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Economia circolare: per l’EPS è già realtà 
L’attuale società è consapevole di cosa possa accadere se l’attività svolta a livello globale non 

ponesse obiettivi e regole. È certamente una delle mediazioni più elaborate e complesse da 

attuare. Le strategie per ottenere il giusto equilibrio tra gli interessi e gli obiettivi messi in campo 

rappresentano il modo migliore per dichiarare e descrivere le intenzioni delle parti in gioco.  

Il comparto delle materie plastiche è stato estremamente trasparente nel comunicare con la 

“Plastics Strategy” cosa si dovesse fare, chi dovesse agire e quali obiettivi raggiungere. 

Vi è un ulteriore parametro che oggi è diventato essenziale nella comprensione delle 

problematiche: il tempo. 

AIPE ha cercato di interpretare bisogni e necessità della Società italiana presentando al convegno 

organizzato al PLAST 2018 le risposte messe in atto dal comparto industriale e dall’intera filiera 

dell’EPS: 

Il mercato, chi raccoglie, 

chi ricicla, come 

impiegare e riqualificare il 

materiale giunto a fine 

vita. 

AIPE e il mercato 

nazionale dell’intera filiera 

dell’EPS sono pronti ad 

accogliere la sfida con 

risposte precise e 

puntuali.  

 

  

Editoriale/Editorial 

Circular Economy: for EPS is already real 
The current society is aware of what can happen if the activity carried out at global level does not set objectives and rules. 
AIPE tried to interpret the needs of the Italian society by presenting the responses implemented by the industrial sector 
and the entire supply chain of EPS (the market, who collects, recycles) to use and retrain the material come to an end of life 
In the conference "EPS circular economy, the future is today", organized at PLAST 2018.   
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AIPE e CORTEXA firmano le Linee 

Guida per il cappotto 

A conclusione di una proficua serie di incontri 

e confronti, AIPE e CORTEXA hanno realizzato 

le “Linee Guida per i pannelli in EPS, 

polistirene espanso sinterizzato, utilizzati nei 

sistemi d’isolamento esterno a cappotto 

(ETICS)”. Partendo dal presupposto che i 

pannelli isolanti in EPS utilizzati nei sistemi 

ETICS devono rispettare la norma EN 13163 e 

rispondere alla guida ETAG004 e futura 

marcatura CE/Specification, la Linea Guida 

(identificata dalla sigla LGEAC: Linee Guida 

EPS AIPE CORTEXA) definisce i requisiti 

minimi per identificare la qualità del 

materiale isolante EPS per l’utilizzo nei 

sistemi ETICS. Sia i produttori di materiali 

isolanti, sia quelli di sistemi ETICS 

adotteranno le linee guida per rispondere 

alle richieste normative. Situazioni specifiche, 

non contemplate dalla norma, saranno 

oggetto di accordi separati.  

I parametri presi in esame dal documento 

sono diversi: conducibilità termica, densità, 

dimensioni del pannello e tolleranze, 

ortogonalità, planarità, stabilità 

dimensionale, resistenza alla trazione 

perpendicolare delle facce, resistenza al 

taglio, modulo di taglio, diffusione del valore 

acqueo, assorbimento d’acqua rigidità 

dinamica, comportamento al fuoco, 

marcatura. I dati ambientali devono essere 

forniti dal produttore. La Linea Guida non 

comprende il processo di posa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Edilizia - B & C 

AIPE and CORTEXA publish the ETICS 

Guidelines  

AIPA and CORTEXA has written the 

"Guidelines for EPS, sintered polystyrene 

foam, panels used in exterior insulation 

systems (ETICS)". The Guideline defines the 

minimum requirements to identify the quality 

of EPS insulation material for ETICS systems. 

Both manufacturers of insulating materials 

and those of ETICS systems adopt the 

guidelines to respond to regulatory 

requirements. 
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2018: Anno del cappotto 

Non certo perché fa rima, ma il 2018 è l’anno 

in cui a livello italiano ed europeo si 

promuoverà l’impiego dell’EPS nel sistema 

cappotto. AIPE promuoverà “ETICS PROJECT”, 

un progetto a valenza europea, cofinanziato 

da EUMEPS Construction, per sostenere e 

promuovere l’utilizzo dell’EPS nel settore 

applicativo del cappotto.  

Il progetto prevede la creazione di 3 filmati 

con dialoghi fra attori che impersonano la 

lastra per cappotto, evidenziandone le 

peculiarità principali. L’ideazione dei filmati è 

stata condivisa con l’Associazione Polacca, 

artefice della creatività.  

I video verranno diffusi nell’arco dell’anno 

attraverso YouTube, il sito web e i canali 

social. Il target cui sono destinati è 

rappresentato da professionisti, 

amministratori di condominio e utenti finali.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2018: ETICS’ Year 

In 2018 the use of EPS in the ETICS system 

will be promoted at the Italian and 

European level. AIPE will be the maker off in 

ETICS PROJECT, an  European project, co-

funded by EUMEPS Construction.  
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Continua l’attività del Competency 

Center 

Anche nel 2018, AIPE è il riferimento, per 

conto di EUMEPS, del Centro di competenza 

sulla qualità dell’EPS da imballaggio 

nell’ambito di un progetto a valenza europea, 

cofinanziato da EUMEPS Power Parts.  

Il Gruppo continua nell’attività di redazione 

delle Guide Lines e dell’utilizzo del Tool Kit 

per meglio identificare i metodi di 

qualificazione e di standardizzazione per l’EPS 

utilizzato nel settore imballaggio. Gli obiettivi 

per il 2018 sono la verifica della funzionalità 

delle apparecchiature del Tool Kit nelle unità 

produttive, l’analisi e validazione dei dati 

raccolti con i metodi di riferimento e la 

realizzazione di una specifica “App”, che 

possa fungere da interfaccia diretta per 

l’acquisizione dei dati raccolti dalle 

attrezzature e il relativo confronto con quelli 

di riferimento riportati nelle “Guidelines”. 

 

 

 

Sezione di perle di EPS viste con lente del Tool Kit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Imballaggio/Packaging 

The Competency center continues to 

operate  

In 2018, AIPE is the reference, on 

behalf of EUMEPS, of the Competency 

Center for EPS-AIRPOP  quality pack, 

in the context of an European project, 

supported by EUMEPS Power Parts. 

The target for 2018 are the 

verification of the functionality of the 

Tool Kit equipment in the production 

units, the analysis of the data 

collected with the reference methods 

and the creation of a specific "App". 
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Water Footprint: l’EPS è un materiale 

vincente 

Quando si parla di sostenibilità si fa spesso 

riferimento all’impronta di carbonio o al 

consumo energetico, ma c’è un altro 

importante parametro che andrebbe 

considerato: la Water Footprint o impronta 

idrica, che indica la quantità di acqua 

necessaria per realizzare un certo prodotto.  

La Water Footprint è costituita da tre 

elementi: la Green Water (impronta idrica 

verde), la Blue Water (impronta idrica blu) e 

la Grey Water (impronta idrica grigia). La 

prima rappresenta il volume di acqua piovana 

che non contribuisce al ruscellamento 

superficiale, cioè il volume di acqua traspirata 

dalle piante durante la coltivazione. La 

seconda è il volume di acqua dolce usata che 

non torna a valle del processo produttivo; 

sono le acque destinate all’uso agricolo, 

domestico, industriale. La terza, infine, 

rappresenta il volume di acqua inquinata, 

misurabile calcolando la quantità di acqua 

necessaria per diluire gli agenti inquinanti e 

riportarne la concentrazione ai livelli naturali.  

Esistono due standard di riferimento per il 

calcolo della WFP. Il primo è il manuale The 

Water Footprint Assestment Manual, 

pubblicato dal Water Footprint Network; il 

secondo è la norma Uni EN ISO 14046: 

“Gestione ambientale – Impronta Idrica 

(Water Footprint) – principi, requisiti e linee 

guida”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AIPE ha effettuato il calcolo della WFP 

dell’EPS, mettendola a confronto con quella 

di altri materiali da imballaggio. Per un kg di 

EPS, tale parametro si attesta a 6 litri. Il più 

simile è il Pet, con una WFP pari a 7 litri. La 

carta riciclata (che tra i materiali cellulosici è 

quello che utilizza meno acqua nel processo 

produttivo) ha una WFP pari a 29; l’alluminio 

34 e la schiuma rigida di poliuretano 74. I 

materiali cellulosici prodotti con fibre vergini 

hanno una WFP  decisamente superiore: 825 

litri per il cartoncino; 923 per il legno e 1092 

per la carta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Water Footprint: EPS is a winning material 

AIPE has carried out the calculation of the EPS 

Water Foot Print, comparing it with other 

packaging materials. For one kg of EPS, this 

parameter is 6 liters. The most similar is the 

Pet, with a WFP equal to 7 liters. Recycled 

paper has a WFP equal to 29; aluminum 34 and 

rigid polyurethane foam 74. Cellulose materials 

produced with virgin fibers have a higher WFP: 

825 liters for cardboard; 923 for wood and 

1092 for paper. 
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Chiarimenti sulle CAM-GMPP Edilizia 

Il Ministero dell’Ambiente ha pubblicato a 

fine anno i chiarimenti sui Criteri ambientali 

minimi per l’edilizia, adottati con DM 11 

ottobre 2017 e pubblicati sulla G.U n. 259 del 

6 novembre 2017. 

Nel documento, che è scaricabile al link  

http://www.minambiente.it/sites/default/file

s/archivio/allegati/GPP/quesiti_CAM_edilizia

9.pdf 

vengono affrontate - con il metodo della 

domanda/risposta - le tematiche di carattere 

generale, relative alla diagnosi energetica, 

prestazione energetica, materia recuperata o 

riciclata, sostanze pericolose, pavimenti e 

rivestimenti, pitture e vernici, impianti idrico 

sanitari e capacità tecnica dei progettisti. 

Per quanto riguarda la filiera dell’EPS, 

l’argomento più interessante è il Criterio 

2.4.1.2. materia recuperata o riciclata. Sono 3 

i quesiti cui il Ministero risponde nel 

documento:  

 

D: Il contenuto di materia recuperata o 

riciclata deve essere pari ad almeno il 15% in 

peso sul totale dei materiali utilizzati. “per le 

diverse categorie di materiali e componenti 

edilizi valgono in sostituzione, qualora 

specificate, le percentuali contenute al 

cap.2.4.2”. Le percentuali contenute nei 

sottopunti sui singoli materiali di cui al punto 

2.4.2 sono però generalmente minori di quel 

15% imposto in premessa (cls-percentuale 

minimo di riciclato 5% sul totale, laterizi 10%- 

per il legno non sono richieste percentuali  

 

 

 

 

 

minime...) quindi applicando le singole 

percentuali imposte o non applicandole (vedi 

il caso del legno), calcolando i pesi e le % 

relative di riciclato, non si arriva ad ottenere 

quel 15% richiesto. Non risulta chiaro quindi 

se basta attenersi alle percentuali contenute 

al cap.2.4.2 come scritto al 3° capoverso, o se 

nel complessivo dei calcoli devo ottenere 

comunque almeno il 15% di materia riciclata, 

come scritto al primo capoverso, il che 

farebbe alzare tutte le percentuali rispetto a 

quanto stabilito ai successivi sottopunti.  

 

R: Per i materiali di cui al cap. 2.4.2 si 

applicano le percentuali indicate nei relativi 

paragrafi 2.4.2.1 e seguenti. Per altri 

materiali (se ce ne sono nel progetto) si fa la 

somma dei relativi pesi e si calcola il 15% ai 

sensi del 2.4.1.2. Questo 15 % può essere 

costituito anche dal differente contributo 

dato dai diversi materiali considerati. Se così 

non si riesce ad arrivare al 15% di riciclato 

complessivo, lo si riporta nella relazione 

tecnica-illustrativa. Se, invece, non ci sono 

materiali diversi da quelli indicati ai paragrafi 

2.4.2.1 e seguenti, restano le percentuali più 

basse ivi indicate.  

 

D: Fare riferimento al PESO e non al volume, 

appare talvolta scorretto, poiché ci sono 

materiali molto leggeri, come gli isolamenti 

termici ed acustici (di cui al par. 2.4.2.8), che 

incidono pochissimo sul peso totale, che però 

sarebbero anche più facilmente reperibili 

nelle versioni “riciclate”, mentre ad esempio i 

calcestruzzi vanno ad incidere molto sui  

 

 

 

Ambiente/Environment 
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calcoli complessivi dei pesi. Di conseguenza, 

in tal caso, se dovessimo fissare la % minima 

complessiva al 15%, occorrerebbe imporre 

per il calcestruzzo una % di riciclato molto più 

alta di quella imposta del 5% da norma. 

Restano i dubbi poi sull’effettiva reperibilità 

sul mercato di un cls con il 30-40% di 

materiale riciclato; ovvero rischiamo di 

imporre delle % di riciclato su certi materiali 

che non esistono, con grossi problemi poi in 

fase di appalto.  

 

R: Per il cls si è scelta già da tempo, la 

percentuale del 5% di riciclato a causa delle 

restrizioni derivanti nella norma tecnica di cui 

al D.M. 14 gennaio 2008 (Tabella 11.2.III). 

Riguardo gli isolanti o in genere i materiali 

leggeri quel che conta in un’analisi del ciclo di 

vita è l’impatto ambientale per unità di peso.  

In una manutenzione straordinaria, se utilizzo 

pochi materiali e questi materiali sono quelli 

ai paragrafi 2.4.2.1 e seguenti, si applicano 

(come detto al precedente punto) le 

percentuali indicate per i singoli materiali. Se 

si utilizzano anche altri materiali, diversi da 

quelli di cui ai paragrafi 2.4.2.1 e seguenti, si 

fa la somma dei relativi pesi e sul totale si 

calcola il 15%. 

 

 

 

 

D: Sempre in tema di contenuto di riciclato, 

per il legno non è stata specificata una 

percentuale minima di riciclato quindi come 

ci si deve comportare nel caso di sostituzione 

di serramenti in legno? questi vanno ad 

incidere comunque sui calcoli dei pesi 

complessivi per la materia riciclata, o no?  

R: Il criterio 2.4.2.4 sulla sostenibilità del 

legno equipara il contributo del legno 

proveniente da foreste gestite in modo 

sostenibile e quello del legno riciclato. Per cui 

se gli infissi contengono una % di legno 

riciclato questo contribuisce al 

raggiungimento del 15% minimo previsto dal 

criterio 2.4.1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Clarifications on CAM-GMPP Building  

At the end of the year, the Ministry of 

the Environment published the 

clarifications on the minimum 

environmental criteria for the building 

sector, adopted with Ministerial Decree 

11 October 2017 and published on the 

G.U n. 259 of 6 November 2017. 

The document, can be downloaded at 

the link: 

http://www.minambiente.it/sites/defau

lt/files/archivio/allegati/GPP/quesiti_CA

M_edilizia9.pdf 
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Il 2018 inizia bene, prime previsioni 

del mercato 

Secondo i dati in possesso di AIPE, sembra 

che il 2018 sia partito con il piede giusto per il 

settore dell’EPS. Rispetto all’inizio del 2017 è 

previsto un lieve aumento del consumo di 

polimeri vergini, sia per l’impiego nella 

produzione di blocchi, che di termoformati. I 

consumi sono in crescita nonostante la 

stagnazione dell’edilizia e la concorrenza di 

altri materiali per l’isolamento. 

Complessivamente si stima un consumo di 

circa 27.000 tonnellate di polimeri vergini nei 

primi mesi del 2018.  

Nel dettaglio il segmento dei blocchi  è in 

leggera crescita rispetto allo stesso periodo 

del 2017. La destinazione d’impiego 

prevalente è l’edilizia, anche se l’imballaggio 

rappresenta poco meno del 20% del mercato.  

Nei preformati, invece, l’imballaggio la fa da 

padrone, rappresentando il 70% degli utilizzi. 

Per la produzione di preformati si prevede un 

consumo di 13.000 tonnellate, con una 

crescita di utilizzo nell’isolamento termico e 

nel packaging alimentare e un calo 

nell’imballaggio degli elettrodomestici. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

Varie/Various 

2018 Starts well, first market’s 

previews 

According to the data held by 

AIPE, it seems that 2018 has 

started off on the right foot for 

the EPS sector. Compared to 

the beginning of 2017, there is 

a slight increase in the 

consumption of virgin 

polymers, both for use in the 

production of blocks and 

thermoforming. 
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A maggio, appuntamento al PLAST 

2018, anno di Plast, un appuntamento tra i 

più importanti per l’industria delle materie 

plastiche e della gomma, che si svolge a Fiera 

Milano Rho, tra il 29 maggio e il primo 

giugno. AIPE sarà presente in fiera con uno 

stand e soprattutto approfitterà della 

manifestazione per organizzare (per il giorno 

30 maggio) un convegno su uno dei temi più 

caldi per il settore delle plastiche, la 

sostenibilità ambientale.  

Il titolo scelto – “EPS Circular Economy. Il 

futuro è oggi, lente di ingrandimento 

sull’EPS-AIRPOP” – vuole sottolineare 

l’importanza di queste tematiche per la filiera 

del polistirene espanso, già attivo da alcuni 

anni sul fronte del recupero e del riciclo del 

materiale post-consumo. Il convegno vanta il 

patrocinio di COREPLA e PlasticsEurope e 

vede tra i relatori rappresentanti di questi 

due organismi, di AIPE e di ENI Versalis. Due 

società associate illustreranno come 

l’economia circolare si possa applicare con 

successo nell’attività aziendale.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mondo AIPE/AIPE World  

In May, let’s meet in Plast 
 
AIPE will be present in the fair with a stand 

and a conference about one of the hottest 

topics for the plastics industry: 

environmental sustainability. 

"EPS Circular Economy. The future is today, 

a magnifying glass on the EPS-AIRPOP ": 

this is title of the conference that will be 

held the 30
th

 of May. 
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Le novità sull’EPS in un Tweet 
 

Oggi il mondo della comunicazione è sempre 

più complesso e trova forme impensabili fino 

a pochi anni fa. I social permettono di 

diffondere i propri messaggi in maniera 

virale, incisiva, raggiungendo sia i tecnici che i 

comuni cittadini senza mediazioni. Anche 

AIPE sceglie di seguire questa strada per 

comunicare il mondo dell’EPS. 

Tra le possibilità disponibili, AIPE opta per 

Twitter e apre un profilo, identificato dal 

nome @aipe_eps. La scelta è caduta su 

questo social perché Twitter facilita la 

comunicazione, riuscendo a parlare in tempo 

reale a professionisti, politici, tecnici e media, 

anche dall’altra parte del globo,  

consentendo lo scambio di opinione.  

Twitter rende più semplice mantenere i 

contatti nel tempo e procurarne altri. In 

questo vastissimo intreccio di reti sociali 

virtuali le informazioni viaggiano alla velocità 

della luce e le idee circolano e si modificano 

continuamente. In questo mondo qualunque 

tipo di informazione è accessibile a chiunque. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attraverso Twitter AIPE mira a aumentare il 

livello di conoscenza dell’EPS a tutti i livelli, 

facendosi portavoce delle qualità e possibilità 

di impiego di questo materiale.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

The news on the Eps in a tweet 
 
AIPE opened a Twitter a profile, identified 
by the name @aipe_eps, to facilitate 
communication with professionals, 
politicians, technicians and media, even on 
the other side of the globe, allowing the 
exchange of opinion. 
Through Twitter, AIPE aims to increase the 
level of knowledge of EPS at all levels, 
making itself a spokesperson for the 
qualities and possibilities for using this 
material. 
 



 
 

14 
 

AIPE NEWS                                                                                                74/2018 

 

 

 

Riduzione del marine littering: la posizione di 

EUMEPS 

 

EUMEPS, l'associazione per i produttori 

europei di polistirene espanso, accoglie il 

recente avvio di una consultazione della 

Commissione europea sulla questione della 

riduzione dei rifiuti marini, in particolare per 

quanto riguarda le materie plastiche 

monouso e gli attrezzi da pesca. 

Concordando con la necessità di 

intraprendere azioni rapide e decise per 

ridurre gli attuali rifiuti marini e prevenire 

ulteriori contaminazioni degli oceani, 

l’Associazione ha scritto alle Direzioni della 

Commissione Europea che stanno lavorando 

su questo problema per esporre il proprio 

punto di vista.  

Nella lettera, EUMEPS chiede anzitutto che 

sia fatta migliore chiarezza su ciò che si 

intende per plastiche monouso, 

sottolineando che spesso articoli prodotti per 

un singolo utilizzo, vengono all’atto pratico 

usati più volte dall’utente, proprio in virtù 

della resistenza delle materie plastiche. 

Chiede inoltre una valutazione dei materiali 

che vada al di là del numero di utilizzi, ma che 

consideri l’impatto ambientale del manufatto 

nel suo complesso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUMEPS afferma come l'EPS sia una plastica 

di alta qualità per applicazioni di fascia alta, 

che contribuisce all'efficienza delle risorse, 

attraverso la riduzione del consumo di 

energia dovuta a un isolamento efficace e 

degli sprechi di prodotto grazie alle eccellenti 

qualità di imballaggio protettivo. L'uso 

singolo di questa plastica è sostenibile se ben 

supportato da un efficace programma di 

raccolta e riciclaggio.  

Incoraggiando la Commissione a sostenere 

questo approccio nell’iniziativa sui rifiuti 

marini, EUMEPS si impegna a collaborare per 

promuovere la circolarità. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

From EUMEPS  

Reduction of marine littering: the 

position of EUMEPS 

EUMEPS welcomes the recent launch of a 

European Commission consultation on 

the issue of reducing marine litter, 

particularly for single-use plastics and 

fishing gear. EUMEPS states that EPS is a 

high-quality plastic for high-end 

applications, which contributes to 

resource efficiency by reducing energy 

consumption due to effective insulation 

and product waste due to the excellent 

quality of protective packaging . The 

single use of this plastic is sustainable if 

well supported by an effective collection 

and re 
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L’UE investe sul riciclo dell’EPS 

Nell’ambito del progetto LIFE EPS-SURE è 

stato lanciato il sito internet www.life-eps-

sure.com, attraverso il quale i cittadini 

potranno seguire passo passo i progressi 

dell’iniziativa.  “Life EPS-SURE project” è un 

progetto supportato dalla Commissione 

Europea, il cui obiettivo è  riciclare la casse in 

EPS per il pesce in nuovi imballi in polistirene 

per alimenti. Il progetto, avviato nel 2017, 

terminerà nel 2020.  

Le scatole in EPS sono usate comunemente 

per il confezionamento, il trasporto e 

l’esposizione del pesce fresco, grazie alle loro 

eccellenti proprietà di isolamento termico, 

protezione dagli urti, sicurezza e leggerezza. 

Oggi gran parte di questi box, dopo l’uso, 

finisce nelle discariche.  Si stima che 

promuovendo il riciclo si potrà ridurre 

dell’80% il quantitativo di confezioni in EPS 

che subisce questo destino.  

Questa iniziativa conferma l’impegno della 

filiera dell’EPS, a livello europeo, per 

migliorare la gestione degli imballaggi nel 

post-consumo. Vede infatti la partecipazione 

di ANAPE (l’associazione nazionale spagnola 

per il polistirene espanso).  

Il progetto, coordinato da Cicloplast - 

organizzazione no-profit che ha l’obiettivo di 

promuovere la prevenzione del littering e il 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

riciclo dei manufatti in plastica a fine vita -, 

oltre ad ANAPE, coinvolge anche Coexpan 

(produttore di imballi in materiale plastico), 

la catena di supermercati El Corte Inglés e 

Total Petrochemicals Ibérica.   

EPS SURE si sviluppa in Spagna, ma i suoi 

risultati saranno trasferiti e applicati in tutti i 

Paesi UE, col supporto di esperti 

internazionali. Anche l’Italia è coinvolta, 

attraverso la partecipazione di Paolo 

Garbagna, Vice-presidente AIPE - 

Associazione Italiana Polistirene Espanso, e 

Massimo Paravidino, Direttore Generale di 

Corepla – Consorzio Nazionale per la 

Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli 

Imballaggi in Plastica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU invests on the recycling of EPS 

recycling program 

As part of the LIFE EPS-SURE project, the 

website www.life-eps-sure.com was launched, 

through which citizens can follow the progress 

of the initiative step by step. "Life EPS-SURE 

project" is a project supported by the 

European Commission, whose goal is to 

recycle EPS crates for fish in new polystyrene 

packaging for food. The project, launched in 

2017, will end in 2020. 
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Isolamento degli edifici: l’EPS supera il 

confronto coi materiali alternativi 

 

Con soddisfazione AIPE-Associazione Italiana 

Polistirene Espanso diffonde una 

comunicazione di EUMEPS Construction. A 

conclusione dell’attività, infatti, sono stati 

resi noti i risultati di una ricerca 

commissionata dall’associazione all’istituto 

svizzero Büro Für Umweltchemie, che ha 

permesso di rendere visibili le proprietà 

isolanti dell’EPS in grafici tipo radar, 

mettendole a confronto con altri materiali 

per l’isolamento degli edifici.   

Questo è per il settore un traguardo molto 

importante perché pur essendoci già delle 

Dichiarazioni ambientali di prodotto basate 

sullo standard EN15804, che supportano i 

professionisti mettendo loro a disposizione 

tutti i dati che occorrono per effettuare i 

calcoli per progettare correttamente gli 

edifici, la comunicazione finale con gli 

operatori e con gli utenti finale resta difficile 

e l’EPS è penalizzato da un’immagine delle 

proprie performance ambientali peggiore 

della realtà.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’unico metodo disponibile per valutare 

l’impatto ambientale di un isolante è quello 

di comparare le performance dei materiali 

disponibili nei principali ambiti di 

applicazione ed era questo l’obiettivo della 

ricerca. Per ottenere un parere al di sopra 

delle parti,  EUMPES ha commissionato lo 

studio a un ente terzo, l’istituto Büro Für 

Umweltchemie, appunto. 
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I parametri presi in esami nello studio sono 

otto. I primi quattro hanno a che fare con la 

LCA dei materiali analizzati: consumo 

energetico, il potenziale contributo al 

riscaldamento globale, alla formazione di 

ozono, alle piogge acide. Seguono poi due 

criteri che riguardano l’installazione, cioè i 

costi di investimento e la appropriatezza 

delle applicazioni. Sono poi considerati il 

rischio di eco-tossicità nella fase di utilizzo e 

l’energia risparmiata a fine vite attraverso il 

recupero o il riciclo.  

Le applicazioni studiate sono l’isolamento di 

tetti piatti, facciate ventilate, cappotto, 

pareti, pavimenti e soffitti. I materiali messi a 

confronto, oltre all’EPS bianco e grigio, sono 

il polistirene estruso, la lana di roccia, il 

poliuretano, la schiuma di vetro, la fibra di 

canapa e di legno.  

 

 

 

I risultati ottenuti, descritti nel dettaglio nello 

studio allegato, sono molto soddisfacenti e 

confermano che nella maggior parte delle 

applicazioni, l’EPS vanta performance ottime 

nel paragone con gli altri materiali. Questo 

non toglie che esistano ambiti di 

miglioramento, in particolare nell’area del 

riciclo e nello spostamento verso un maggior 

utilizzo dell’EPS grigio rispetto al bianco.  

  

 

 

 

 

  

Building insulation: EPS overcomes the 

comparison with alternative materials 

After a long period of the project on the 

EPS insulation spiders has been finalized 

by EUMEPS with Büro Für Umweltchemie.  

This is an important milestone to 

communicate EPS properties to 

customers and designers.  
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