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Qualità e tecnologie per una plastica amica della Terra

Tema interessante e molto impegnativo che porta 
l’EPS in territori esplorati solo parzialmente. 

Un nuovo impulso al settore dei manufatti con vita 
“corta” sarà fornito dai polistireni espansi che 
affrontano il fine vita in modo totalmente differente 
dagli attuali. 

L’approccio per i manufatti a vita “lunga”, invece, 
dovrà essere sostenuto da un robusto sistema di 
raccolta e riciclo con modalità user-friendly. 

Vi sono naturalmente altre motivazioni che portano a 
definire l’EPS “Amico della Terra”: 

la qualità del materiale che permette di dichiarare una 
durata prestazionale superiore a 50 anni, le nuove 
tecnologie di trasformazione che riducono la quantità 
di energia e di acqua, l’isolamento termico. 

Essere “Amico della Terra” significa essere anche il 
materiale ideale per costruire nuovi edifici che 
permettano di resistere alle azioni del sisma, in modo 
da garantire la sicurezza per l’utente finale ed essere 
un elemento che ricade a pieno titolo negli schemi del 
CAM GPP Edilizia. 

L’attività più importante, attuata da AIPE nel settore 
delle costruzioni, è stata condotta con il supporto ed il 
coinvolgimento delle aziende del gruppo SAAD. 

Siamo pienamente consapevoli della gravissima 
situazione in cui versano i territori dell’Italia Centrale a 
seguito del sisma ed è per tale vicinanza emotiva che 
AIPE, Gruppo SAAD, ha inviato una comunicazione per 
informare tutti i rappresentanti locali delle Istituzioni e 
degli ordini professionali dell’esistenza di un sistema 
costruttivo che permetta alla ricostruzione di 
raggiungere l’obiettivo della salvaguardia del bene e 
dell’utente. 

Un secondo obiettivo è stato raggiunto con la 
redazione della Prassi di Riferimento per solai in EPS. 

La motivazione, anche in questo caso, è scaturita dalla 
necessità di definire una regola referenziata sulle 
modalità esecutive di un componente che vede le sue 
peculiarità nella leggerezza, nella sicurezza del 
cantiere e in opera. 

EPS “Amico della Terra” rappresenta uno stimolante 
coinvolgimento fra un materiale espanso e la sua 
propensione a migliorare l’ambiente e la qualità della 
vita.
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 Quality and technologies for a plastic friend of 

the Earth 

There are  a lot of reasons to define EPS "Friend 

of the Earth": a performance duration longer than 

50 years, new processing technologies that 

reduce the amount of energy and water, thermal 

insulation. It's the ideal material to build  

earthquake resistant houses. 
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1.1 Solai con casseri isolanti in EPS: pubblicata la 

Prassi di Riferimento 

Si è chiusa lo scorso 8 febbraio la consultazione 

pubblica sulle prassi di riferimento riguardanti i 

"Solai con casseri isolanti in EPS", un documento 

fortemente voluto da AIPE – Associazione Italiana 

Polistirene Espanso per conto del Gruppo SAAD 

(Sistemi Ad Armatura Diffusa) e realizzato in 

collaborazione con UNI, Ente Italiano di 

Normazione. Ora il documento è stato 

ufficialmente pubblicato ed è disponibile 

gratuitamente. 

All'interno della prassi sono contenuti i requisiti e 

i criteri prestazionali dei casseri realizzati con 

polistirene espanso (EPS), utilizzati per la 

realizzazione di solai da armare e gettare in opera 

con strutture mono, bidirezionale e monolitica. La 

prassi precisa i requisiti del materiale, del 

prodotto finito e i metodi di prova relativi a tali 

requisiti.  

L'utilizzo di EPS per la realizzazione di questi 

manufatti conferisce al solaio alcune 

caratteristiche peculiari: leggerezza, 

maneggevolezza in cantiere, isolamento termico 

e resistenza alle sollecitazioni meccaniche. 

Queste caratteristiche rendono i solai con casseri 

isolanti in EPS idonei anche per l'utilizzo in 

costruzioni resistenti al sisma e per la 

ricostruzione nelle aree terremotate. 

Le prassi di riferimento non sono norme 

nazionali, ma introducono prescrizioni tecniche 

relative al settore di riferimento con l'obiettivo di 

trasferire conoscenze nel settore e di preparare 

le future fasi di normazione. 

Le prassi hanno validità quinquennale, dopo di 

che, se non sono trasformate in un documento 

normativo, devono essere ritirate. In questo 

periodo chiunque le applichi è invitato a 

presentare le proprie osservazioni a UNI. 

La prassi di riferimento sarà disponibile in lingua 

italiana ed inglese. 

 

 

 

 

  

 

Lo schema raffigura una delle prove suggerite nelle Prassi di 

riferimento per verificare la resistenza meccanica del cassero 

in EPS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Floors with ICF EPS: the Reference Practices  

have been released 

The reference practices concerning "Floors with 

ICF EPS" -  a document strongly wanted by AIPE - 

Italian Polystyrene Foam Association on behalf of 

the SAAD Group – have officially been released 

and are now available for free. 

 

1. EDILIZIA  
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1.2 Pubblicato il Decreto sui criteri ambientali 

minimi per l’edilizia 

 

Lo scorso gennaio il Ministero dell'Ambiente e 

della Tutela del Territorio e del Mare ha emanato 

un Decreto riguardante l'Adozione dei criteri 

Ambientali Minimi per gli arredi per interni, per 

l'edilizia e per i prodotti tessili, pubblicato sulla 

GU n. 23 del 28-1-2017  

(http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/01/28/17A00506/sg). 

Questo Decreto, parte integrante del Piano 

d'azione per la sostenibilità ambientale dei 

consumi della pubblica amministrazione, dà le 

indicazioni che devono essere seguite dalle 

stazioni appaltanti nei documenti di gara.  

La grande novità introdotta è il passaggio 

dall'aggiudicazione al "prezzo più basso" a quella 

"economicamente più vantaggiosa". Questo 

significa che la valutazione di costo non si limita a 

quello di acquisto ma tiene conto di criteri di 

comparazione costo/efficacia per tutto il ciclo di 

vita. Altra novità è che per ciascun criterio viene 

indicato anche il/i metodo/i di verifica per 

dimostrare la conformità.   

 

Entrando nel dettaglio del settore edilizia, la 

norma stabilisce dei criteri minimi e dei criteri 

premianti. Tra i primi figurano parametri cui l'uso 

dell’EPS può dare un contributo importante, quali 

la prestazione energetica complessiva 

dell’edificio, il comfort acustico e 

termoigrometrico. Ci sono anche concetti che 

potrebbero diventare driver di sviluppo per il 

settore, quali la disassemblabilità o l'uso di 

materia prima riciclata.  

Il criterio più specifico per il nostro settore è 

riportato al comma 2.4.2.8, che riguarda gli 

isolanti termici e acustici. Per rispettare i criteri 

minimi ambientali gli isolanti devono essere 

prodotti evitando l’utilizzo di  ritardanti di fiamma 

oggetto di restrizioni nazionali o comunitarie; non 

devono essere prodotti con agenti espandenti 

con un potenziale di riduzione dell'ozono 

superiore a zero, non devono essere prodotti o 

formulati usando catalizzatori al piombo. Gli 

isolanti in EPS, in particolare, non devono 

superare il 6% di agenti espandenti sul peso del 

prodotto finito e devono contenere dal 10 al 60% 

di materiale riciclato e/o recuperato da 

pre/consumo a seconda della tecnologia 

produttiva adottata e delle prestazioni necessarie 

per l’utilizzo finale previsto. 

Tale percentuale deve essere dimostrata tramite 

una dichiarazione di tipo III (EDP), conforme alla 

norma ISO 14025, oppure tramite certificazione 

di prodotto rilasciata da un ente terzo che attesti 

il contenuto riciclato, o ancora con una 

autodichiarazione ambientale di tipo II conforme 

alla norma ISO 14021, valutata da un Ente terzo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Published the Decree about minimum 

environmental standards for construction  

The main news is the passage from the award 

from the "lowest price" to the "most economically 

advantageous". The paragraph 2.4.2.8 relates to 

thermal and acoustic insulation. 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/01/28/17A00506/sg
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1.3 Il contributo dell’EPS nella ricostruzione post 

sisma 

In occasione della nomina del Commissario 

Straordinario Ricostruzione Sisma 2016, AIPE ha 

inviato a Vasco Errani e ai suoi collaboratori una 

lettera in cui esprimendo vicinanza alle 

popolazioni colpite dal sisma, mette in luce le 

proprietà dell'EPS in relazione al suo impiego in 

edilizia e il contributo che questo materiale può 

offrire nella ricostruzione, garantendo ottime 

performance di isolamento termico, sicurezza e 

velocità di esecuzione dei lavori.  

AIPE sta inoltre dando il suo contributo nella 

stesura del Prezziario che costituirà un 

documento di riferimento per le gare d’appalto 

che verranno indette per la ricostruzione. 

 

  
 
Danni provocati dal terremoto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un'immagine aerea emblematica dei danni  
provocati dal terremoto 

 

 

 

 

 

1.4 EPS: protagonista a MADE Expo 

Ha da poco chiuso i battenti a Milano, MADE 

Expo 2017, la fiera dedicata all'edilizia, 

un'occasione che l'EPS ha saputo sfruttare per 

dimostrare agli operatori del settore, ai 

progettisti, alla stampa i molteplici impieghi che 

può trovare in edilizia. Dal pavimento al tetto, 

l'EPS, in maniera più o meno visibile, entra in 

diversi punti della casa: nei rivestimenti per le 

pareti, nei cassonetti per gli avvolgibili, nelle 

decorazioni dei soffitti e delle facciate, nella 

coibentazione dei pavimenti (da esterno, da 

interno, anche in quelli che utilizzano ospitano 

sistemi di riscaldamento) e dei tetti. Forte della 

sua bassa conduttività termica, il polistirene 

espanso ha dimostrato in fiera di poter trovare 

spazio nelle nuove realizzazioni come nelle 

ristrutturazioni. La sua leggerezza, versatilità ed 

economicità gli permettono di combinarsi con 

tutti gli altri materiali di comune impiego in 

edilizia (cemento, mattoni, legno), migliorandone 

la funzionalità. Si sposa anche con sistemi 

complessi, con l'obiettivo migliorare il comfort 

abitativo e il consumo energetico dell'intero 

edificio.  

The EPS role in post-earthquake reconstruction  

AIPE sent to Special Commissioner Earthquake 

Reconstruction 2016, Vasco Errani, and his colleagues 

a letter highlighting the EPS properties in relation to 

its use in construction and its contribution in the 

reconstruction. 
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Foto Edilcass 

 

La galleria di immagini raccolte in fiera racconta, 

più di mille parole, la versatilità di questo 

materiale, in particolar modo per un’applicazione 

che è diventata un “cult” del mercato nazionale. 

I traini principali sono stati da una parte 

l’emanazione dei decreti per i requisiti minimi 

della ristrutturazione e dall’altra l’importante 

attività che tutti i serramentisti hanno svolto per 

una corretta posa in opera del componente. Il 

primo riferimento impone che il cassonetto, nel 

caso venisse sostituito singolarmente, presenti la 

stessa trasmittanza termica del serramento, 

ovvero con valori prossimi all’unità (espressa in 

W/m2K). L’estrema versatilità coniugata con 

un’ottima conducibilità termica e con un basso 

assorbimento d’acqua ha trasformato i vecchi 

cassonetti da veri “colabrodo” energetici a 

componenti “spaziali”. 

Oggi nel mercato nazionale ogni attore legato alla 

serramentistica propone la sostituzione del 

cassonetto di antica manifattura con uno 

realizzato in EPS. 

  

 

 

 

 
Foto MADE EXPO 2017 

 

 

 

 

Foto MADE EXPO 2017 

 

 

 

 

 

 

Foto MADE EXPO 2017 

 

 

 

 

EPS: protagonist  at MADE Expo 

During MADE Expo 2017, the fair dedicated to 

building, EPS sector shown the several uses of this 

material in the building industry, especially to 

insulating the windows caisson. 
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1.5 ISOLARE – Polistirene Espanso Sinterizzato in 

edilizia; pronta la versione aggiornata dello 

storico “Volume 1” 

AIPE- Associazione Italiana Polistirene Espanso, ha 

completato la riedizione del primo volume tecnico 

informativo pubblicato sull'EPS: "Isolare – Polistirene 

espanso sinterizzato in edilizia, Volume 1". La prima 

edizione risaliva agli anni Ottanta ed era giunto il 

momento di rivederne alcuni aspetti. 

Ad oggi AIPE ha pubblicato 24 volumi tecnici dedicati a 

tematiche specifiche e disponibili su richiesta. 

Sono state aggiornate, in particolare, la sezione 

relativa alla normativa tecnica, che include le versioni 

più aggiornate e armonizzate delle norme emanate 

negli ultimi anni, e quella relativa alle applicazioni 

dell'EPS. Tra di esse sono citate anche quelle più 

recenti come i Sistemi SAAD e l’isolamento in 

intercapedine. E' stata aggiornata anche la parte 

relativa all'impatto ambientale, che ora riporta anche i 

risultati dello studio sulla LCA dell'EPS e le attività 

svolte dall'Associazione per promuovere il recupero e 

riciclo del materiale post-consumo. 

Il volume, nella sua versione aggiornata, rappresenta 

uno strumento agile e pratico per un uso consapevole 

dell'EPS nell'edilizia, utilizzabile sia dai progettisti che 

dai costruttori.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'immagine di copertina del volume tecnico informativo 

"Isolare – Polistirene espanso sinterizzato in edilizia, Volume 

1", recentemente rieditato da AIPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSULATION - EPS in construction: the up-to-

date version of the historical "Volume 1" is 

ready 

In this re-edition were updated, in particular, the 

sections on technical legislation and on to the 

new EPS applications. The technical book is a 

practical tool for designers and builders. AIPE 

has published 24 technical books focused on 

specific topics, and available on demand. 
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2. IMBALLAGGIO  

2.1 NIAS: dall’Istituto Italiano Imballaggio le 

Linee Guida per la valutazione del rischio nei 

MOCA 

Nel settore dei MOCA (materiali a contatto con gli 

alimenti) una questione è destinata a divenire di 

sempre maggiore attualità. Si tratta dei NIAS, 

acronimo che sta per "Non Intentionally Added 

Substances", ovvero sostanze aggiunte non 

intenzionalmente. La crescente attenzione 

mediatica sui temi della sicurezza alimentare e il 

miglioramento delle tecniche analitiche 

disponibili per identificare residui sempre più 

piccoli di contaminanti negli alimenti sono 

elementi che produttori e utilizzatori di imballaggi 

per il settore alimentare non possono ignorare. 

Inoltre si attendono, seppure non a breve, novità 

sul fronte legislativo, che al momento non si è 

ancora occupato specificamente di questa 

sostanze.  

Ai NIAS ha fatto riferimento per la prima volta il 

Regolamento 10/2011 sulle plastiche a contatto 

con gli alimenti, che li definisce come impurità 

presenti nelle sostanze utilizzate, intermedi di 

reazione formatisi durante il processo produttivo 

o prodotti di reazione o di decomposizione. Al 

momento il legislatore comunitario europeo non 

ha dato agli operatori indicazioni chiare su come 

gestire la questione NIAS. 

Per colmare questa lacuna, la Commissione "Food 

Packaging" dell'Istituto Italiano Imballaggi ha 

realizzato e recentemente presentato le “Linee 

Guida per l'applicazione del Risk Assesment ai 

Nias e alla sostanze non valutate”. Il documento è 

strutturato in quattro capitoli. Il primo introduce 

al tema e presenta i possibili NIAS presenti in 

alcune filiere dell'imballaggio. Un'ampia sezione è 

dedicata alle materie plastiche.  

Il secondo capitolo mette in luce l'importanza 

cruciale della trasmissione corretta delle 

informazioni lungo la filiera (produttore della 

materia prima, trasformatore e utilizzatore 

finale), elenca le diverse linee guida riguardanti 

questo aspetta e precisa – per ognuno degli attori 

-  le informazioni che è tenuto a trasmettere a 

monte e a valle per permettere una corretta 

valutazione del rischio e garantire la maggior 

tutela della salute del consumatore. Il terzo 

capitolo illustra le metodiche per eseguire 

correttamente il risk assesment nella valutazione 

dei NIAS e l'ultimo riassume le tecniche analitiche 

impiegabili per la determinazione delle sostanze. 

Le Linee guida sono acquistabili presso l'Istituto 

Italiano Imballaggio. 

 

 

 

La copertina delle Linee Guida recentemente pubblicate 

dall'Istituto Italiano Imballaggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIAS: from The Italian Institute of Packaging, the 

Guidelines for the risk assessment in FCMs  

The European Community legislature doesn't give 

clear guidance to operators related to NIAS ( Non 

Intentionally Added Substances). To fill this gap, the 

"Food Packaging" Commission of The Italian 

Institute of  Packaging has developed "Guidelines 

for the Application of Risk Assessment to Nias and 

non-evaluated substances." A large section is 

dedicated to the plastics.  
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2.2 Italia: prima in Europa per l’uso di EPS nel 

Food Packaging 

Secondo un recente rapporto realizzato da Micro 

Market Monitor, nel 2015 il mercato del 

packaging alimentare in EPS ha raggiunto il valore 

di 291,8 milioni di dollari e si prevede che possa 

superare 347 milioni di dollari entro il 2021, con 

una crescita del 2,8% tra il 2016 e il 2012.  

Ragionando in termini di volume, nel 2015 in 

Europa sono state utilizzate 81.220.tonnellate di 

confezioni in polistirene espanso, in gran parte 

(51.840 tonnellate) destinate al settore ittico; il 

resto (29.382 tonnellate) è diviso tra le altre 

applicazioni. (Fonte: PE annual statistics 2015). 

 

 

 

L'Italia, come sottolinea AIPE - Associazione 

Italiana Polistirene Espanso, è la prima per 

utilizzo di packaging in EPS in ambito alimentare, 

con un totale di 20.000 tonnellate, praticamente 

un quarto del totale europeo. Il settore ittico 

rappresenta la parte più consistente di questo 

mercato. Con 14.000 tonnellate l'Italia è la prima 

tra le nazioni europee, seguita dalla Spagna 

(12.609 tonnellate) e, a maggior distanza, da 

Turchia, Regno Unito e Grecia. Quanto alle altre 

applicazioni food, in Italia nel 2015 sono state 

usate 6.000 tonnellate di pack in EPS. Nel 

contesto europeo il nostro Paese è preceduto 

solo da Germania (7.000 tonnellate) e Slovacchia 

(6.931).  

 

 

 

Cassetta in EPS per uso alimentare 

 

 

 

 

Cassette in EPS per uso alimentare 

 

 

 

 

 

 

Italy: first in Europe for using EPS in Food Packaging 

According to PE annual statistics 2015, Italy uses 

20.000 EPS tons in food packaging, a quarter of the 

total European consumption.  The fishing industry is 

the largest part of this market, with 14.000 tons.  
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2.3 L’EPS al servizio dell’alta cucina 

Per fare una grande cucina servono ottimi 
ingredienti e di alta qualità. I contenitori in EPS 
assolvono più che egregiamente a questo 
compito proteggendo gli alimenti, anche i più 
delicati, dalle escursioni termiche e dagli urti 
durante il trasporto. 
AIPE - Associazione Italiana Polistirene Espanso 
ha avuto modo di verificarlo recentemente, nel 
corso dell'esposizione “Quality First, invito in 
prima classe” organizzata a Milano da Longino & 
Cardenal, fornitore di alimenti e bevande per la 
ristorazione di qualità. 
“La qualità e l’eccellenza delle materie prime 
fanno la differenza in tutto, specialmente a 
tavola” afferma Riccardo Uleri, Amministratore 
Delegato di Longino & Cardenal. “E la qualità, a 
mio avviso, si accompagna sempre anche ad altri 
valori importantissimi, come la passione per la 
ricerca di cibi rari e preziosi: per me è 
fondamentale non solo scoprire il prodotto ma 
anche conoscere di persona l’azienda che lo 
produce, la sua storia, i suoi valori, verificare 
l’attenzione al dettaglio in tutte le fasi della 
produzione. Il rispetto per il prodotto, infatti, 
rende unici, validi e sostenibili i prodotti che 
commercializzo”.  
L'attenzione per i dettagli si vede anche nella 
scelta degli imballaggi destinati a proteggere i cibi  
nel tragitto, non sempre breve, dal luogo di 
produzione a quello di consumo. E così, il gruppo 
spagnolo Balfegò ha messo a disposizione dei 
partecipanti un pregiato tonno rosso da 270 chili, 
porzionato in loco da  chef giapponese, 
perfettamente conservato nella sua cassa in 
polistirene espanso. 
E per i vegetariani, nello stand dell'azienda 
francese Cs Fruit troneggiavano carote e finocchi 
in contenitori da 400 g in EPS. «Noi commerciamo 
frutta e verdura proveniente da tutto il mondo – 
ha spiegato ad AIPE il responsabile Jean-François 

Chemouni – Sono prodotti di alta qualità e di alto 
valore che devono affrontare lunghi viaggi. A mio 
avviso l'EPS rappresenta la soluzione più indicata 
per conservare questa qualità». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per conservare le sue verdure destinate a viaggiare per 
migliaia di chilometri prima di raggiungere le cucine 
professionali, l'azienda francese Cs Fruit sceglie cassette in 
EPS. 

 
 

 

 

Tonno rosso conservato al meglio in una cassa in EPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EPS to haute cuisine service 
 
Haute cuisine requires excellent ingredients. EPS 
containers allow to protect food, even the most 
delicate, from temperature changes and bumps 
during transport. This is demonstrated by the choices 
of some food operators. 
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3. AMBIENTE 

 

 

 

3.1 UNI 10667-1: si sta concludendo la revisione 

della norma che classifica le MPS 

Capire se uno scarto possa non essere 

considerato un rifiuto è determinante ai fini della 

sua gestione. Le norme UNIPLAST della serie 

10667 riguardano le materie plastiche di riciclo e 

definiscono i requisiti per cui esse possano essere 

definite "materie prime secondarie" (MPS), 

anziché rifiuto. La norma è costituita da diverse 

parti (attualmente sono 18), la 10667-12 è riferita 

esplicitamente all'EPS. 

Questa definizione non è un mero cavillo legale 

perché se un prodotto di scarto viene definito 

MPS non deve più essere corredato dal 

formulario di identificazione, ma da un semplice 

documento di trasporto. 

A questo proposito sta per giungere a 

conclusione la revisione della prima parte della 

norma, la UNI 10667-1 per allinearla alla 

legislazione nazionale di riferimento. Questa 

parte, definita "generale", classifica le materie 

prime-secondarie per la produzione di miscele di 

materiali e/o di manufatti nelle forme 

usualmente commercializzate o per altri fini 

(escluso l’utilizzo per il recupero diretto di 

energia e/o l'utilizzo diretto come combustibile), 

ottenute dal trattamento di rifiuti, di cui sono 

individuate la tipologia, la provenienza e le 

caratteristiche.  

Questi materiali sono divisi in due gruppi: i rifiuti 

plastici  pre-consumo, derivanti sia dalla 

produzione, sia dalla trasformazione dei  polimeri 

termoplastici o termoindurenti, additivati e non  

additivati con cariche o materiali di rinforzo; i 

rifiuti plastici post-consumo, derivanti da 

manufatti plastici prodotti con polimeri 

termoplastici o termoindurenti, additivati e non 

additivati con cariche o materiali di rinforzo. La 

norma contiene anche la definizione di 

sottoprodotti e indica a quali trattamenti devono 

essere sottoposti  i rifiuti plastici da pre-consumo 

e post-consumo per poter essere definite materie 

prime-secondarie.  

Il documento indica la classificazione delle 

materie prime-secondarie in base alla famiglia del 

polimero di origine, lega o miscela, alla 

provenienza  (pre-consumo, post-consumo); alla 

destinazione tecnologica (materie plastiche 

prime-secondarie per stampaggio a iniezione, 

estrusione, soffiaggio, ecc.); alla forma (macinato, 

granulato, polvere, densificato, ecc.); alle 

specifiche tecniche della materia plastica prima-

secondaria. Specifica come designare questi 

prodotti, ovvero con la sigla prescritta dalla UNI 

EN ISO 1043-1, preceduta da una "R". Per l'EPS, la 

designazione ufficiale è R EPS. Infine la norma dà 

indicazioni sulla marcatura sugli imballaggi 

contenenti materie plastiche prime-secondarie, 

che devono riportare la designazione e il 

riferimento alla pertinente norma della serie UNI 

10667, nel nostro caso: R EPS per usi generali UNI 

10667-12. 

 

 

 

 

EPS da riciclo dopo la fase di compattazione 

 

 

 

 UNI 10667-1: the revision of the standard is ending  

The standard identifies  raw-secondary materials and 

by-products.  It indicates which treatments have to 

be carried out on plastic waste from pre-consumer 

and post-consumer to be defined raw-secondary 

materials. 
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4.1 Attività AIPE I trimestre 

 

L’anno 2017 vede AIPE vestita di nuovo, con tre nuove 

collaborazioni: Elena Consonni per l’area 

comunicazione, Elena Crespi per l’area tecnico-

normativa e Silvia Sgarzi per il coordinamento delle 

Associazioni del Sud Europa in seno ad Eumeps. 

L’attività associativa è stata definita durante 

l’Assemblea di fine dicembre 2016 con un indirizzo 

molto marcato alla comunicazione alle aziende, agli 

attori ed al mercato. 

Sono stati messi in campo tre differenti livelli 

comunicativi: 

AIPE ON AIR  
Dedicato ai media. 
Nel primo trimestre sono stati inviati n. 5 comunicati, 
tutti ripresi nei siti, blog, riviste di settore.  
I temi trattati nei comunicati sono i seguenti: 

 Pannelli in EPS per proteggere dal gelo i 
contatori: li consigliano in Costiera Amalfitana 

 Arte, non rifiuto! 

 Solai con casseri isolanti in EPS, le consultazioni 
sono chiuse 

 Italia: prima in Europa per l’uso di EPS nel food 
packaging 

 Il mercato ittico di San Benedetto vota a favore 
dell’utilizzo di cassette in EPS 

AIPE @ INFORMA 
Dedicato ai Soci. 
Strumento informativo dedicato alle aziende associate, 
sistema consolidato che viene emesso ogni settimana, 
dedicato alle tematiche primarie per l’EPS. 
AIPE NEWS 
Dedicato al mercato. 
Trimestrale dedicato all’intera comunità dell’EPS, enti, 
ministeri, imprese, professionisti, istituti, aziende non 
associate, associazioni europee. 

 
Gli utilizzatori di EPS vedranno tra poco un nuovo sito 

web in cui le news, la documentazione, il riciclo, 

saranno trovati con maggiore facilità. 

Il nuovo sito sarà suddiviso in macro aree di 

competenza dedicate al mondo dell’EPS, al cappotto, 

al sistema SAAD e al Centro di Competenza. 

In seguito sarà aperto anche un canale Twitter per 

amplificare l’azione sull’utente, sul progettista e sulla 

stampa.  

Il secondo pilastro di attività associativa è 

rappresentato dalla normazione e legislazione. 

AIPE segue con costanza e direttamente i gruppi di 
lavoro: 
UNI, impermeabilizzazioni coperture 
CTI, sistema cappotto e Legge 90 
CEN, gruppi relativi all’EPS del TC 88 
UNIPLAST, redazione della serie di norme 10667 
 
La terza area operativa è rivolta ai gruppi di lavoro 

attivi in Associazione: 

CORTEXA, partecipazione alle Commissione tecniche e 
assemblee 
SAAD, redazione Prassi di Riferimento per solai, 
redazione del Manuale e delle voci dei prezziari edili 
COMPETENCY CENTER, dedicato alla realizzazione di 
un KIT di apparecchiature per definire le caratteristiche 
di imballi, definite da Linee Guida messe a punto con 
un importante attività di condivisione con le aziende 
operanti in Europa e in seno ad Eumeps. 
MANAGEMENT TEAM SOUTHERN EUROPE, AIPE, nella 
persona di Silvia Sgarzi, opera come coordinatore delle 
Associazioni del Sud Europa, ovvero Portogallo, 
Spagna, Italia, Grecia e Turchia. L’attività di Eumeps 
viene condivisa con le associazioni nazionali operanti 
in Europa per ottenere input e verificare l’efficacia di 
quanto realizzato. L’area europea è stata suddivisa in 
aree omogenee: Nord, Centro Est, Sud. Per ogni area è 
stato identificato un coordinatore che ha il compito di 
collettare le esigenze e informare in modo dettagliato 
tutti gli operatori.  
Gruppo di lavoro RICICLO in FEDERCHIMICA, con il 
supporto dei produttori di materia prima e di COREPLA 
per attuare una procedura di raccolta e riciclo di PST e 
EPS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AIPE ACTIVITY - First Quarter 2017  

In 2017 AIPE has three new contributors:  Elena 

Consonni to communication area, Elena Crespi to 

regulatory and technical area, Silvia Sgarzi for the 

Coordination of Southern Europe Associations in 

Eumeps. Association activity will be strongly 

addressed to communication.  AIPE will attend some 

group working about laws and technical rules.   

4. MONDO AIPE 
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4.2 Nuovi iscritti 

 

AIPE ha il piacere di dare il benvenuto a POLIEND 2000 

(www.poliend.it) che dal 2017 entra in Associazione in 

qualità di Socio Ordinario. 

Poliend 2000 nasce all’inizio degli anni Settanta come 

azienda produttrice di imballi in polistirene per il 

settore dell’arredamento. Osservando la versatilità del 

materiale, i fondatori ne intuiscono le innumerevoli 

potenzialità nel campo industriale e, negli anni, danno 

inizio a una produzione di pezzi sempre più complessi 

aprendosi a ogni settore merceologico. 

Viste le caratteristiche performative del polistirene – 

che è allo stesso tempo leggero e resistente, duttile e 

igienico – e sentite le esigenze di un mercato sempre 

più attento alle tematiche ambientali, Poliend 2000 

investe in know-how e tecnologia puntando 

sull’ecosostenibilità dell’EPS. 

Poliend 2000, con oltre 40 anni di attività, mette oggi a 

disposizione del cliente un know-how specialistico, in 

tutta la filiera di produzione dell’EPS, dalla 

trasformazione della materia prima al prodotto finito, 

garantendo una partnership affidabile e puntuale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sede Poliend 2000: Salgareda TV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

AIPE grows further 
AIPE is pleased to welcome Poliend 2000 
(www.poliend.it) which will be an ordinary member of 
the Association from 2017. 

 

4.3 From Eumeps 

 General Meeting of May 31st in Lisbon 

 AIRPOP fully visible on social media 

 AIRPOP Economic Trend HY 1-2017 

For more information visit the News Eumeps  

4.3 From Eumeps 

 Assemblea Generale del 31Maggio a Lisbona 

 EPS/AIRPOP sempre più visibile sui social media 

 EPS/AIRPOP Trend del mercato 1-2017 

Per maggiori informazioni sono disponibili le  News 

Eumeps 

 

http://www.poliend.it/
http://www.poliend.it/
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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 

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/

