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Editoriale/Editorial
SOSTENIBILITA’: l’impegno per il 2019
Recupero e Riciclo: queste potrebbero essere “i buoni propositi” per il 2019, per tutto il mondo
delle plastiche, EPS compreso, perché è potenziando queste due attività che il settore può
contrastare il fenomeno dell’abbandono nell’ambiente e dare il proprio contributo all’economia
circolare.
Per promuovere recupero e riciclo, da anni AIPE - Associazione Italiana Polistirene Espanso –
collabora con COREPLA. Ormai quasi la metà dei rifiuti in EPS immessi sul mercato viene raccolta e
riciclata.
L’Italia non è sola in questo cammino. Partecipando all’Assemblea AIPE di fine anno, Elisa Setién,
Direttore Generale di EUMEPS, ha riportato i dati sulla destinazione dell’EPS post-consumo in
Europa.
Rispetto al 2009 le quote di recupero sono migliorate passando dal 35% al 40%; il riciclo dal 20,6%
al 26%. La percentuale destinata alla discarica è scesa dal 43% al 32%.

SUSTAINABILITY: the commitment for 2019
Recovery and recycling: they could be the "good intentions" for 2019, for the whole world of plastics, including EPS,
because only by strengthening these two activities, the sector can counter the phenomenon of littering and give its
own contribution to the circular economy.
Elisa Sétien, General Director of EUMEPS, has shown the statistics about EPS recovery and recycling in Europe.
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L’intervista – The interview
Cappotto ed efficienza energetica:
la parola agli Amministratori Condominiali

A fronte dell’evoluzione delle norme in
materia di efficienza
energetica
e
dell’importanza di sostenere l’uso dell’EPS
nel sistema Cappotto, AIPE ha intervistato
Francesco Burrelli, Presidente ANACI,
Associazione
Nazionale
Amministratori
Condominiali e Immobiliari.

approvvigionamento e indebitamento che
supera il 70% dall’estero. L’obbiettivo finale,
che era quello di traghettare la maggior parte
degli edifici dalla classe energetica G ad un
più bassa A B o C, non è stato ancora
raggiunto. Noi dobbiamo puntare a far sì che
gli interventi energetici portino a migliorare
la classe dell’edificio.
Quali ricadute pratiche hanno le evoluzioni
più recenti sui cittadini?
Poter disporre di un’agevolazione fiscale
come l’Ecobonus muove, di fatto, la nostra
economia. Per i cittadini, quindi, si parla di
vantaggi concreti che si traducono in
maggiore comfort, una gestione più
autonoma del riscaldamento, nessuna spesa
aggiuntiva per 10 anni e la tranquillità di
evitare le sanzioni previste per chi non si è
adeguato alle ultime normative.
Anche il rating della casa è maggiore. La
ricchezza pro-capite della persona che abita
in quella casa resa più efficiente dal punto di
vista energetico è più alta.

Francesco Burrelli

Come valuta l'evoluzione delle norme in
materia di efficienza energetica degli edifici
in questi ultimi anni?
L’evoluzione delle norme in materia di
efficienza energetica degli edifici è
indubbiamente positiva perché rispetto al
passato ci sono dei vantaggi significativi.
L’ecobonus ha dato un impulso importante al
raggiungimento degli obiettivi europei in
tema di risparmio energetico. Ma non basta.
L’incentivo fiscale è utile, ma dobbiamo
sempre più far sì che si riduca il nostro

Qual è lo stato attuale dei condomini in
Italia in materia di efficienza energetica?
E’ ancora piuttosto carente sul fronte
dell’efficientamento energetico. Oltre la
metà dei condomini (in Italia sono 1.200.000)
non ha alcun intervento di efficienza
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energetica. Diventa fondamentale, quindi,
investire sulla comunicazione che dia
informazioni
corrette
e
facilmente
comprensibili dagli utenti finali.
Se ad esempio facciamo capire alla Signora
Maria - che ha 80 anni - che fare un
investimento di efficientamento energetico
alla sua casa è un grande vantaggio per i suoi
nipoti che si troveranno a pagare una bolletta
più bassa, allora vuol dire che abbiamo
comunicato in maniera corretta e
lungimirante.

I pannelli in EPS sono di qualità e
garantiscono una buona trasmittanza e un
buon isolamento. Sarebbe importante
aiutare gli amministratori condominiali, da un
lato, ed i cittadini dall’altro, a conoscere
meglio questi pannelli, le loro caratteristiche
e perché sono utili per avere edifici più
performanti dal punto di vista energetico.

ETICS and energy efficiency: the
condominium administrators speak

Quale sensibilità dimostrano, in genere, i
condòmini nei confronti del tema
dell'efficienza energetica dell'edificio in cui
vivono?

Faced with the evolution of the rules on energy
efficiency and the importance of supporting the
use of EPS in the ETICS system, AIPE has
interviewed Francesco Burrelli, President of
ANACI, National Association of Condominium
Administrators and Real Estate.

I condòmini non hanno una particolare
sensibilità e conoscenza, nei confronti dei
temi relativi all’efficienza energetica. Un po’
per disinteresse, un po’ poca voglia di
ascoltare e di informarsi. C’è sicuramente
ancora una scarsa informazione e quella
esistente non è così qualificata.
La maggior parte degli interventi sono relativi
al cambio di finestre e serramenti (65%),
caldaie (25%), fonti energetiche rinnovabili
(7%), interventi di trasmittanza (3%).
Dobbiamo aumentare gli interventi di
miglioramento energetico che migliorano la
Trasmittanza.
Qual è la sua opinione/esperienza in merito
all'utilizzo dei pannelli in EPS per
l'isolamento degli edifici?
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Le attività 2018/ 2018 activities
Gli eventi/The events

Nel corso dell’anno AIPE ha organizzato
diversi eventi e partecipato a numerose
iniziative.
Il filo conduttore di questi interventi è
stata la promozione dell’EPS e della sua
valenza ambientale.
A questo tema AIPE ha dedicato un
convegno che ha riscosso ampio successo.
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Ottimo il risultato dell’incontro esteso ai
soci EUMEPS, dedicato alla presentazione
del Tool Kit realizzato nell’ambito delle
attività del Centro di Competenza per la
qualità dell’imballaggio.
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L’anno si è concluso con la presentazione
dei risultati della campagna MISTER
CAPPOTTO, realizzata in collaborazione
con EUMEPS.
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Le azioni/The actions

Nascita di CREA - Centro Riciclo EPS AIPE

Lancio del programma per calcolare i tempi
di mantenimento della temperatura di
conservazione

Per organizzare in maniera ordinata ed
esaustiva tutte le iniziative volte a favorire il
recupero e il riciclo dell’EPS, AIPE ha lanciato
CREA-Centro Riciclo EPS AIPE, un centro di
coordinamento per tutte le attività
dell’associazione in materia. A C.R.E.A. è alle
sue attività è dedicata una sezione sul sito
www.aipe.biz, in continuo aggiornamento. In
questa pagina è possibile consultare l’elenco
dei soci AIPE, richiedere l’Albo dei riciclatori e
scaricare la documentazione tecnica prodotta
da AIPE sul tema del riciclo dell’EPS.

Un algoritmo messo a punto dallo Studio
MAIA di Torino con il patrocinio di AIPEAssociazione Italiana Polistirene Espanso
permette il calcolo semplificato del tempo di
mantenimento di un contenitore in EPS nel
limite della temperatura idonea di un
determinato alimento. Il programma, un
foglio di calcolo in Excel, si basa sulla norma
UNI 11609:2015, Appendice B (“Contenitori
termici di materia plastica espansa per il
confezionamento, il trasporto e la
distribuzione di prodotti alimentari deperibili
– Dimensione caratteristiche, requisiti e
metodi di prova”).

Launch of the program to calculate the
retention temperature maintenance times
An algorithm developed by the MAIA Study of Turin under the
patronage of AIPE- allows the simplified calculation of the
storage time of an EPS container in the limit of the suitable
temperature of a given food.

Birth of CREA - EPS AIPE Recycling
Center
To properly organize all the initiatives aimed at
favoring the recovery and recycling of EPS, AIPE
has launched CREA-Eps AIPE Recycling Center, a
coordination center for all the activities of the
association in this field.
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Gli accordi/The agreements

Messa a punto del Tool Kit per misurare la
qualità del pack in EPS
Nell’ambito delle attività svolte quale
referente in seno a EUMEPS (Associazione
europea produttori EPS) per il “Competency
Center for EPS Quality Pack”, AIPE con il
supporto
della
società
Novares
e
dell’Università del Piemonte Orientale ha
messo a punto il “Tool Kit”, un insieme di
strumentazioni per definire la rispondenza
dell’imballaggio agli standard proposti nelle
“Linee Guida e Metodi di Analisi per definire
standard qualitativi per gli imballi in EPS”
redatte dal Centro di Competenza stesso. E’
in corso la registrazione dei brevetti che
riguardano l’attività inventiva legata alla
messa a punto del sistema.

Nel corso dell’anno AIPE ha stretto delle
collaborazioni
con
alcune
società
specializzate in diversi settori per offrire dei
servizi alle aziende associate a condizioni
agevolate:

DAE SRL
recupero e riciclo rifiuti in EPS

PLASTIC CONSULT SRL
supporto domande finanza agevolata

ONE TEAM SRL
training, assistenza alla creazione e gestione
di librerie BIM sul web

Set up of the Tool Kit to measure the
quality of the EPS pack
Within the activities as a referent in EUMEPS for the
"Competency Center for EPS Quality Pack", AIPE has
developed the "Tool Kit " with the support of the
company Novares and the University of Eastern
Piedmont. It’s a set of instruments to define the
correspondence of the packaging to the standards
proposed in the "Guidelines and Methods of Analysis to
define quality standards for EPS packaging" drawn up
by the Center of Competence itself.

The agreement
AIPE has partnered with companies to offer services
to the associated companies at favorable conditions:
DAE SRL
recovery and recycling of waste in EPS
PLASTIC CONSULT srl
support for facilitated finance applications
ONE TEAM srl
training, assistance in the creation and
management of BIM libraries on the web.

11

AIPE NEWS

77/2018

Attività web e social/
Web and social activities

Twitter: @aipe_eps
Facebook: aipe-eps

Nel corso del 2018 AIPE ha investito nella
comunicazione via web e nei social network.
Il sito Internet istituzionale www.aipe.biz è
stato rinnovato e potenziato. Una sezione è
stata dedicata interamente al CREA – Centro
Riciclo EPS AIPE.
E’ stato creato un mini-sito dedicato al
progetto “Mister Cappotto”
(www.mistercappotto.it) che ospita i video e
tutta la comunicazione a corredo del
progetto, co-finanziato da EUMEPS.
E’ stato implementato il canale YouTube
AIPE, che ha ricevuto numerose visite e
richieste di iscrizione a seguito del lancio di
ciascun video della serie Mister Cappotto.
E’ stata avviata la comunicazione attraverso i
social network – in particolare Facebook e
Twitter – con l’obiettivo di instaurare un
rapporto diretto sia con gli operatori
professionali che con i consumatori finali.

www.aipe.biz

Web and social activities
During 2018 AIPE invested in
communication via the web and in social
networks.
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Le attività 2019/2019 activities
Per definire il proprio piano di azione per il
2019, AIPE avrà come linea guida
programmatica
l’Obiettivo
SDGs
–
Sustainability Development Goals – ONU.
L’organizzazione delle Nazioni Unite ha
indicato le linee guida da seguire da parte di
tutti i 193 Paesi aderenti per perseguire a
livello mondiale lo sviluppo sostenibile. Il
programma prevede 17 obiettivi, gli SDGs
(Sustainable Development Goals) con un
impegnativo programma di azioni, per un
totale di 169 traguardi.

L’obiettivo di AIPE è quello diventare un
punto di riferimento rappresentativo per
tutta la filiera dell’EPS e, attraverso la
collaborazione con tutti gli operatori,
identificare ogni fase della produzione ed
analizzarla alla luce degli SDGs.
La sfida più importante per mantenere (e
migliorare)
il
mercato
dell’EPS
è
rappresentata dalla corretta comunicazione
dell’impegno
per
l’ambiente di tutta la
catena produttiva.
La
strategia
perseguita da AIPE
nello svolgimento
delle
singole
attività,
avrà
come
riferimento gli
obiettivi forniti
da
Plastics
Europe, dalle esigenze
del mercato nazionale e dalle aziende
associate, con il fine di perseguire gli SDGs
dell’ONU.

L’EPS ha una grande responsabilità, essendo
utilizzato nel settore dell’edilizia e
dell’imballaggio con circa 120 mila tonnellate.
Perseguire gli obiettivi SDGs rappresenta per
l’EPS uno dei più grandi e importanti obiettivi
da oggi fino al 2030. AIPE si impegna a
mettere in atto ogni possibile azione per
perseguire lo sviluppo sostenibile indicato
dall’ONU.
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I 10 temi da perseguire per la salvaguardia dell’ambiente secondo Plastics Europe.

EUMEPS indica due obiettivi primari

1

Promuovere l’Economia Circolare e le attività che favoriscono il riciclo

2

Utilizzo dell’EPS nell’applicazione ETICS,
con le implicazioni create dal
comportamento al fuoco delle facciate degli edifici

Dalle aziende associate giungono indicazioni precise per rispondere alle richieste di mercato,
legate agli aspetti prestazionali, ambientali e normativi, con il supporto di convenzioni stipulate
con professionisti dei settori specifici.

2019 Activities
AIPE’s strategy pursued in carrying out the individual activities will have as reference
the objectives given by Plastics Europe, the needs of the national market and
associated companies, with the aim of pursuing the UN SDGs.
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BUON NATALE
SEASON’S GREETINGS

Lo staff AIPE
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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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