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EPS  FOR  GREEN



EPS

Il simbolo che permette alle
aziende associate di dichiarare 

la qualità e la sostenibilità dell’EPS 
trasformato in Italia

     Cosa dichiara “EPS FOR GREEN”

   Sottoscrizione del CODICE ETICO AIPE

  Dichiarazione della sostenibilità ambientale:  
 Reach, LCA, Recupero, Riciclo

   Conformità alle norme di settore

   Marcatura CE (Reg. UE 305/2011 - CPR) 
 per il comparto delle costruzioni

  Conformità per il contatto alimentare 
 (Reg. UE 10/2011 – PIM)



EPS  FOR  GREEN

for grEEn

…una garanzIa 
per i progettisti e gli utenti finali

…il materiale per realizzare
il più efficace isolamento termico 
e il migliore imballo



Al fine di valutare appieno l’impatto ambientale di un 
materiale è importante esaminarne l’intero ciclo di vita, dall’e-

strazione delle materie prime alla produzione, al trasporto, all’utilizzo 
fino al riciclaggio o al definitivo smaltimento.

Per permettere questa valutazione “dalla culla alla tomba” è stato messo a 
punto un approccio scientifico e oggettivo noto con il nome di “eco-bilancio” o 

“analisi del ciclo di vita”.

L’analisi del ciclo di vita dell’EPS ha dimostrato che in termini di impatto ambien-
tale generale esso offre notevoli vantaggi rispetto a materiali alternativi.

Quando si confronta l’energia utilizzata per produrre l’EPS con quella richiesta per la 
fabbricazione di isolanti alternativi possono nascere convinzioni errate, dato che 
spesso non viene presa in considerazione la densità dell’isolante necessaria per una 
specifica applicazione.

Per ogni chilogrammo di petrolio utilizzato per fabbricare un pannello isolante 
in EPS ne verranno di norma risparmiati circa 200 in termini di minor consumo 

di combustibile durante il suo ciclo di vita.

Circa l’80% delle emissioni complessive di CO
2
 derivano dalla com-

bustione di materiali fossili.
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Un uso efficace dei materiali isolanti in EPS potrebbe ri-
durre le emissioni di CO

2
 fino al 50%.

Questa riduzione verrebbe inoltre mantenuta nel tempo, in quanto l’EPS 
non si deteriora con il passare degli anni.

L’EPS consente un uso efficace delle risorse naturali, in quanto permette di ri-
sparmiare energia e di conservare le riserve esauribili sia in fase di fabbricazione 
che di utilizzo e smaltimento.

L’EPS non contiene né emette composti dannosi per la fascia di ozono, quali CFC 
o HCFC.

La fabbricazione e l’uso di EPS non rappresentano un pericolo per la salute umana: 
viene trasformato mediante l’impiego di solo vapore acqueo.   

L’EPS svolge un ruolo insostituibile nel contribuire alla drastica riduzione dei 
consumi energetici e delle emissioni di gas che concorrono alla formazione 
dell’effetto serra.

L’EPS è riciclabile e le nuove tecnologie produttive offrono un’ampia 
gamma di soluzioni per garantire il massimo recupero possibile degli 
scarti.
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riciclo
Il polistirene espanso è amico della natura perché è rici-

clabile al 100%. La sua rigenerazione non è soltanto una possibilità, 

ma una realtà, e riguarda il materiale utilizzato dai settori del commercio e 

dell’industria. Gli imballi e gli scarti in migliori condizioni vengono macinati e 

mescolati a polistirene espanso vergine per produrre nuovi imballi o compo-

nenti di alleggerimento in edilizia. In alternativa possono essere ritrasformati in 

polistirene cristallo, per ricavarne manufatti plastici (es.: penne biro). Se il ma-

teriale da riciclare non è pulito, viene macinato e mescolato al calcestruzzo 

o bruciato negli inceneritori, perché possiede lo stesso potere calorico 

del gasolio.
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Principali obiettivi di AIPE sono SOSTENERE  
e PROMUOVERE l’EPS attraverso molteplici attività 

che ogni a nno vengono svolte con il prezioso sostegno  
di tutte le aziende associate.

Utilizzando vari strumenti (libri, CD, documenti, convegni, corsi,  
sito, contatti diretti), AIPE si pone come punto di riferimento e fonte 

di informazione per tutti gli attori del mercato (aziende, utenti, 
progettisti).

Inoltre fornisce loro un ambiente dove confrontare, analizzare, 
divulgare e formare.

Evidenziare le caratteristiche e le innovative potenzialità dell’EPS, 
comunicare correttamente con l’utente o il progettista  

per essere uno strumento di basilare importanza per tutte 
le aziende che operano nel settore, sono la concreta 

mission di AIPE.

L’AIPE - ASSOCIAZIONE ITALIANA POLISTIRENE ESPANSO - è una asso-
ciazione senza fini di lucro costituita nel 1984 al fine di tutelare e promuovere 
l’immagine del polistirene espanso sinterizzato (EPS) di qualità e di svilupparne l’impie-
go. Le aziende associate appartengono sia al settore della produzione delle lastre per iso-
lamento termico che a quello della produzione di manufatti destinati all’edilizia e all’imbal-
laggio. Fanno parte dell’AIPE le aziende produttrici della materia prima, il polistirene 
espandibile, fra le quali figurano le più importanti industrie chimiche europee. Un gruppo di 
Soci è costituito dalle aziende fabbricanti attrezzature per la lavorazione del polistirene espanso 
sinterizzato e per la produzione di sistemi per l’edilizia. L’AIPE, con la collaborazione delle azien-
de associate, ha creato una rete che provvede alla raccolta ed al riciclo di imballi e scarti in 
polistirene espanso. A livello internazionale l’AIPE rappresenta l’Italia in seno ad EUMEPS, Eu-
ropean Manufacturers of Expanded Polystyrene, organizzazione europea che raggruppa le 
associazioni nazionali dei produttori di EPS. Come socia di EUMEPS l’AIPE è tra i firmatari 
di un accordo internazionale che garantisce il recupero e il riciclo di imballi e scarti 
di EPS indipendentemente dal Paese di provenienza degli stessi.



www.aipe.biz

Via M.A. Colonna, 46
20149 Milano

Tel. 0233606529
aipe@epsass.it


