
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.

MISSION:
•	   sostenere e promuovere l’immagine dell’EPS di qualità e svilupparne 

l’impiego anche attraverso la presenza costante e attiva nei principali 
tavoli tecnici, economici e politici di interesse per il settore

•	   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, progettisti e utenti)

•	   contribuire alla formazione tecnica degli associati e dei professionisti

ATTIVITà
•	  consulenza tecnica per i soci e per i professionisti
•	  pubblicazione di materiale tecnico
•	  organizzazione di fiere, convegni e corsi di formazione
•	  realizzazione di ricerche e studi di settore

Efficienza
Per la
Sostenibilità  L’eccellente isolamento termico dell’EPS

contribuisce attivamente al nostro comfort abitativo

Il polistirene è un polimero assolutamente sicuro 
per chi lo lavora e per chi lo utilizza e mantiene 

inalterate nel tempo le sue eccellenti prestazioni

Nella sua forma “elasticizzata”, 
è un’ottima barriera contro i rumori 

che raggiungono l’edificio dall’esterno e/o dall’interno

Sia in edilizia che nel packaging 
porta ad un considerevole risparmio energetico 

e ad una riduzione dell’impatto ambientale

L’imballaggio in EPS custodisce, protegge e trasporta 
le nostre merci in modo sicuro ed efficiente

È riciclabile al 100% 
e si rigenera in diverse applicazioni
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•	  L’imballaggio deve prima di tutto essere adatto allo scopo per cui è realizzato. 
Offrire una protezione totale del prodotto durante il trasporto così come nello 
stoccaggio, senza subire sollecitazioni meccaniche, sbalzi di temperatura, umidi-
tà e altre influenze esterne. L’imballaggio”virtuoso”, quindi, protegge il prodotto, 
lo tiene fermo durante il trasporto e permettere poi la sua esposizione nel punto 
vendita.

•	  Sono diversi i motivi che rendono l’EPS un imballaggio impiegato in molti settori 
(alimentare, industriale, florovivaistico): la sua elasticità che assorbe gli urti, la 
resistenza alla compressione che ne fa il contenitore ideale per merci di ogni 
tipo consentendone anche l’accatastamento, la leggerezza che ne facilita il 
trasporto e ovviamente la sua capacità protettiva: isolamento termico e 
igiene permettono di mantenere stabile la temperatura delle merci deperibili 
(es. pesce, gelato, frutta, ecc..) e la qualità dei prodotti custoditi. A tutto ciò il po-
listirene aggiunge una straordinaria plasmabilità che rende possibili soluzioni 
di forma di ogni genere.

•	  Il polistirene è riciclabile al 100%. La sua rigenerazione non è solo una possi-
bilità ma una realtà di fatto.
Può essere compattato e avviato al recupero energetico, una forma di riciclo im-
portante perché in grado di assorbire scarti di qualunque provenienza. Il potere 
calorifico dell’EPS è di circa 10.000 Kcal/Kg. 
Oppure impiegato come inerte leggero in calcestruzzi e malte, o mescolato a 
EPS vergine per produrre nuovi imballaggi o nuovi sistemi isolanti o ancora tra-
sformato in polistirene cristallo per ricavarne manufatti plastici (es. righello, biro, 
ecc..).

•	  Le maggiori quantità di scarti in polistirene giunti a fine vita provengono dal 
settore imballaggio, in particolare dal packaging florovivaistico, alimentare e 
industriale. Aipe è da tempo impegnata nella creazione di una rete a livello 
nazionale che possa incrementare il sistema di recupero e riciclo di questa 
tipologia di rifiuti.

•	  L’EPS in forma elasticizzata è un ottimo materiale per contrastare i rumori sia 
impattivi che trasmessi per via aerea. È ottenuto partendo dall’EPS normale at-
traverso un trattamento meccanico di compressione che ne riduce notevol-
mente il valore di rigidità dinamica e la comprimibilità, incrementandone 
le proprietà acustiche pur mantenendo inalterate quelle termiche.

•	  Il polistirene elasticizzato è classificato EPS T quando è marcato CE come iso-
lante termico con specifiche proprietà acustiche, in base alla norma di prodotto 
UNI EN 13163 che definisce una serie di livelli a seconda dei valori di rigidità 
dinamica e comprimibilità del materiale.

•	  L’EPS a migliorate prestazioni acustiche viene impiegato in diverse applicazioni: 
pareti, facciate, isolamento esterno a cappotto e soprattutto nei “pavimenti 
galleggianti” in cui, sopra la soletta, è posato uno strato di EPS elasticizzato e 
sopra questo viene gettato il massetto di ripartizione dotato di una certa massa 
e isolato elasticamente dalle pareti perimetrali. Sul massetto si applica poi il pa-
vimento propriamente detto che può essere di qualsiasi tipo.

•	  L’EPS - polistirene espanso sinterizzato - è un polimero rigido, leggero, com-
posto per il 98% d’aria. Presenta un rapporto costo /beneficio altamente 
competitivo sia dal punto di vista ambientale che economico.

•	  L’eccellente proprietà isolante dell’EPS contribuisce positivamente al nostro 
comfort abitativo e al risparmio energetico (quindi alla riduzione dell’impatto 
ambientale). La struttura a “celle chiuse” del materiale ne garantisce una condu-
cibilità termica molto bassa , con valori medi di λ compresi tra 0,039 e 0,033 
W/mK a seconda della massa volumica (da 15 a 35 Kg/m3). Nell’EPS a migliorata 
conducibilità termica, il λ arriva fino a 0,031/30 W/mK.

•	  L’EPS è permeabile al vapore acqueo, quindi è traspirante, ma è impermea-
bile all’acqua. La permeabilità al vapore acqueo fa si che all’interno di edifici 
e ambienti isolati con polistirene non si formino muffe. Un dato importante è 
quello della resistenza alla diffusione del vapore espresso come rapporto µ 
(adimensionale) fra lo spessore d’aria che offre la stessa resistenza al passaggio 
del vapore e lo spessore di materiale in questione.

•	  Il polistirene viene prodotto in tutta sicurezza a partire dalla polimerizzazio-
ne dello stirene, monomero ricavato dal petrolio. Cui segue la pre-espansio-
ne delle perle attraverso la vaporizzazione di un agente espandente (pentano), 
la maturazione e infine lo stampaggio dei semilavorati e dei manufatti.
L’EPS è atossico, inerte e non contiene clorofluorocarburi (CFC) né idro-
clorofluorocarburi (HCFC). Non avendo alcun valore nutritivo, a differenza di 
altri materiali alternativi, non viene attaccato da funghi, batteri o microrga-
nismi diversi.

•	  Il polistirene, quale composto di carbonio e idrogeno, è per sua natura un ma-
teriale combustibile. Inizia la sua decomposizione a circa 230-260°C ma soltanto 
a 450-500°C si ha un’accensione. La successiva propagazione della fiamma av-
viene spontaneamente nell’EPS normale, se vi è sufficiente apporto di ossigeno, 
mentre nell’EPS a migliorato comportamento al fuoco (EPS/RF), ottenuto 
con opportuni additivi, la propagazione cessa al venir meno della causa di in-
nesco. La combustione può sviluppare essenzialmente ossido di carbonio, non 

diversamente dai materiali lignei presenti nella costruzione o nell’arredamento 
ma in proporzione molto più ridotta e non produce diossina.

•	  L’analisi svolta delle influenze che i fattori ambientali, come temperatura e umi-
dità, e le sollecitazioni di lavoro hanno sulle caratteristiche dell’EPS mostra che 
esso può garantire per un periodo illimitato le prestazioni che gli ven-
gono richieste. Ciò è dimostrato da anni di esperienza applicativa su scala va-
stissima e da numerose verifiche delle caratteristiche, effettuate su EPS in opera 
da decenni.

Polistirene esPanso sinterizzato

EPS

  Fattore di resistenza Permeabilità al vapore (Δ)
 Tipo EPS alla  diffusione di vapore (μ) Mg/ (Pa.h.m)

 Da 30 a 80 20 a 40 0,018 a 0,036

 Da 90 a 150 30 a 70 0,010 a 0,024

 Da 200 a 500 40  a 100 0,07 a 0,018

 EPS T 20 a 40 0,018 a 0,036

 Risorse Considerate naturali e, ad oggi, non rinnovabili

 
Riciclabilità

 L’EPS è riciclabile al 100% e concretamente
   riciclato

 
Salute umana

 I prodotti non contengono sostanze tossiche 
  o nocive

 Processo produttivo Avviene con metodologie di “best practices”.

 
Durata

 In condizioni standard di riferimento, i prodotti
   mantengono inalterate nel tempo le prestazioni

 
Conformità/marcatura CE

 Prodotti conformi alla norma UNI EN 13163 
  e marcati CE per il settore dell’isolamento termico

 
Regolamento REACH

 Materia prima registrata e prodotto conforme 
  al regolamento europeo

 Attenuazione  del livello di rumore da calpestio (L) nei solai

 EPS  normale EPS a  migliorate prestazioni  acustiche

 13dB < DL < 18dB 20dB < DL < 32dB

 Rigidità dinamica  EPS 60 MN/m3 <  s’ < 200 MN/m3  

 Rigidità dinamica EPS   12 MN/m3 <  s’ < 60 MN/m3

 a migliorate prestazioni acustiche

  GER * GWP **

 EPS medio 114 MJ/Kg 4,6 Kg CO2/Kg

 Riduzione con l’uso 
 del 90% di EPS riciclato 

Fino al 30% Fino al 50%

L’LCA dell’EPSGli indicatori ambientali dell’EPS

•	  Unità funzionale: produzione di 1 Kg di generici manufatti in EPS nei settori edi-
lizia e imballaggio

•	 Campione: aziende associate ad Aipe
•	 Ricerca effettuata dallo Studio LCE (Life Cycle Engineering) di Torino

* Gross Energy Requirements: consumo totale di energia spesa
**  Global Warming Potential: potenziale di effetto serra misurato in Kg di CO
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tavoli tecnici, economici e politici di interesse per il settore

•	   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, progettisti e utenti)

•	   contribuire alla formazione tecnica degli associati e dei professionisti

ATTIVITà
•	  consulenza tecnica per i soci e per i professionisti
•	  pubblicazione di materiale tecnico
•	  organizzazione di fiere, convegni e corsi di formazione
•	  realizzazione di ricerche e studi di settore

Efficienza
Per la
Sostenibilità  L’eccellente isolamento termico dell’EPS

contribuisce attivamente al nostro comfort abitativo

Il polistirene è un polimero assolutamente sicuro 
per chi lo lavora e per chi lo utilizza e mantiene 

inalterate nel tempo le sue eccellenti prestazioni

Nella sua forma “elasticizzata”, 
è un’ottima barriera contro i rumori 

che raggiungono l’edificio dall’esterno e/o dall’interno

Sia in edilizia che nel packaging 
porta ad un considerevole risparmio energetico 

e ad una riduzione dell’impatto ambientale

L’imballaggio in EPS custodisce, protegge e trasporta 
le nostre merci in modo sicuro ed efficiente

È riciclabile al 100% 
e si rigenera in diverse applicazioni
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