati per ambito di applicazione, si nota 
come l’EPS per imballaggio sia leggermente cresciuto, 
mentre quello per edilizia è andato incontro a un 
leggero calo, pur rimanendo il principale settore 
d’impiego.  
 
Malgrado il fatto che le norme (anche europee) siano 
più restrittive e che il materiale sia oggetto di critiche 
da parte di alcune associazioni ambientaliste, gli 
imballi in EPS hanno performance tecniche tali (in 
particolare mantenimento della temperatura, 
protezione dagli urti, sicurezza per il contatto 
alimentare) da renderli una scelta sempre valida. 
 
 

Attività – Activities 

NEW BOARD OF DIRECTORS FOR 
AIPE. ALESSANDRO AUGELLO 
ELECTED PRESIDENT 

AIPE announces that on 24th May 2019, the 

Assembly of members elected the new Executive 

Board, which will remain in office for the next two 

years. The new President is Alessandro Augello 

(Poron Italiana Sud Srl) who will be supported by 

Luca Saccardi (STS Polistiroli Srl) Construction Vice 

President and Giovanni Raggi (Isolconfort Srl) Vice 

President of Packaging. 

 

Alessandro Augello, Presidente AIPE 
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I risultati di un anno di ICESP 
 
Ad un anno dal lancio, ICESP (Italian Circular 
Economy Stakeholder Platform) fa il punto dei 
risultati ottenuto. La piattaforma, partita lo 
scorso 31 maggio 2018 con la sottoscrizione di 16  
organizzazioni firmatarie, coinvolge oggi 52 
organizzazioni firmatarie facenti parte 
dell’Assemblea dei membri e circa 100 
organizzazioni che partecipano ai lavori dei GdL.  
Tra queste organizzazioni figura anche AIPE. La 
piattaforma, nata per promuovere e coordinare 
le iniziative riguardanti l’economia circolare in  
corso in Italia, si inserisce nel più ampio contesto 
della piattaforma europea ECESP. 
 
 

 
 
 
Nel primo anno sono stati attivati 6 gruppi di 
lavoro, che hanno lavorato su ambiti specifici. In 
particolare, è stata creata una Task Force 
focalizzata sul problema regolatorio dell’End of 
Waste e dei sottogruppi per specifiche filiere: 
costruzioni e demolizioni (C&D), plastica da 
imballaggio, agroalimentare, tessile. E’ stato 
redatto un report sul settore C&D e sono stati 
tenuti Workshop tematici, (in particolare C&D). 
Durante la conferenza annuale ECESP, ENEA ha 
coordinato una sessione su “Mapping Circular 
Strategies in Europe” presentando la realtà 
italiana in un panel ampio di discussione. Inoltre 
ICESP ha avuto uno spazio dedicato per la 
divulgazione della Piattaforma e delle attività 
delle organizzazioni che ne fanno parte, sul tema 
Economia Circolare. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONE YEAR OF ICESP  
THE RESULTS  
 
One year after its launch, ICESP (Italian 
Circular Economy Stakeholder Platform) 
presents the results obtained. The 
platform, started last May 31st 2018, now 
involves 52 signatory organizations and 
about 100 organizations that participate in 
the work of the WGs today. Among these 
organizations there is AIPE too. 
 

THE MARKET REWARDS PACKAGING 
AND PREFORMED 
 

During the AIPE assembly, the market data were 

presented. Compared to the 2017, in the 2018 the 

sector experienced a slight growth, going from 

119,000 to 120,000 tons produced. The segment of 

preforms performed better than blocks and 

packaging better than building.  
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Quando l’EPS si sposa con il design 

Ogni anno, in aprile, Milano diventa la capitale 

mondiale del design attirando, in concomitanza con il 

Salone del Mobile, designer e architetti da tutto il 

mondo che trasformano la citta. È la Milano Design 

Week.  

Quest’anno il polistirene è stato il protagonista di una 

delle installazioni di maggiore effetto, quella realizzata 

da Austria Design nella sala reale della Stazione 

Centrale di Milano. La sala è stata trasformata in una 

grande piscina riempita di sfere di polistirene, solla 

quale erano esposti gli oggetti di design. Per osservarli 

i visitatori hanno dovuto immergersi letteralmente nel 

polistirene, riciclato, riutilizzabile e antistatico. 

Un’esperienza guidata dal fil rouge “Plesure & 

Tresure”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Mercato Ittico di Milano – Una best 

practice da replicare 

Creare una filiera del riciclo per il polistirene si può. Lo 

dimostra un progetto realizzato per il Mercato Ittico di 

Milano,  uno dei più grandi in Italia, in cui ogni giorno 

vengono prodotti 500 chili di cassette in polistirene 

vuote, per un totale di 150 tonnellate ogni anno. Il 

progetto prevede la realizzazione in un’area del 

Mercato Ittico di un impianto per la raccolta e la prima 

trasformazione delle cassette in Eps post-consumo, 

per permetterne il riciclo.  

Gli attori coinvolti nell’iniziativa sono tanti: AIPE – 

Associazione Italiana Polistirene Espanso, AMSA 

(Azienda Milanese Servizi Ambientali), COREPLA 

(Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il 

recupero degli imballaggi in plastica) e SOGEMI, la 

società di gestione dei mercati alimentari all’ingrosso 

di Milano.  

SOGEMI ha identificato un’area di quasi 1.000 mq 

nell’ambito degli spazi di sua competenza da destinare 

alla realizzazione dell’impianto e ha stimato i flussi di 

materiali che dovrebbero essere gestiti dall’impianto, 

per calcolarne la sostenibilità economica.  

AIPE, che sta coordinando il progetto, ha messo a 

punto il layout della linea per il trattamento dei rifiuti 

in EPS, che prevede una zona di raccolta del materiale, 

un’area di lavaggio, un frantumatore, un silos di 

stoccaggio per il materiale frantumato, un 

compattatore e un’area di raccolta dei blocchi di EPS 

post-uso compattato. Questo materiale sarà poi  

WHEN EPS MEETS DESIGN 
 
During the last Milano Design Week, 
Austria Design created a really effective 
installation, transforming the royal hall of 
Milan Central Station into a large 
swimming pool filled with polystyrene 
spheres, where design objects were 
displayed. To observe them, visitors had to 
immerse themselves in polystyrene, 
recycled, reusable and antistatic. 
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reimmesso nel ciclo produttivo. L’impianto proposto 

diverrebbe a tutti gli effetti una PEPS, ovvero una 

piattaforma per la raccolta dell'EPS da imballo, come 

quelle nate in tutta Italia a seguito del protocollo di 

intesa che AIPE ha siglato con COREPLA nel 2003. 

Il materiale da trattare nella piattaforma potrebbe 

provenire da diverse fonti: in prima battuta dagli 

operatori del mercato ittico, poi dai loro clienti del 

canale HoReCa (Hotel, Ristoranti, Catering) e dalle 

pescherie al dettaglio che si riforniscono al mercato 

ittico. Con questi soggetti si potrebbe davvero creare 

un piccolo esempio di economia circolare reale, 

invitandoli a riportare le cassette vuote al mercato a 

ogni nuovo accesso per l’acquisto di prodotti ittici. 

Un'altra possibile fonte di cassette in EPS post 

consumo potrebbero essere gli operatori che a Milano 

trattano pesce, senza necessariamente rifornirsi al 

Mercato Ittico: Amsa e COREPLA potrebbero 

consigliare il conferimento delle cassette vuote ai loro 

utenti professionali. 

Inoltre, poiché nell’area gestita da SOGEMI operano 

altri mercati all’ingrosso, tra cui quello ortofrutticolo e 

quello florovivaistico, altre tipologie di imballaggio in 

polistirene espanso – come le seminiere o le cassette 

per l’ortofrutta - potrebbero essere trattate in 

quest’area. 

L’impianto presso il Mercato Ittico diventerebbe così, 

oltre che uno strumento di gestione dei rifiuti in EPS, 

anche un mezzo per sensibilizzare gli operatori del 

settore a una gestione più ambientalmente sostenibile 

dei rifiuti che la propria attività genera. 

Una volta realizzato, l’impianto rappresenterebbe un 

importante contributo al miglioramento della 

sostenibilità della filiera ittica, dimostrando che le 

cassette in EPS usate per il pesce possono rientrare nel 

ciclo produttivo, senza inquinare.  AIPE ha realizzato e 

consegnato il business case del progetto. Questo 

documento attesta la fattibilità dell’impianto e la sua 

sostenibilità economica.  

Il progetto realizzato per il Mercato Ittico di Milano è 

replicabile in altri mercati o centri di commercio 

all’ingrosso del pesce, a patto che possano generare 

quantità di imballaggi sufficienti a rendere sostenibile 

la realizzazione dell’impianto. AIPE è già in contatto  

 

 

con alcuni di essi per riproporre in altre parti d’Italia il 

progetto milanese.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THE MILAN FISH MARKET - 
A BEST PRACTICE TO 
REPLICATE 

Creating a recycling chain for 
polystyrene can be done. This is 
demonstrated by a project carried out 
for the fish market in Milan, one of the 
largest in Italy. The project involves the 
construction in an area of the Fish 
Market of a plant for the collection and 
first transformation of post-consumer 
Eps cassettes, to allow recycling.  
The stakeholders involved in the 
initiative are: AIPE - Italian Association 
of Expanded Polystyrene, AMSA 
(Milanese Environmental Services 
Company), COREPLA (National 
consortium for the collection, recycling 
and recovery of plastic packaging) and 
SOGEMI, the wholesale food market 
management company in Milan. 
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Una voce a favore della plastica 

Difendere la plastica, di questi tempi, non è di moda. 

Molto più semplice aggiungersi al coro di quanti la 

considerano il primo responsabile dei problemi 

dell’ambiente. 

Ogni tanto, però, una voce si alza in difesa di questo 

materiale. Questa volta accade in Belgio dove la 

Professoressa Kim Ragaert  del Centre for Polymer and 

Material Technologies dell’Università Ghent (Belgio) è 

intervenuta in un incontro con un discorso in favore 

della plastica. E lo fa usando dati scientifici in favore 

delle sue argomentazioni. Ecco il video del suo 

intervento: http://vimeo.com/342228903 

Anzitutto sottolinea come la plastica non sia l’unico 

materiale che non si degrada e che dato il suo grande 

valore non deve essere bandita, ma valorizzata e usata 

al meglio. 

Comincia poi a rispondere, cifre alla mano, alle 

principali obiezioni mosse alla plastica. Anzitutto 

quella sull’inutilità di molti packaging, soprattutto 

l’ambito alimentare. L’esperta sottolinea il grande 

utilizzo di risorse e l’emissione di anidride carbonica 

connessa alla produzione degli alimenti. Usare il 

packaging allunga la loro conservabilità, riduce lo 

spreco dei cibi e di tutte le risorse servite per produrli. 

Passa poi al confronto con altri materiali considerati 

più ambientalmente sostenibili dal grande pubblico: il 

vetro e la carta. Per quanto riguarda il vetro, spiega 

come richieda molta più energia della plastica a livello 

produttivo. Il riutilizzo richiede massiccio uso di acqua 

e soluzioni di lavaggio; il riciclo un processo molto 

oneroso energeticamente. Il trasporto, a causa del 

maggiore peso del vetro, è molto meno vantaggioso.  

Per quanto riguarda la carta, il confronto è fatto sui 

sacchetti usa e getta. La quantità di materiale che 

serve a produrne uno in plastica (che comunque può 

essere riutilizzato) è talmente inferiore che un 

sacchetto di carta dovrebbe essere usato 4 volte 

perché il bilancio energetico e materiale torni.  

Insomma, la Ragaert sostiene che se eliminassimo 

completamente la plastica andremmo incontro a  

 

 

 

consumi maggiori di materiali, acqua, energia e a più 

ingenti emissioni di anidride carbonica.   

L’unica colpa della plastica, secondo la professoressa 

Ragaert, è quella di rendere visibile i rifiuti. Il resto è 

colpa di chi, invece di raccoglierla e riciclarla 

adeguatamente, la abbandona. 

Il suggerimento della professoressa è quindi di usare la 

plastica con consapevolezza, evitando quelle più 

difficili da riciclare (come i flaconi colorati per i 

detersivi) e gestendola correttamente dopo l’uso. 

AIPE – Associazione Italiana Polistirene Espanso non 

può che sostenere questa visione.  

Il polistirene è un alleato insostituibile per la 

conservazione di alimenti freschi altamente deperibili 

come il pesce, il gelato, la mozzarella… consentendone 

il trasporto anche a lunga distanza mantenendo la 

catena del freddo. Usarlo e smaltirlo correttamente è 

la via migliore per sfruttarne le grandi potenzialità, 

senza arrecare danno all’ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A VOICE FOR PLASTIC 
 
Defending plastic these days is not  
ao fashionable. It’s easier to add to 
the chorus of those who consider 
plastic the first responsible for 
environmental problems. 
Sometimes, however, a voice rises in 
defense of this material. This time it 
happens in Belgium, where Professor 
Kim Ragaert of the Center for 
Polymer and Material Technologies 
of the Ghent University (Belgium) 
intervened in a meeting with a 
speech in favor of plastic.  
And it does so using scientific data in 
favor of its arguments. Here is the 
video of his speech: 
http://vimeo.com/342228903  

http://vimeo.com/342228903
http://vimeo.com/342228903
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Nuovi Associati - New  Members 

AIPE dà il benvenuto alle aziende che in questi ultimi mesi hanno aderito ad AIPE. 

Con il vostro contributo l’Associazione sarà ancora più forte. Buon lavoro a tutti! 

SOCI ADERENTI 

GREENCHEMICALS - Via Lavoratori Autobianchi, 1 - 20832 Desio (MB)  www.greenchemicals.eu  

Azienda italiana specializzata in soluzioni innovative ed efficienti, nel campo degli additivi chimici per materie plastiche. Grazie alle capacità 

formulative di Ritardanti di Fiamma e Antiossidanti, fornisce l’assistenza tecnica necessaria al cliente supportati da un ottimo Customer Service. 

WHITE GOLD PACKAGING - Piazza San Lorenzo, 9 - 21013 Gallarate (VA) www.wgp4.com   

Nasce nel luglio del 2016 dalla volontà del Fondatore di imprimere un nuovo corso all’esperienza lavorativa maturata nell’azienda di famiglia. Il suo 

obiettivo è di promuovere l’utilizzo del polistirene espanso, per le sue comprovate qualità di duttilità, leggerezza, durevolezza ed eco sostenibilità.  

SOCI ORDINARI  

FORTLAN-DIBI - Via Sacco e Vanzetti 6/6° - 42021 Ghiardo di Bibbiano (RE) www.fortlan-dibi.it

Produce soluzione e servizi per l’isolamento termoacustico. Nell’ambito dell’EPS opera nel settore dell’edilizia, con particolare attenzione alla 

salvaguardia ambientale.  

MPE - Polystyrene Division - Via Landri, 4 - 24060 Costa di Mezzate (BG) - www.mpe.it 

E’ specializzata nella trasformazione del Polistirene Espanso Sinterizzato in molteplici settori, tra cui imballaggio, isolamento termoacustico, 

logistica, alimentare e componenti tecnici.  

STS POLISTIROLI - Via Tofane, 3/c - 37069 Villafranca di Verona (VR) - www.stspolistiroli.it     

L’obiettivo dell’azienda è di concorrere a realizzare edifici rispettosi dell’ambiente, ad elevata innovazione tecnologica, ma con costi di esecuzione 

contenuti, grazie all’impiego dell’EPS. Contribuisce a migliorare il comfort degli edifici rispettando la natura e l’ambiente, attraverso un processo 

produttivo eco-compatibile.  

SULPOL - S.S. Flaminia km 145 - 06039 Trevi PG - www.sulpol.it 

Storica realtà nella produzione di Polistirene Espanso Sinterizzato, copre sia il settore dell’edilizia che quello dell’imballaggio, con un’ampia gamma 

di proposte. 

POLYSYNTHEX – Viale . Tecnologia – C.da Fargione - Z.I. Modica Pozzallo - 97015 Modica RG – www.polysynthex.it  

Si occupa della trasformazione, produzione e vendita di prodotti in polistirene espanso. Offre una vasta gamma di prodotti per i settori 

agroalimentare, orto-florovivaistico ed edile. 

Novità dagli Associati - From Members 

http://www.greenchemicals.eu/
http://www.wgp4.com/
http://www.fortlan-dibi.it/
http://www.mpe.it/
http://www.stspolistiroli.it/
http://www.sulpol.it/
http://www.polysynthex.it/


 

 

 

 

 

 
 
 

Ambiente e sicurezza: così EUMEPS sostiene l’EPS in Europa 
 
E’ sotto gli occhi di tutti come la filiera dell’EPS (e in 
generale quella della plastica) stia attraversando un 
momento turbolento. L’attenzione della popolazione è 
giustamente alta nei confronti delle tematiche 
ambientali e in questo particolare periodo storico è 
facile – sia per la politica che per le associazioni 
ambientaliste – trovare soluzioni demagogiche che 
abbiano facile presa sulla popolazione, senza 
considerare le implicazioni per le filiere industriali e 
l’impegno che esse (in primis quella dell’EPS) mettono 
per ridurre il proprio impatto ambientale. A difendere 
le ragioni dell’EPS in sede comunitaria c’è EUMEPS, 
che riunisce gli operatori europei della filiera e di cui 
fanno parte le Associazioni Nazionali, tra cui AIPE- 
Associazione Italiana Polistirene Espanso. Elisa Setién, 
Direttore Generale di EUMEPS ci racconta su quali 
fronti è più impegnata l’Associazione.   
 
E' recente l'approvazione della Direttiva monouso. 
Quale impatto potrebbe avere sulla filiera dell'EPS? 
 
L’atto legislativo, concordato politicamente il 18 
dicembre 2018, è stato approvato dal Parlamento 
europeo il 27 marzo senza modifiche e dal Consiglio il 
21 maggio ed è pronto per essere pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale. 
Eumeps ha identificato che vi sono ancora in Europa 
(almeno nel Regno Unito, in Polonia e in Spagna) 
alcuni produttori europei di tazze (o contenitori per 
bevande). Nonostante i contenitori per alimenti con i 
criteri menzionati nella nuova Direttiva siano di solito 
in XPS, e non in EPS, le implicazioni sull’immagine del 
EPS nel mercato sono evidenti ed estremamente 
preoccupanti. 
 
Tra i temi che attualmente preoccupano di più 
l'opinione pubblica, ci sono il marine littering e il 
problema dell'inquinamento da microplastiche. Fino 
a che punto la filiera dell'EPS è coinvolta in queste 
tematiche e che azioni si stanno intraprendendo, a 
livello europeo, per ridurre l'impatto del polistirene 
espanso? 
 
L'abbandono di rifiuti in mare rappresenta una sfida 
globale significativa. La priorità dovrebbe essere quella 
di evitare che rifiuti di qualsiasi tipo, compreso quelli 
in EPS, vengano né gettati né dispersi nell'ambiente.  
 

Alcune Associazioni Nazionali che fanno parte 
EUMEPS, come Danimarca, Norvegia, Svezia e Spagna, 
partecipano a campagne di sensibilizzazione nazionali 
per raccogliere rifiuti di plastica nelle spiagge. 
Tuttavia, dobbiamo accelerare gli sforzi congiunti sia 
per modificare i comportamenti e prevenire i rifiuti 
marini, sia per aumentare lo smistamento e la raccolta 
nei Comuni e migliorare l'attuale infrastruttura di 
gestione dei rifiuti a livello nazionale. Questo 
permetterà anche di aumentare le percentuali di 
riciclo di EPS. A livello UE, EUMEPS, in collaborazione 
con le sue Associazioni Nazionali, è attualmente 
impegnata in 3 iniziative: Operation Clean Sweep® di 
cui EUMEPS è una delle Associazioni firmatarie, il 
progetto Oceanwise (http://www.oceanwise-
project.eu/) "Riduzione dei rifiuti marini EPS nel Nord 
Atlantico" (2018-2020) e il progetto "Ricerca sulla 
schiuma in polistirene nel Mar Baltico" 
(https://mfvm.dk/fileadmin/_migrated/content_uploa
ds/Survey_of_EPS_in_the_Baltic_Sea_final.pdf), 
concluso nel marzo 2019. Si prevede anche un 
cambiamento nella metodologia di categorizzazione 
dei rifiuti marini e all'aggiunta di alcune categorie per 
le schiume di polistirene. 
Nel marzo 2019, l'ECHA (European Chemical Agency, 
l’agenzia europea delle sostanze chimiche) ha 
pubblicato una consultazione pubblica su una 
restrizione europea delle microplastiche 
(https://echa.europa.eu/it/registry-of-restriction-
intentions/-/dislist/details/0b0236e18244cd73). 
La definizione di microplastica proposta è troppo 
estesa e riguarda particelle polimeriche sintetiche di  
piccole dimensioni, tipicamente microscopiche (meno 
di 5 mm) che resistono alla biodegradazione. Viene 
coperta un'ampia gamma di usi di prodotti di consumo 
e professionali in vari settori, compresi prodotti 
cosmetici, detergenti e prodotti per la manutenzione,  
vernici e rivestimenti, materiali da costruzione e 
medicinali, nonché vari prodotti utilizzati in 
agricoltura, orticoltura e nel settore petrolifero e del 
gas. 
I dati disponibili sugli effetti della microplastica sono 
limitati, in particolare per l'ambiente terrestre, il che 
rende difficile la valutazione del rischio. I potenziali 
effetti sulla salute umana non sono ancora ben 
compresi. 
 
 
 

Da Eumeps - From Eumeps 

Intervista a Elisa Setién (Direttore Generale EUMEPS)  

Interview with (Director General EUMEPS) 
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Attualmente EUMEPS sta valutando il potenziale 
impatto sui prodotti EPS, nel settore dell’edilizia, 
dell’imballaggio e altri, al fine di contribuire alla 
consultazione (che si concluderà il 20 settembre 
2019). 
 
Parliamo di Direttiva REACH. Come si sta muovendo a 
livello globale la filiera del polistirene espanso per 
adempiere a tale normative?  
Quali iniziative ha preso EUMEPS a tale proposito? 
 
L'industria dell'EPS ha risposto bene ai requisiti 
REACH. 
Nel dicembre 2018, EUMEPS è divenuta operatore 
accreditato presso l'ECHA per impegnarsi più 
attivamente nelle attività dell’Agenzia che potrebbero 
avere un impatto sull'industria dell’EPS  
(https://echa.europa.eu/it/about-us/partners-and-
networks/stakeholders/echas-accredited-stakeholder-
organisations). 
Attualmente presso il Segretariato EUMEPS stiamo 
monitorando le attività dell'ECHA per istituire una 
nuova banca dati sulla presenza di sostanze chimiche 
pericolose negli articoli per operatori del trattamento 
dei rifiuti e per i consumatori (come previsto 
dall'articolo 9.2 della Direttiva Quadro sui rifiuti). La 
banca dati comprenderà informazioni presentate da 
società che producono, importano o vendono articoli 
contenenti sostanze comprese nell'elenco di sostanze 
candidate. Le aziende devono presentare queste 
informazioni entro la fine del 2020. 
In linea di principio, i prodotti EPS non contengono 
alcuna sostanza compresa in tale elenco, ma man  
mano che vengono stabiliti i criteri per il nuovo 
database, il Segretariato EUMEPS continuerà a seguire 
questo processo  
(https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table).  
 
 
 
 
 

 
 
 
Per queste e altre questioni quali strumenti usa 
EUMEPS per portare avanti le istanze della filiera 
dell'EPS in sede comunitaria? 
 
Il Segretariato EUMEPS a Bruxelles monitora 
costantemente le tendenze normative, le azioni 
legislative emergenti e identifica quelle che 
potrebbero avere un impatto per l'industria dell'EPS. 
Le Associazioni Nazionali intraprendono una linea di 
condotta analoga a livello nazionale e insieme 
riusciamo a mappare le sfide normative che l'industria 
dell'EPS deve affrontare. 
L'obiettivo di questo 2019 è rafforzare la rete interna e 
aumentare l'impegno esterno, sia a livello nazionale 
che a livello dell'UE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ENVIRONMENT AND SAFETY: 
THIS IS HOW EUMEPS SUPPORTS 
EPS IN EUROPE 
 
The EPS supply chain (and in general the 

plastics one) is going through a turbulent 

moment. People are very attentive to 

environmental issues and it is easy - both for 

politics and for environmental associations - 

to find demagogic solutions, without 

considering the implications for the 

industrial supply chains and the commitment 

to reduce their environmental impact. 

EUMEPS defends the reasons of the EPS in 

the EU. Elisa Setién, General Director of 

EUMEPS, tells us on which fronts the 

association is more committed. 

 

Elisa Setién, Direttore Generale Eumeps  



 

     

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Via Marcantonio Colonna, 46 20149 Milano 
Tel. 02 33 60 65 29 E-mail: aipe@epsass.it 

www.aipe.biz 
 

Twitter: @aipe_eps 

Facebook: aipe-eps 
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