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Comunicato Stampa 
Milano, 27 Aprile 2020 

 

Ripartire dalla riqualificazione degli edifici per un rilancio economico rapido e 

sostenibile: AIPE aderisce all’iniziativa #Proposta Italia. 

L’Associazione italiana del polistirolo espanso ha sottoscritto assieme ad altre 

organizzazioni una lettera inviata alle Istituzioni per sostenere il comparto delle 

ristrutturazioni edilizie come volano di crescita economica. 

Per rilanciare l’economia, duramente colpita dall’emergenza sanitaria del COVID-19, 

occorre puntare anche sul settore delle costruzioni. A chiederlo sono 24 

organizzazioni rappresentative di un ampio ventaglio di settori industriali, del 

mondo ambientalista, accademico e della società civile, in una lettera inviata lo 

scorso 22 aprile al Governo e al Parlamento. Tra di loro figura anche AIPE – 

Associazione Italiana Polistirene Espanso. 

“Il settore delle costruzioni ha un valore strategico per l’Italia”, dichiarano i 

sostenitori dell’iniziativa, “in particolare la riqualificazione del patrimonio edilizio 

rappresenta una formidabile opportunità per innescare un circolo virtuoso in cui ad 

occupazione e crescita economica si collegano comfort abitativo, sicurezza, risparmi 

in bolletta, incremento del valore delle proprietà immobiliari e benefici ambientali”. 

Nella lettera si suggerisce di intervenire su strumenti che esistono già e che possono 

generare effetti immediati, come ad esempio l’Ecobonus, e su strumenti che invece 

sono in fase di recepimento, come la Direttiva europea sul rendimento energetico 

degli edifici che, se correttamente trasposta nell’ordinamento normativo italiano, 

può esercitare i propri effetti in tempi brevi. 

Ecobonus 

Per quanto riguarda l’Ecobonus, i firmatari della lettera ritengono che sia utile 

rinforzarlo, in un’ottica di stimolo alla ripresa economica, attraverso alcuni 

interventi chiave. Tra questi vi sono la stabilizzazione degli incentivi almeno fino al 

2025 e la premialità per le opere con la miglior combinazione tra efficacia ed 

efficienza.  
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Occorre inoltre aumentare la copertura del 100% degli interventi per le famiglie. Per 

fare ciò, nella lettera si propone di aumentare, per interventi di riqualificazione 

profonda, la quota percentuale di incentivazione fiscale allineandola al valore 

previsto per l’attuale Bonus Facciate (90%). In alternativa, si propone di istituire un 

fondo per l’accesso al credito a tassi vantaggiosi delle famiglie per le ristrutturazioni 

energetiche, che preveda innanzitutto il coinvolgimento della Cassa Depositi e 

Prestiti e del sistema bancario.  

I firmatari chiedono anche di riformulare il credito di imposta in modo che ai 

contribuenti, anche se non appartenenti alla categoria degli incapienti, sia 

consentito l’accesso allo strumento della cessione del credito, maturato attraverso 

Ecobonus o Sismabonus, agli istituti bancari. In tal senso si richiede che i crediti 

fiscali maturati siano considerati fuori dal debito nazionale e rientrino nelle deroghe 

al patto di stabilità in quanto investimenti verdi. 

Al fine di favorire un maggior numero di interventi, serve poi semplificare e 

accelerare l’apertura dei cantieri eliminando o fortemente riducendo i tributi, 

canoni e contributi dovuti per l’attività di costruzione o l’occupazione del suolo 

pubblico. 

Direttiva UE sul rendimento energetico degli edifici 

La novità più importante contenuta nella Direttiva è l’obbligo di attivare una 

strategia di ristrutturazione a lungo termine per de-carbonizzare il parco 

immobiliare entro il 2050. Per fare ciò è necessario aumentare di circa 10 volte 

l’attuale tasso di ristrutturazione degli edifici (attualmente pari allo 0,26%, come 

riporta il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima). 

Attraverso il recepimento della Direttiva, si legge nella lettera, l’Italia ha pertanto 

l’occasione di determinare numerose e durature ricadute positive in termini 

industriali, occupazionali ed ambientali. Perché ciò avvenga i firmatari chiedono che 

il Governo e il Parlamento attivino un’ambiziosa strategia di ristrutturazione a lungo 

termine che punti in maniera chiara alla trasformazione degli edifici esistenti in un 

parco immobiliare altamente efficientato, approvvigionato da fonti rinnovabili e 

flessibile.  
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Si chiede inoltre di fornire strumenti di consulenza accessibili e trasparenti, come gli 

sportelli unici per l’efficienza energetica (one-stop-shop), affinché gli attori coinvolti 

abbiano accesso a informazioni corrette su come realizzare tecnicamente la 

transizione energetica e la decarbonizzazione degli edifici.  

Tra le ulteriori misure proposte dalla lettera c’è la creazione di nuovi strumenti 

tecnici che superino i limiti degli attestati di prestazione energetica, come un 

efficace Building Renovation Passport, per fornire una tabella di marcia per la 

ristrutturazione di ogni singolo edificio. Si chiede infine di revisionare le prassi 

amministrative in modo da far integrare efficacemente la legislazione dell’efficienza 

energetica degli edifici (in termini sia di obblighi, sia di incentivi) con la legislazione 

edilizia ed urbanistica vigente. 

I sostenitori, infine, ricordano che l’ampio supporto ricevuto dall’iniziativa manda un 

segnale forte a Governo e Parlamento. “Siamo a disposizione delle istituzioni e 

intendiamo sostenerle nella definizione della migliore strategia per portare 

l’economia fuori da questo momento difficile. Speriamo che le nostre proposte 

siano accolte e di poter così aprire in tempi brevi migliaia di cantieri “verdi” nelle 

nostre città.” 

La lettera è indirizzata al Presidente del Consiglio, ai Ministri dello Sviluppo 

Economico, dell’Economia e delle Finanze, delle Infrastrutture e dei Trasporti, 

dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e ai Presidenti delle quattro 

commissioni parlamentari che riguardano Ambiente ed Industria. 

 

 Chi è AIPE 

Fondata nel 1984, AIPE – Associazione Italiana Polistirene Espanso – ha lo scopo di tutelare 

l'immagine del polistirene espanso sinterizzato (EPS), contribuire a svilupparne l'impiego, proporsi 

come riferimento qualificato per l'opinione pubblica e il mercato, favorire la formazione 

professionale degli addetti. Ad AIPE aderiscono aziende che producono lastre per isolamento 

termico e manufatti destinati all'edilizia e all'imballaggio; aziende produttrici della materia prima 

(il polistirene espandibile); società che costruiscono impianti per la lavorazione dell'EPS e per la 

produzione di sistemi per l'edilizia. 

AIPE rappresenta l'Italia in seno all'EUMEPS – European Manufacturers of Expanded Polystyrene – 

che riunisce le associazioni nazionali dei produttori di EPS. 
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Sostenitori dell’iniziativa 

AIPE – Associazione Italiana Polistirene Espanso | AMICI DELLA TERRA | ANIT – Associazione 

Nazionale Isolamento Termico e Acustico | ANPE – Associazione Nazionale Poliuretano Espanso 

Rigido | ASSIMP ITALIA – Associazione delle Imprese di Impermeabilizzazione Italiane | 

ASSOBETON – Associazione Nazionale Industrie Manufatti Cementizi | ASSOGESSO – Associazione 

dei Produttori Italiani di Gesso | ASSOVERNICI – Associazione Italiana Produttori Vernici | 

ASSOVETRO – Associazione Nazionale degli Industriali del Vetro | CASACLIMA NETWORK 

LOMBARDIA | COORDINAMENTO FREE - Coordinamento Fonti Rinnovabili ed Efficienza Energetica 

| CORTEXA – Eccellenza nel Sistema a Cappotto | eERG – end-use Efficiency Research Group del 

Politecnico di Milano | EGEC – European Geothermal Energy Council | EU-ASE – European Alliance 

to Save Energy | FIVRA – Fabbriche Isolanti Vetro Roccia Associate | FONDAZIONE SODALITAS | 

GBC ITALIA – Green Building Council Italia | KYOTO CLUB | LEGAMBIENTE | RENOVATE ITALY | 

SAVE THE PLANET ONLUS | SITEB – Strade Italiane e Bitumi | UNICMI – Unione Nazionale delle 

Industrie delle Costruzioni Metalliche dell’Involucro e dei serramenti 
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