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CORONAVIRUS: UN NEMICO INVISIBILE PER SALUTE ED ECONOMIA
Sono tempi eccezionali, quelli che stiamo vivendo, una situazione che fino a
poche settimane fa non era possibile prevedere nemmeno lontanamente. La
pandemia di Coronavirus sta mettendo a dura prova il sistema in Italia e in
tutta Europa, con effetti che solo in tempi più lunghi potremo vedere.
Garantire la salute cittadini, bene supremo, salvaguardando l’economia è la
sfida che il Governo deve affrontare e confrontandosi con le parti datoriali e
le rappresentanze sindacali ha emanato un protocollo da rispettare per
proseguire le attività, tutelando al massimo i lavoratori. L’industria chimica si
è adeguata a queste disposizioni: Federchimica, Farmindustria e le
Organizzazioni Sindacali dei settori Chimico e Farmaceutico hanno redatto
una nota che contiene le misure volte ad agevolare l’applicazione delle nuove
misure per contrastare il diffondersi del virus COVID-19, limitando
contestualmente l’impatto negativo su trattamenti economici ed
occupazione.

PARLANO DI NOI
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La nota suggerisce, se non è possibile attivare lo smart working, di ricorrere in
tempi rapidi a modifiche della distribuzione dell’orario settimanale utilizzando
anche ferie, permessi, riposi ed altri istituti contrattuali. I firmatari evidenziano
l’importanza di assicurare la corretta, completa e tempestiva informazione e il
coinvolgimento di tutte le figure aziendali competenti in relazione ai propri
ruoli e compiti, con l’auspicio che si realizzino quanto prima tutti gli annunciati
interventi legislativi necessari per supportare imprese e lavoratori.
AIPE – Associazione Italiana Polistirene Espanso non ha interrotto la propria
attività di supporto agli associati, ancora più importante in questo momento di
criticità. L’ufficio lavora a pieno ritmo, in modalità smart working, mentre le
riunioni programmate proseguono a distanza.
Questo numero di AIPE NEWS, rinnovato nell’impostazione, è in gran parte
dedicato all’attuale contingenza, ma non trascura tutti i temi cari
all’associazione e a tutta la filiera dell’EPS.

Coronavirus: an enemy for health and economy
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The Coronavirus pandemic is threatening the system in Italy and throughout Europe,
with effects that we will only be able to see in longer times.
Federchimica indicates its associates how to behave.
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FILIERA DELLA PLASTICA: PREOCCUPAZIONI
PER IL LUNGO PERIODO
Cosa sta succedendo in questi giorni alla filiera della
plastica? Come sta reagendo alla situazione di crisi? Per
capirlo abbiamo interpellato Mario Maggiani, che con il
suo duplice ruolo di Direttore Generale di Amaplast
(Associazione nazionale costruttori di macchine e
stampi per materie plastiche e gomma) e di Presidente
dell’Istituto Italiano dei Plastici ha una visuale ampia sul
settore.
Dottor Maggiani, come si stanno muovendo in questi
giorni le aziende aderenti ad Amaplast?

Per questo motivo non mi sento di escludere che alcune
aziende nelle prossime settimane possano ridurre il
numero dei dipendenti in fabbrica o decidere di
chiudere per un certo periodo, in attesa che i processi
produttivi possano riprendere regolarmente. Per
gestire questa situazione per il momento si parla più
che altro di fare ricorso alle ferie, forse di cassa
integrazione si parlerà più in là, quando avremo più
chiaro l’evolversi della situazione e la durata di questa
vicenda.

In questi giorni (siamo attorno alla metà di marzo) le
nostre aziende nella quasi totalità stanno lavorando a
pieno regime, ponendo in essere le precauzioni che si
sono concretizzate nel protocollo firmato dai
rappresentanti del Governo, dalle Associazioni Datoriali
e dalle Organizzazioni Sindacali in cui si stabiliscono le
linee guida per consentire la produzione. Le nostre
aziende hanno mostrato la volontà di proseguire a
lavorare anche nelle prossime settimane, anche se
problemi legati a logistica, approvvigionamento dei
componenti e dei materiali stanno diventando di giorno
in giorno sempre più complicati da gestire, rendendo
difficile la produzione, pur avendo la forza lavorativa a
pieno regime. Diversi imprenditori mi hanno segnalato
questa problematica.
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Mario Maggioni, Amaplast

Ha citato la forza lavoro. Ci sono problemi su questo
fronte?
Sul fronte dei dipendenti nessuno mi ha segnalato
anomalie o problemi particolari. Certo, bisogna porre in
essere tutti i provvedimenti necessari per tutelarne la
salute: rispetto delle distanze, accesso contingentato
alle mense e alle aree relax, procedure rigorose di
carico e scarico merce con documentazione solo
elettronica… Piuttosto è un problema la logistica, per il
rischio che mezzi di trasporto vengano bloccati alla
frontiera. Alcuni trasportatori, specie quelli stranierei,
si rifiutano di venire in Italia per paura di non poter più
rientrare.

Ritiene che ci saranno degli squilibri sul mercato
internazionale?
Al momento, è difficile fare delle previsioni.
L’emergenza coronavirus si sta allargando in tutta
Europa e quindi credo, seppur con degli sfasamenti
temporali, che tutte le aziende del settore si troveranno
a fare i conti con la stessa situazione che oggi
affrontano quelle italiane.
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Io credo che questa pandemia provocherà sicuramente
una forte crisi in tutto il mondo, ma sono ottimista: la
storia ci insegna che dopo la crisi c’è sempre un
rimbalzo, una ripartenza… il problema è capire quanto
questo durerà. Il tessuto manifatturiero italiano è fatto
da aziende di dimensioni medio piccole, che faticano
più delle grandi aziende tedesche – che sono i nostri
principali competitor - ad assorbire urti di simile
portata, soprattutto da un punto di vista economicofinanziario. È però vero che la reazione del sistema
bancario in questo periodo è positiva: grande
disponibilità. Speriamo si prosegua così.
Le aziende italiane sono sì piccole, ma hanno anche una
grande flessibilità che in questi periodi consente
mutamenti di rotta rapidi e capacità di adattarsi al
contesto.
A questo proposito, come valuta le misure intraprese
dal Governo?
Al momento, più che altro sono stati presi
provvedimenti tampone necessari per affrontare
l’emergenza, ora bisogna lavorare alacremente per
approntare tutti gli strumenti di aiuto all’impresa per
rilanciare produttività e servizi quando passerà
l’emergenza, quella è la vera sfida.
In quest’ottica quello che mi preoccupa è lo
stanziamento messo in campo. Il Governo italiano ha
approntato una manovra da 25 miliardi di euro che
serve - passatemi l’espressione - a tappare il buco, ma
bisogna ragionare ed agire in un’ottica di medio e lungo
periodo; i 550 miliardi cui ha fatto cenno la Merkel sono
sicuramente un modello da seguire. Come ho già detto
i nostri principali competitor sono le imprese tedesche
e al momento della ripresa dovremo poter competere
ad armi pari, con lo stesso sostegno.

telecamere nelle aule ma anche sulle macchine
presenti nella nostra area dimostrativa.
Amaplast, invece, continua a essere operativa?
Certo, l’associazione continua tutta la sua attività in
smart working, non si è fermata. In questo momento le
preoccupazioni dei nostri associati riguardano tutte
l’attuale congiuntura. Il servizio che ci chiedono più
frequentemente è l’aggiornamento normativo sui
provvedimenti fiscali: facciamo da tramite con le
istituzioni, anche attraverso Confindustria. Per
esempio, abbiamo mandato una circolare con le note
interpretative fornite da Confindustria sul protocollo
con le misure da rispettare per la tutela dei lavoratori.
A proposito di Confindustria, che ruolo sta giocando in
questa emergenza?
Confindustria si è attrezzata creando un task force
dedicata al Coronavirus, che sta lavorando molto bene
e sta cercando di riunire le richieste che arrivano dalle
varie filiere industriali. Per esempio, io stesso mi sono
posto il problema se la situazione possa essere addotta
come causa di forza maggiore nel caso in cui dovessero
esserci problemi contrattuali legati a ritardata o
mancata consegna di ordini. L’interesse di
Confindustria è in primis la salute delle persone, ma se
si riesce vorremmo cercare di continuare a lavorare.
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E invece, nel suo ruolo di Presidente dell’Istituto
Italiano dei Plastici, che impressione ha su come sta
andando la filiera della plastica?
L’IIP sta continuando con la sua attività, anche se in
maniera limitata: vi lascio solo immaginare il problema
delle visite ispettive, per esempio. La nostra è una
società di servizi, se l’industria della plastica rallenta, gli
effetti si sentiranno anche su di noi. Da quello che
abbiamo capito, confrontandoci con le aziende del
settore, c’è forte preoccupazione per la situazione.
Dopo un periodo già poco felice, anche per
l’introduzione della Plastic Tax, questo ulteriore colpo
non ci voleva. Il laboratorio comunque continua a
lavorare a pieno ritmo, così come l’attività formativa.
Già l’anno scorso ci eravamo attrezzati per seminari via
web, i cosiddetti webinar, non solo predisponendo

Plastics supply chain: long-term concerns
What is happening to the plastic supply chain in these days? How is
reacting to the crisis situation? To understand what it is going on,
we interviewed Mario Maggiani, General Manager of Amaplast
(National Association of Manufacturers of Machines and Molds for
Plastics and Rubber) and President of the Italian Plastic Institute.
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Mercato
_______________________________________________________________________________________

CORONAVIRUS E IMPRESE, L’INDAGINE DI CONFINDUSTRIA
L’invito alla popolazione a ridurre al massimo le uscite, la chiusura di alcune attività, l’introduzione di misure per la
salvaguardia dei lavoratori in quelle che rimangono aperte preoccupano molto le imprese italiane. Per capire come
le imprese stanno reagendo alla situazione, Confindustria ha avviato un’indagine tramite un questionario online per
ascoltare le imprese italiane (associate e non). I risultati di tale indagine sono stati resi noti il 13 marzo.

L’elevato grado di preoccupazione ha fatto sì che la
partecipazione all’indagine sia stata molto elevata: alla
chiusura del questionario hanno risposto oltre 6.000
imprese. Dall’analisi dei risultati emerge che il 67% dei
rispondenti ha registrato impatti sulla propria attività a
causa della diffusione del Covid-19 in Italia. La
percezione è stata comprensibilmente più alta della
media in Lombardia e Veneto, dove si è attestata
intorno al 71%.
L’impatto è risultato pervasivo per le attività di alloggio
e ristorazione, dove il 99% dei rispondenti ha segnalato
di aver subito effetti negativi, nonché per tutte le
attività legate ai servizi di trasporto. Per la manifattura,
il 62% delle imprese intervistate ravvisa degli effetti
negativi. La diffusione del Covid-19 in Italia sta
causando soprattutto danni relativi al fatturato delle
aziende, come indicato dal 29% dei rispondenti; più
esiguo invece (6%), il numero dei rispondenti che ha
subito disagi nelle catene di subfornitura, anche se va
detto che quasi il 22% ha sperimentato problemi di
entrambi i tipi.

A proposito del fatturato, se oltre il 33% delle imprese
che ha partecipato all’indagine ha dichiarato di non
aver subito danni e il 24% ritiene di avere subito impatti
trascurabili o gestibili attraverso piccoli aggiustamenti
del piano aziendale, il 19% crede che i danni siano stati
significativi perché implicheranno la riorganizzazione
del piano aziendale. Circa il 12% delle imprese teme di
non poter raggiungere gli obiettivi per l’anno in corso
se non addirittura di dover ricorrere a
ridimensionamenti della struttura aziendale. Il 5% dei
rispondenti dichiara di aver dovuto già ricorrere all’uso
della cassa integrazione ordinaria a seguito della
diffusione del Covid-19.
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Coronavirus and companies, the Confindustria survey
To understand how companies are reacting to the situation, Confindustria promoted a survey through an
online questionnaire: over 6,000 companies replied. An analysis of the results shows that 67% of
respondents recorded impacts on their business due to the spread of Covid-19 in Italy. The perception was
understandably higher than the average in Lombardy and Veneto, where it stood at around 71%.

Indagine Confindustria sull’effetto dell’emergenza
Coronavirus sulle aziende Italiane – Marzo 2020
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Mercato
_____________________________________________________________________________________
LA FILIERA DELL’EPS NON SI FERMA
Se l’industria nel suo complesso sta soffrendo a causa dell’attuale emergenza, anche la filiera dell’EPS si trova a dover
gestire maggiori criticità. Non solo in Italia, ma in tutta Europa. Paolo Garbagna presidente EUMEPS e amministratore
del gruppo ICSS, nonché consigliere AIPE, ha scritto in questi giorni un’accorata lettera in seno all’associazione
europea, ringraziando gli operatori delle aziende e delle associazioni che si adoperano per mandare avanti le attività,
ed esortando a rimanere uniti, per trovare in questa unione la forza di resistere alla battaglia che la filiera sta
sostenendo.
In questa fase delicata EUMEPS garantisce uno staff
dedicato a supportare tutti gli associati: un nuovo
fronte di azione, che si aggiunge al precedente team
creato per far fronte al bando alle plastiche. “Quello che
si sta combattendo - sottolinea Garbagna - è un nemico
invisibile che attenta alla salute delle persone e al
benessere delle economie. Non lasciamo che questa
minaccia prevalga”.
Lo stesso approccio empatico anima Garbagna nei
confronti della sua azienda. “Sto scrivendo una lettera
per i miei collaboratori in tutte le fabbriche - racconta in cui esprimo la mia gratitudine, per tutto quello che
stanno facendo per l’azienda, al di là del virus e del
momento difficile, addirittura tragico per qualcuno”.
Secondo Garbagna l’aspetto più critico da gestire è la
paura nei confronti di qualcosa che non si conosce e
colpisce tutti, senza distinzione. “Come tutti i nostri
colleghi – prosegue - stiamo cercando di implementare
per quanto possibile il telelavoro, ma ai dirigenti ho
chiesto di essere presenti in fabbrica, così da dare
l’esempio agli addetti alla produzione, alla logistica, al
magazzino, ai quali è stato chiesto di essere in azienda
per mandare avanti l’attività. Mai come ora, ogni
mattina entro in fabbrica a salutare tutti,
mantenendomi alla giusta distanza e mettendo il
personale nelle condizioni di lavorare in sicurezza”. Ma
la sicurezza non basta, bisogna comunicarla. “Come
imprenditori - sottolinea Garbagna - dobbiamo gestire
l’apprensione dei dipendenti, far capire loro che
facciamo il massimo e che questo basterà. Bisogna
cercare di portare ottimismo, cosa molto difficile, che lo
stesso Governo non riesce a fare”.
Paolo Garbagna sottolinea inoltre come la produzione
di EPS sia strategica perché supporta il comparto
agroalimentare, con le cassette per il pesce, la verdura
e la carne, per esempio.

“L’attività di EUMEPS - precisa - non si sta fermando.
Stiamo organizzando una serie di conference call per
definire le prossime mosse. Abbiamo posticipato alcuni
appuntamenti, compresa l’Assemblea Generale
prevista a Praga ai primi di maggio. Non perché si pensi
che a maggio saremo ancora in crisi, ma perché
crediamo che in maggio gli imprenditori saranno
concentrati sulla ripresa. Come Presidente europeo mi
auguro che tutti si possa tornare alle nostre vite quanto
prima e che questa lezione di spirito di squadra non
vada persa e ci unisca sul fronte della sostenibilità.
Infatti, quando questa emergenza sarà rientrata si
tornerà a parlare dei temi ambientali: come siamo stati
bravi a disciplinarci in questi giorni, spero che questo
spirito si mantenga anche per i comportamenti
ambientalmente virtuosi”.
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Tornando all’Italia, Garbagna commenta l’operato del
Governo sulla vicenda. “Personalmente - afferma - sono
convinto che gli interventi di sostegno non siano ancora
chiari e sufficienti. Abbiamo bisogno che il Governo vari
misure chiare soprattutto per lo spostamento di certi
pagamenti come imposte ed energie. Il calendario delle
rate dei finanziamenti va rinegoziato, in modo che sia
sostenibile per le aziende e non faccia collassare il
sistema bancario. È vero che le nostre aziende stanno
lavorando, sebbene a regime ridotto, ma per quanto?
Invece chi ha ristoranti o attività non strategiche è
completamente fermo. E questo si ripercuote su tutta
l’economia. Per esempio, io sono fornitore del Mercato
Ittico di Milano per le cassette del pesce. Lo stop della
ristorazione si riflette indirettamente anche sulla mia
azienda e sui miei colleghi. Infine, come cittadino,
chiedo più presenza nel controllare la diffusione di fake
news: creano confusione e ulteriore incertezza. Forse ci
vorrebbe una task force per intervenire rapidamente
smentendo le notizie false”.

The EPS supply chain: long-term concerns
The EPS industry doesn’t stop but it has to deal with more critical issues, not only in Italy, but in the
entire Europe. EPS production is strategic, because it supports the agro-food sector even in this
moment. We report the opinion of Paolo Garbagna, EUMEPS President and CEO of the ICSS
Packaging Group.
E-Mail: aipe@epsass.it | www.aipe.biz |

Imballaggio
_______________________________________________________________________________________
UN GUSCIO SICURO PER FARMACI E VACCINI
I contenitori in EPS forniscono un aiuto importante al servizio del settore farmaceutico. Proteggono dagli urti le fragili
fiale in vetro durante il trasporto e consentono di mantenere la temperatura di conservazione ottimale per i farmaci
che ne hanno necessità, primi tra tutti i vaccini, la cui importanza è confermata in questi giorni di emergenza sanitaria.

Queste funzioni sono rese possibili dalla composizione
dell’EPS e dal processo di produzione. Infatti è un
materiale rigido e leggero, composto al 98% d’aria. È
atossico, inerte, non contiene clorofluorocarburi (CFC),
né idroclorofluorocarburi (HCFC).

Questa caratteristica permette di realizzare con il
polistirene espanso contenitori isotermici in grado di
preservare da sbalzi di temperatura farmaci, alimenti e
persino gli organi da trapiantare.

Il materiale si presenta sotto forma di piccole perle
trasparenti che durante il processo di produzione
vengono messe a contatto con vapore acqueo.
Le perle si rigonfiano fino a 20-50 volte rispetto al loro
volume iniziale. Così si forma all’interno di esse una
struttura a celle chiuse piene di aria, che conferisce al
polistirene espanso le sue principali doti: la capacità di
isolamento termico, la resistenza agli urti, la leggerezza.
La conducibilità termica dell’EPS è molto bassa, con
valori medi compresi tra 0,033 e 0,039 W/mK a seconda
della massa volumica. Nelle versioni a migliorata
conducibilità termica può arrivare anche a 0,030/0,031
W/mk.

Contenitori isotermici in EPS

Un'altra caratteristica importante in ambito sanitario è
la resistenza alle sollecitazioni meccaniche. Se
sottoposto ad urto, grazie alle sue caratteristiche
elastiche, l’EPS è in grado di decelerare gradualmente
la massa urtante, restituendo soltanto una frazione
dell’energia d’urto.
Tale comportamento spiega perché l’EPS è oggi uno dei
materiali più impiegati per l’imballaggio. Grazie al suo
comportamento elastico-tenace resiste bene anche a
vibrazioni e scuotimenti.

Contenitori in EPS per provette

A safe shell for drugs and vaccines
Protective EPS packaging provide an important support for the pharmaceutical sector. EPS
protect the fragile glass vials from impacts during transport and allow to maintain the
optimal storage temperature for the drugs, first of all the vaccines, whose importance is
confirmed in these days of emergency.
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Attività e Progetti
______________________________________________________________________________________
IL GRUPPO DI COMUNICAZIONE NON SI FERMA
Anche in tempo di Coronavirus il Gruppo Comunicazione di AIPE è più attivo che mai, per far sentire la vicinanza
dell’associazione alle aziende e per continuare a promuovere e sostenere l’EPS e il valore e l’impegno dell’intera
filiera su temi quali l’Economia Circolare, il riciclo e il recupero dell’EPS dopo fine vita.

La strategia scelta è quella di continuare a impiegare gli
strumenti tradizionali per la comunicazione interna (e
in particolare è stato deciso di raddoppiare
l’appuntamento con AIPE Informa, con due invii a
settimana) mentre sarà implementato l’utilizzo delle
piattaforme social, la “cassa di risonanza” per
raggiungere oltre che i professionisti del settore - target
B2B - anche il maggior numero di persone sul mercato
finale - target B2C.
La nuova campagna di comunicazione 2020, che
prevede la realizzazione di un filmato sui vantaggi
dell’EPS, materiale riciclabile e già riciclato, amico
dell’uomo e dell’ambiente, verrà promossa attraverso
le piattaforme Facebook, Twitter, Linkedin, Youtube,
oltre che il portale AIPE.Si sta lavorando sul sito
dell’Associazione (www.aipe.biz), per riorganizzarne i
contenuti in funzione delle priorità della filiera e per
migliore la SEO del portale.

Esempio pagina Facebook AIPE

L’obiettivo del sito resta quello di essere un punto di
riferimento e collettore delle informazioni nei settori di
riferimento, con la possibilità di interagire con gli utenti
in modo tale d’aumentare la sinergia e la condivisione
di tematiche con gli “addetti ai lavori”.
Proseguono - in modalità “smart” - le attività
istituzionali di AIPE in sinergia con altre associazioni di
categoria, con la presenza costante nei tavoli tecniconormativo.
Sono sempre stretti i rapporti con l’associazione
europea EUMEPS, oltre che il supporto attivo
dell’associazione nelle attività di advocacy rivolte alle
istituzioni.

Esempio pagina AIPE INFORMA

AIPE Communication Working Group doesn’t stop
The CWG AIPE is more active than ever, even in Coronavirus time, to make the
association feel closer to companies and to continue to promote and support EPS and its
value.
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Eumeps
_______________________________________________________________________________________
UN NUOVO DOCUMENTO EUMEPS PER SUPPORTARE L’EPS, QUALE MIGLIORE PRODOTTO PER L’IMBALLAGGIO DEGLI
ELETTRODOMESTICI
Non è sempre facile comunicare in maniera
convincente e con autorevolezza le performance del
proprio prodotto.
Per questo EUMEPS - Power Parts (la divisione
Packaging dell’Associazione Europea dei produttori di
polistirene espanso) ha realizzato e messo a
disposizione un documento che può rappresentare
un’utile linea guida per comunicare i vantaggi dell’EPS
nell’imballaggio degli elettrodomestici.

Questo documento, ricco di infografiche, descrive le
proprietà del materiale sotto il profilo delle
performance e dell’impatto ambientale, fornendo delle
tabelle di comparazione dell’EPS con gli altri materiali
utilizzati per questa applicazione.
Una buona parte del documento è dedicata al tema del
riciclo: illustra gli obiettivi raggiunti ad oggi dalla filiera
in Europa e gli impegni presi a livello europeo.

A new document published by Eumeps promotes EPS as the material of choice
for whitegoods
EUMEPS - Power Parts (the Packaging division of the European Association of
Expanded Polystyrene Manufacturers) has created a useful guideline document
to communicate the advantages of EPS in the packaging of household appliances.
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L’EPS nella filiera di produzione degli elettrodomestici
Fonte EUMEPS

Formazione
_______________________________________________________________________________________
TEMPORANEAMENTE SOSPESA L’ATTIVITÀ FORMATIVA
All’inizio dell’anno, prima che l’emergenza Coronavirus
imponesse uno stop a questa attività, AIPE aveva
ripreso il suo percorso formativo, partecipando ad un
convegno dal titolo “Economia Circolare in edilizia –
Adeguamenti normativi (CAM) e soluzioni innovative”,
con un intervento sullo stato dell’arte della tecnologia.
Nella stessa giornata l’azienda associata SIVE ha
presentato un esempio di utilizzo di materia prima
ottenuta da riciclo, per la realizzazione di pannelli in EPS
da impiegare in edilizia.
L’attività formativa programmata per l’anno riprenderà
non appena le condizioni lo permetteranno e le autorità
daranno il via libera.

Momento di formazione in aula

Training activity is just suspended
Before the coronavirus emergency imposed a stop to classroom activities, AIPE had
continued its training path, participating in a conference entitled "Circular Economy
in Construction - Regulatory Adjustments (CAM) and innovative solutions". The
previously scheduled training activity will resume as soon as conditions and the
E-Mail: aipe@epsass.it | www.aipe.biz |
authorities will give the permission.

Documentazione
_______________________________________________________________________________________
SEMPRE PIÙ RICCO IL CATALOGO DEI VOLUMI TECNICI
FIRMATI AIPE

AIPE continua ad arricchire il suo catalogo di volumi
tecnici che approfondiscono con approccio scientifico
le varie applicazioni dell’EPS.
Sul fronte dell’imballaggio, è stato pubblicato il volume
tecnico numero 36 sul tema “La sicurezza alimentare
degli imballi in EPS”. Un approfondito documento che
riassume tutti gli argomenti che possono essere
utilizzati per comunicare correttamente le tematiche
inerenti la sicurezza alimentare degli imballi in
polistirolo.
Il Volume è articolato in dieci capitoli, ognuno dei quali
dedicato ad un singolo argomento. I temi spaziano dal
processo produttivo, alla gestione del fine vita del
prodotto, dal mercato ai principali ambiti di
applicazione, approfondendo, in particolare, l’utilizzo
dell’EPS nelle cassette per il pesce e per i prodotti
ortofrutticoli, i contenitori per mozzarelle e quelli per le
bottiglie. Il documento affronta gli aspetti della
sicurezza alimentare, dell’idoneità al contatto con gli
alimenti, della prevenzione dello spreco alimentare, ma
non trascura le caratteristiche prestazionali del
materiale e i numeri della produzione e del riciclo.
In ambito edilizia è inoltre in via di completamento un
volume dedicato alla durabilità del cappotto, un
argomento tra i più discussi e analizzati in campo edile.
Oltre a presentare i principali metodi di prova per
misurare questo parametro, il documento illustrerà gli
errori che più frequentemente vengono commessi
nell’installazione del cappotto e che possono
pregiudicarne la durabilità.
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Volume AIPE Numero 36

I due Volumi saranno scaricabili dal sito istituzionale
AIPE: www.aipe.biz

The catalog of AIPE technical volumes is getting richer
AIPE continues to enrich its catalog of technical volumes that deepen the various applications of EPS with a scientific
approach. “The food safety on EPS in packaging” – number 36 - has been published: an in-depth document that
summarizes all the topics that can be used to correctly communicate the issues relating to the food-contact safety of
EPS packaging. In the building sector, a volume dedicated to the durability of ETICS applications is being completed.
Both volumes will be downloaded from www.aipe.biz
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Edilizia
_______________________________________________________________________________________
UN METODO PIÙ SEMPLICE PER DETERMINARE IL
COMPORTAMENTO AL FUOCO DELLE FACCIATE

AIPE ha incontrato a Roma i Rappresentanti dei Vigili
del Fuoco per un confronto sul tema del
comportamento al fuoco delle facciate.
Infatti nei mesi scorsi, grazie alla collaborazione con un
laboratorio specializzato è stato messo a punto dai
Vigili del Fuoco un nuovo metodo di prova, di più
semplice realizzazione e meno costoso rispetto a quelli
attualmente in uso per prevedere il comportamento al
fuoco delle facciate. Potrà quindi essere utilizzato
anche dalle aziende italiane, piccole e numerose.
A simpler method to determine the fire behaviour of facades

Il metodo, presentato dai Vigili del Fuoco, sarà
verificato da altri laboratori per essere validato.
Quando ciò avverrà, potrebbe essere inserito nella
Guida al comportamento al fuoco delle facciate.

AIPE met with the Fire Brigade Representatives in Rome to
discuss about fire behaviour on facades: thanks to the
collaboration with a specialized laboratory, a new test method
has been developed. It’s simpler and less expensive.

AIPE si è resa disponibile a collaborare con la
Prevenzione Incendi per dare tutto il supporto possibile
per la messa a punto del metodo stesso.
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Attività e Progetti
______________________________________________________________________________________
CONTINUA IL DIALOGO CON LE ISTITUZIONI

AIPE, in collaborazione e con il supporto della società
RETI, prosegue la sua attività di confronto con le
istituzioni sui temi cari alla filiera del polistirene
espanso.
Una delle principali aree di lavoro è quella
dell’imballaggio. Il tema cardine è quello della Plastic
Tax, in cui l’obiettivo è quello di proporre
argomentazioni alternative a quelle dell’inquinamento.
Un altro temo su cui si cerca il confronto è quello
dell’uso delle cassette in polistirolo dalle imprese della
pesca. Sempre in ambito imballaggio si sta valutando di
avviare un’attività di sensibilizzazione in relazione ai
“CAM Arredi” per rivedere i criteri alla luce della
riciclabilità dell’EPS.

Sul fronte edilizia, l’attività si concentra sulla normativa
antincendio e su quella per il comportamento al fuoco
delle facciate. È stata condivisa l’opportunità di
organizzare incontri di accreditamento, con una
partecipazione congiunta di Federchimica.
Molto importanti anche i temi relativi al fine vita, in
previsione di una nuova normativa e della
rimodulazione dei contributi CONAI. Si avvierà un
confronto istituzionale con Ispra (Istituto superiore per
la protezione e la ricerca ambientale) e il consorzio
CONAI.

A continuous dialogue with all important stakeholders and institutions
AIPE continues its cooperation with the institutions on the most important issues for the EPS chain:
packaging, building, end of life.
E-Mail: aipe@epsass.it | www.aipe.biz |

Attività e Progetti
_______________________________________________________________________________________
PROSEGUE IL LAVORO DELLA PIATTAFORMA PER L’ECONOMIA CIRCOLARE
Con modalità adeguate alla situazione contingente continua il programma di lavoro che AIPE sta portando avanti in
seno a ICESP - Piattaforma Italiana per l'Economia Circolare.
L’Associazione fa parte del Gruppo di Lavoro 4 “Sistemi
e modelli di progettazione, produzione, distribuzione e
consumo sostenibili e circolari”, che ha l’obiettivo di
raggiungere buone pratiche di Economia Circolare nelle
filiere. Nel frattempo, il 19 marzo si è tenuta in diretta
streaming la Seconda Conferenza sull'Economia
Circolare/l'economia circolare per il "Green deal"
italiano, in cui è stato presentato il “Rapporto
sull’economia circolare in Italia 2020”, realizzato dal
Circular Economy Network ed ENEA. Il documento è
stato illustrato da Edo Ronchi, Presidente Circular
Economy Network e da Roberto Morabito, Direttore del
Dipartimento Sostenibilità dei Sistemi Produttivi e
Territoriali dell'ENEA e Presidente ICESP.
Dal Rapporto emerge come l’Italia sia prima, tra le
cinque principali economie europee, nella classifica per
indice di circolarità - il valore attribuito secondo il grado

di uso efficiente delle risorse - in cinque categorie:
produzione, consumo, gestione rifiuti, mercato delle
materie prime seconde, investimenti e occupazione.
Sul podio, ancora ben distanziate, anche Germania e
Francia, con 11 e 12 punti in meno. Ma stiamo
perdendo posizioni: a minacciare un primato che è
anche un asset per la nostra economia è la crescita
veloce di Francia e Polonia, che migliorano la loro
mentre l’Italia segna il passo.
La bioeconomia è un tassello fondamentale nella
salvaguardia delle risorse naturali. Ma - avverte il
Rapporto CEN - solo a condizione che sia rigenerativa,
cioè basata su risorse biologiche rinnovabili e utilizzate
difendendo gli ecosistemi e non compromettendo il
capitale naturale con prelievi e modalità di impiego che
ne intacchino gli stock.
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Circular Economy Platform keep working
The working program AIPE is carrying out within ICESP - Italian Platform for Circular
Economy continues. The Association is part of Working Group 4 "Sustainable and circular
systems, design, production, distribution and consumption", which has the aim of achieving
good circular economy practices in the supply chains. The Second Conference on Circular
Economy was held live on March the 19th to present the "Report on the circular economy
in Italy 2020". Italy ranks first among the five main European economies in the ranking by
circularity index.

Dal rapporto ENEA: sintesi approfondita
situazione italiana nel contesto europeo

Attività e Progetti
_____________________________________________________________________________________
PRIMO INCONTRO DEL GRUPPO ECONOMIA CIRCOLARE
È stato istituito il Gruppo di Lavoro Economia Circolare
con lo scopo di attivare progetti nei principali ambiti di
applicazioni del materiale per favorire il recupero e
riciclo dell’EPS, aumentare ulteriormente i quantitativi
di EPS raccolti e riciclati e fornire dati più completi
possibili per rendere più efficace la comunicazione su
questi argomenti. Nelle prossime riunioni verranno
stabilite le azioni da intraprendere per raggiungere
questi obiettivi.

First meeting of the Circular Economy AIPE Working Group
This CEWG has the aim of promoting projects in the main areas of EPS
applications to encourage the recovery and recycling of EPS, increase the
quantities of EPS collected and recycled and provide the most complete
data possible to make more effective the communication on these topics.
In the next meetings will be established the actions to be taken eh action
E-Mail: aipe@epsass.it | www.aipe.biz |
plan to achieve these objectives.

Attività e Progetti
_______________________________________________________________________________________
IL GRUPPO DI LAVORO TECNICO DISCUTE DI STANDARDIZZAZIONE

Si è riunito all’inizio di febbraio il Gruppo di Lavoro
Tecnico (TWG) per discutere di diversi argomenti: le
caratteristiche tecniche dell’EPS e le sue applicazioni, le
novità in materia di standardizzazione e le proposte di
AIPE per le norme attualmente in revisione, i rapporti
con Istituzioni e altre Associazioni. È stato presentato il
Volume 32 “Schede tecniche per le applicazioni in
edilizia” costituito dalle schede tecniche dedicate alle
applicazioni dell’EPS.
Il relativo pdf verrà inviato a tutti gli associati e sarà
verificata la possibilità di realizzare un pdf sfogliabile.

Volume n. 32 AIPE

The Technical Working Groups discuss about standardization
The TWG met in early February to discuss various topics: the technical characteristics of the
EPS and its applications, the news regarding standardization and the AIPE proposals for the
standards currently under review, the relations with institutions and other associations.

Imballaggio
_______________________________________________________________________________________
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POSIZIONE DI AIPE SULLA PLASTIC TAX
L’Associazione è consapevole dell’impatto ambientale causato dalla presenza dei rifiuti in materiale plastico
abbandonati nell’ambiente.
Non ritiene però che tassare le materie plastiche e gli
imballi sia la giusta risposta a questo problema, anzi
crede che questo provvedimento metta in crisi una
categoria di prodotti che è stata utilizzata per decenni
stimolandone la sostituzione senza portare ad una
reale soluzione.
Siamo consapevoli che tutta Europa vada nella
direzione di una tassazione sulle materie plastiche e che
l’Italia abbia fatto da apripista in questo senso, ma
siamo convinti che a far intraprendere questa strada
non siano state solo le legittime preoccupazioni di
carattere ambientale, ma anche considerazioni di
natura economica e politica. La legge, però, è soggetta
a diverse interpretazioni e AIPE si sta confrontando con
i propri esperti legali per capire quali categorie di
imballi in EPS rientrino effettivamente nella definizione
di MACSI (manufatti in plastica con singolo impiego) a
cui si applica la tassazione. Stiamo aspettando la
pubblicazione del Provvedimento del direttore

dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli per ottenere
i chiarimenti necessari.
In un giudizio complessivamente negativo, c’è però un
aspetto della Plastic Tax che l’associazione apprezza: il
fatto che non si applichi alla plastica da riciclo.
La filiera del riciclo nel settore dell’EPS è molto
sviluppata e l’esclusione del materiale di seconda vita
dalla tassazione rappresenta uno stimolo importante
per spingere la filiera della plastica in generale e
dell’EPS in particolare a supportare ulteriormente lo
sviluppo di filiere di recupero e riciclo sempre più
efficienti. È importante però capire come si andrà a
determinare l’effettivo contenuto di materia plastica di
seconda vita in un imballaggio.

AIPE position about Plastic Tax
AIPE is aware of the environmental impact caused by the presence of
plastic waste in the environment. However, we do not believe that taxing
plastics and packaging is the right answer to this problem; on the
contrary, we believe that this provision undermines a category of
products that has been used for decades, stimulating their replacement
E-Mail: aipe@epsass.it | www.aipe.biz |
without leading to a real solution.

NORMATIVA
Edilizia
____________________________________________________________________________________
DAL CTI AGGIORNAMENTI SULLE NORME TECNICHE
Alla fine di febbraio, nell’ambito delle attività di
coordinamento del Gruppo CTI 201 “Isolanti e
isolamento termico - Materiali”, AIPE ha organizzato
una riunione per porre in inchiesta interna la bozza di
norma “Isolanti termici per edilizia. Linee guida per la
definizione dei ruoli, delle competenze, delle modalità
di utilizzo e posa in opera”.
La norma permetterà di identificare le responsabilità
degli attori operanti nei cantieri, definendo compiti e
modalità operative, per rispettare e mantenere le
prestazioni dei materiali. È stata anche decisa la
trasformazione della Prassi di Riferimento 30/2017 sui
“Solai in EPS” in Norma.
Tale passaggio è possibile poiché la commissione
competente di UNI ha verificato che la Prassi è
effettivamente in uso nel settore e ha avuto dei
riscontri positivi da parte degli utilizzatori.

Updates from the CTI on technical standards
At the end of February, AIPE organized a meeting in CTI to investigate
the draft standard about "Thermal insulation products for buildings.
Guidelines for the definition of roles, skills, methods of use and
installation". In this meeting was also decided the transformation of
the Reference Practice 30/2017 on "EPS floors" into Standard.
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Imballaggio
_______________________________________________________________________________________
NORME UNI 10667-10 E UNI 10667-12: IN REVISIONE PER INTRODURRE NUOVI TRATTAMENTI DI RICICLO

AIPE partecipa ai lavori di normazione di UNIPLAST
nell’ambito del riciclo e della sostenibilità del
polistirene. Attualmente l’attività è focalizzata sulle
norme della serie UNI 10667, che permettono di
modificare la classificazione delle materie plastiche a
fine vita, da rifiuto a materia prime secondaria.

L’obiettivo della revisione è quello di includere tra i
metodi di riciclo ammessi anche i trattamenti
innovativi, come l’emulsione e la dissoluzione. La bozza
dovrà essere valutata da Federchimica per la relativa
approvazione.

AIPE sta collaborando alla revisione delle norme UNI
10667-10 e Uni 10667-12, che riguardano i requisiti e i
metodi di prova di (rispettivamente) polistirene e
polistirene espanso, provenienti dal riciclo.

Standards UNI 10667-12 and UNI 10667-10: under review to introduce new recycling
treatments
AIPE participates in the UNIPLAST standardization activity and it’s collaborating in the revision
of the UNI 10667-10 and Uni 10667-12 standards. The aim of the review is to include innovative
treatments (emulsion and dissolution), among the permitted recycling methods.
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PARLANO DI NOI
Il polistirene in tv
_______________________________________________________________________________________

EPS FILIERA ESSENZIALE IN TEMPI DI CORONAVIRUS

“Se noi oggi mangiamo del cibo del supermercato è
perché c’è una base di polistirolo su cui questo cibo è
depositato”. Queste le testuali parole pronunciate in
diretta televisiva dal Presidente del Consiglio
Giuseppe Conte durante la conferenza stampa dello
scorso 24 marzo, parlando delle filiere essenziali che
non è possibile tenere chiuse anche in piena
emergenza sanitaria.
Con queste parole il Premier ha sottolineato il ruolo
fondamentale della filiera del polistirene espanso e
degli imballaggi in EPS e in plastica nel consentire
l’approvvigionamento degli alimenti, rendendoli
trasportabili e conservabili per un periodo più lungo. È
un importante riconoscimento del ruolo e dell’impegno
di tutte le aziende che operano nel settore dell’EPS e
che contribuiscono ad affrontare l’emergenza.

Il Premier Giuseppe Conte
durante la conferenza stampa del 24 marzo 2020

In questa prospettiva la filiera dell’EPS e della plastica
chiede alle istituzioni una riflessione sulla plastic tax, in
vigore dal prossimo luglio, che graverà pesantemente
su un settore industriale che contribuisce a garantire
dei servizi essenziali per tutti i cittadini. Un settore che,
peraltro, si impegna attivamente da tempo per
promuovere il riciclo e riutilizzo dell’EPS anche con
iniziative mirate sul territorio.
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EPS mentioned by Premier Giuseppe Conte
During a press conference on TV, the Italian Premier Giuseppe Conte mentioned the EPS as an important
product for the food supply chains: thanks to the EPS packaging, fresh food is always available in
supermarkets even in the Coronavirus times.
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PARLANO DI NOI
Il polistirene in tv
_______________________________________________________________________________________

IL POLISTIRENE IN PRIMA SERATA

Lo scorso 11 febbraio tra i partecipanti alla trasmissione
“I soliti ignoti” - preserale di Rai 1 condotto da Amadeus
- tra gli ignoti presente un trentaduenne, Giovanni, di
Santa Maria Capua Vetere (CE) che produce lampade
utilizzando polistirene da recupero.
La concorrente è riuscita nell’intento di abbinare alla
sua persona la professione corretta. Giovanni ha
portato con sé in trasmissione una delle sue opere,
mostrando come un prodotto in EPS di scarto, se
gestito correttamente, può diventare anche oggetto di
artigianato.
Lampada realizzata con EPS da riciclo
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The polystyrene is on TV
On February the 11th, during the tv broadcast “I Soliti Ignoti", Mr. Giovanni, the protagonist of this episode,
showed his lamps produced using recycled polystyrene.

L’EPS Online
_________________________________________________________________________
IL POLISTIRENE È PRESENTE SULLA STAMPA B2B E QUOTIDIANI NAZIONALI
INGEGNO, 30 gennaio 2020
“Esempio di progettazione dell’isolamento delle coperture continue”.
https://www.ingenio-web.it/25490-esempio-di-progettazione-dellisolamento-delle-coperture-continue

FESTIVAL EDILIZIA LEGGERA, 25 febbraio 2020
“Il cappotto in EPS per una casa senza muffe”.
https://fel.edilizialeggera.it/2020/02/25/il-cappotto-con-eps-per-una-casa-senza-muffe/

REPUBBLICA, 30 marzo 2020
“Contro il coronavirus serve anche la plastica”
https://rep.repubblica.it/pwa/generale/2020/03/30/news/contro_il_coronavirus_serve_anche_la_plastica_i_produttori_via_la_tassa_-252736424/
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