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EDITORIALE 
LA CASA PROTAGONISTA DEL LOCKDOWN E DEL DECRETO RILANCIO 

Non era mai successo prima. In questi primi mesi dell’anno la casa è stata il 

centro di tutte le attività per gran parte della popolazione italiana, se non 

addirittura mondiale.  

La casa, che è sempre stata il fulcro degli affetti, della famiglia, della vita 

personale, è diventata anche il “luogo” dello studio, del lavoro, degli 

appuntamenti, della vita sociale, dell’attività fisica, degli hobby… Mai come ora 

la casa è stata vissuta in un modo così globale e totalizzante.  

Gli italiani hanno riscoperto la casa e le sue funzioni, ne hanno apprezzato il 

senso di protezione, di sicurezza, di intimità, il comfort che offre, ma magari ne 

hanno anche mal sopportato alcuni piccoli difetti o mancanze: qualche 

spiffero, un isolamento non adeguato, gli alti consumi…. Ora esiste la 

possibilità concreta di prendersi cura della propria abitazione, eseguendo 

interventi anche importanti per migliorarne le prestazioni.  

Sì perché anche il Governo ha dimostrato un occhio di riguardo per le spese 

relative alla riqualificazione della casa. Le misure contenute nell’articolo 119 

del Decreto Rilancio (ne parleremo nel dettaglio all’interno) consentono a tutti 

i proprietari di intervenire sulle piccole o grandi magagne della loro abitazione 

e migliorarne l’efficientamento energetico.  
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THE HOUSE IS PROTAGONIST OF THE LOCKDOWN AND THE RELAUNCH DECREE 

Never before the house has been lived in such a global and totalizing way. The house is the 

protagonist of Lockdown and Relaunch Decree, which introduces a set of economic measures in 

response to the Covid- 19 crisis, providing incentives to the Italians families for building renovation 

and energy-requalification   (article 119) 

Secondo un’analisi de Il Sole 24 Ore il Decreto Rilancio porterà effettivamente dei 

benefici per il settore edilizio: prima ancora della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 

la richiesta di preventivi nel mese di maggio ha superato del 60% quella del mese di 

aprile. Secondo il quotidiano, gli interventi a cui gli italiani ricorreranno più volentieri 

saranno l’isolamento termico, che da solo garantisce quel salto di classe energetica 

che consente di avere diritto alla detrazione fiscale, e la sostituzione dell’impianto di 

riscaldamento. E probabilmente tra le due tipologie di intervento saranno proprio 

quelli relativi alla realizzazione del cappotto ad attrarre di più gli italiani. 

La possibilità di godere dei benefici introdotti con il Decreto Rilancio è aumentata 

dalla possibilità di chiedere uno sconto in fattura all’impresa che esegue l’opera, che 

potrà godere quindi della detrazione al 100% o trasferirla a sua volta ad altri soggetti. 

Si tratta, questo, di un passaggio davvero importante, che potrebbe convincere ad 

effettuare gli interventi di riqualificazione anche i proprietari di abitazione che non 

dispongono della liquidità per pagarli o che non hanno capienza sufficiente per 

coprire l’importo messo a detrazione. 

Rimangono comunque alcune criticità, come il fatto che specie nei condomini il 

processo decisionale è lungo e spesso non lineare. AIPE- Associazione Italiana 

Polistirene espanso continuerà a monitorare la situazione, a supportare gli associati e 

a fornire a tecnici, costruttori, amministratori condominiali e proprietari di immobili 

tutte le informazioni necessarie per comprendere e apprezzare i benefici di un 

isolamento a cappotto in EPS.  

 

mailto:aipe@epsass.it
http://www.aipe.biz/


 

           E-Mail: aipe@epsass.it | www.aipe.biz | 

3 

  

“IO AD AGOSTO LAVORO”: L’INIZIATIVA DI AIPE RISCUOTE SUCCESSO

AIPE, Associazione Italiana Polistirene Espanso, si fa promotrice di “Io ad Agosto lavoro”, un movimento spontaneo 

per l’apertura delle aziende nel mese di Agosto. 

L’iniziativa nasce per spingere le aziende della filiera del 

polistirene espanso, ma non solo, ad affrontare in una 

maniera positiva e propositiva il futuro. Ne parliamo 

con Luca Saccardi, vicepresidente edilizia di AIPE, 

direttore commerciale di STS POLISTIROLI e portavoce 

dell’iniziativa.  

Come nasce l'idea di questa campagna?  

L’idea condivisa in AIPE di promuovere questa nuova e 

straordinaria iniziativa che coinvolge tutte le aziende 

associate, ha preso spunto dall’intento di un gruppo di 

imprenditori che fanno riferimento a Confindustria 

Mantova. Da loro è nata l’esigenza di mandare un 

segnale forte per esprimere il loro desiderio di ripartire 

per riprendersi dalle difficoltà degli ultimi mesi, 

percorrendo strade anche alternative rispetto a quelle 

proposte dal Governo. A questo messaggio si è ispirata 

AIPE, che si è impegnata da subito ad elaborare un 

proprio concept per lanciare un segnale forte anche a 

tutta la filiera dell’EPS.  Così è nata la nostra campagna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Che effetti ha l'emergenza COVID sulla filiera dell'EPS? 

Quali applicazioni sono state più toccate? Quali le 

prospettive per il mercato dell'EPS? 

A livello di codici Ateco le nostre attività hanno avuto la 

possibilità di rimanere aperte, e molte lo hanno fatto. 

Lavorare in questi mesi, però non è stato semplice per 

nessuno, dovendo fare i conti con le chiusure di alcuni 

clienti e fornitori, con le difficoltà nei trasporti… 

Ovviamente gli ambiti di attività più legati alla filiera 

alimentare sono quelli che sono andati meglio (per 

esempio la produzione di vaschette per il gelato), 

mentre ha sofferto di più l’edilizia, con i cantieri quasi 
completamente chiusi e l’imballaggio non alimentare 

perché non era ammessa la vendita di diverse tipologie 

di prodotti. Anche chi produce per l’automotive ha 

avuto una battuta d’arresto, mentre chi è specializzato 
nel segmento dei caschi per biciclette dopo un 

momento di stop, con la riapertura sta lavorando bene 

perché, a prescindere dagli incentivi, la bicicletta sta 

vivendo un momento di mercato molto favorevole.  

In generale però, dal confronto con i colleghi direi che 

tutti quanti siamo ripartiti a pieno ritmo. Anche per 

questo è importante non fermarsi in Agosto. 

Che vantaggi ritiene darà lavorare nel mese di Agosto? 

In Italia il mese di Agosto è sempre stato dedicato alle 

ferie. Molte aziende chiudono, anche se già da qualche 

anno c’è maggiore flessibilità. Eppure, tutti gli anni 

sembra che l’Italia si fermi completamente dal 28 Luglio 

al 28 Agosto: non è possibile fare ordini di materia 

prima o consegnare prodotti finiti, i trasporti sono 

bloccati, gli uffici sono chiusi, non si può pianificare 

nuove iniziative… Insomma, sopravvive il paradigma 

Agosto = bassissima produttività. 

In Europa questo non accade: le ferie vengono 

spalmante in tutto il periodo estivo, senza blocchi 

completi alla produttività delle imprese. Anche in Italia 

ci sono zone in cui il paradigma agosto-ferie non è 

valido, per esempio le zone subalpine o quelle a grande 

vocazione turistica. Qui le aziende si mantengono in 

attività in questo periodo dell’anno (climaticamente più 

vantaggioso) preferendo chiudere nel periodo 

invernale.  

Per l’edilizia poi, è quasi paradossale bloccarsi in 

Agosto. Certi anni il comparto è costretto a fermarsi a 

lungo, se l’inverno è particolarmente piovoso o nevoso, 

e restringere le possibilità di lavoro in un mese con un 

buon clima è un vero peccato. Qualora poi un’impresa 

edile volesse lavorare per tutto il mese, non potrebbe 

farlo per la difficoltà di approvvigionarsi dei materiali 

necessari. Rimanendo aperti ad Agosto noi vogliamo 

sostenere anche chi lavora in edilizia, permettendo di 

sfruttare appieno questo mese di lavoro, dopo la 

chiusura forzata.  

Luca Saccardi, STS POLISTIROLI 
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Molte aziende hanno approfittato del periodo di 

lockdown per effettuare la manutenzione straordinaria 

che solitamente si concentra nella fase di chiusura 

estiva, motivo in più per rimanere in attività ad Agosto. 

Il messaggio che la filiera dell’EPS con questa iniziativa 

vuole lanciare è semplice. È il momento dei doveri, di 

fare uno sforzo tutti insieme per ripartire. Noi ci siamo 

per aiutare i nostri clienti e ci siamo anche nel mese di 

Agosto. Questo non è un anno come gli altri: è il 

momento per superare i vecchi schemi. E la chiusura 

agostana è uno di essi. 

Oltretutto quest’anno, così peculiare, potrebbe essere 

convenienti prendere ferie in periodi “non canonici” 

per semplificare la gestione familiare, resa più 

complicata dalla chiusura delle scuole e dalle limitazioni 

delle attività estive per i ragazzi. 

Quali sono stati i canali di diffusione utilizzati per la 

promozione dell'iniziativa?  

Anzitutto ne abbiamo parlato con il Consiglio Direttivo 

di AIPE, che ha approvato l’iniziativa all’unanimità. 

L’abbiamo quindi comunicata a tutte le aziende 

associate, raccogliendo da loro buoni riscontri. 

Dopodiché è stato elaborato un concept per lanciare la 

campagna, abbiamo identificato un’immagine efficace 

che contraddistinguesse l’iniziativa e il messaggio 

centrale “Io ad Agosto lavoro” da poter declinare 

attraverso tutti i canali di comunicazione. In particolare 

attraverso la stampa di settore e i canali social di AIPE, 

dove sono stati lanciati alcuni hashtag: 

#Ioadagostolavoro #Agosto #Lavoro, oltre che con 

l’invio di una lettera specifica agli stakeholder con cui 

l’Associazione è da tempo in contatto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre filiere potrebbero aderire a questa iniziativa? 

Abbiamo condiviso la nostra iniziativa sia con i 

rappresentanti delle istituzioni che con le associazioni 

dei consumatori, con gli ordini professionali. Come 

associazione siamo in stretto contatto con le nostre 

omologhe che rappresentano filiere affini a quella del 

polistirene espanso in ambito edilizia e isolamento 

termico. Abbiamo condiviso anche con loro l’iniziativa.  

L'iniziativa è ancora in divenire, cosa auspica per le 

prossime settimane?  

Auspico che ci sia un confronto e un dibattito sulle 

tematiche che abbiamo sollevato e che continueremo a 

diffondere sia nei confronti dell’opinione pubblica che 

delle istituzioni. Io mi aspetto molto dagli italiani: ci 

siamo comportati bene nel periodo del lockdown e 

stiamo continuando a farlo anche ora, a parte qualche 

“incidente”, con le riaperture della fase 2. Mi auguro 

quindi che molti e non solo del nostro comparto, 

aderiscano a questa iniziativa e la sostengano, 

attraverso la condivisione sulle loro piattaforme social. 

Tra l’altro a metà Giugno verrà nuovamente rilanciata 

sui canali AIPE Twitter, Facebook e Linkedin. 

Vorrei sottolineare che l’iniziativa non vuol dire: tutti 

lavorano in Agosto, ma: le aziende, la filiera dell’EPS 

non si fermano in agosto. Non vogliamo ledere il diritto 

dei dipendenti di avere le ferie, ma semplicemente si 

chiede una maggiore organizzazione per spalmare le 

ferie su un periodo più ampio in modo da recuperare 

un mese di produttività. 

Ovviamente invitiamo le aziende associate ad AIPE e in 

generale tutti gli operatori della filiera a condividere la 

nostra iniziativa, diffondendola e rendendola un 

movimento compatto che testimoni la nostra voglia di 

ripresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“IO AD AGOSTO LAVORO”: AIPE INITIATIVE IS PROVING SUCCESSFUL 

AIPE promotes “I’ll be working in August” the spontaneous movement 
for the opening of companies in August. The initiative was born to 
push the companies of the expanded polystyrene chain, but not only, 
to face the future in a positive and proactive way. We talked about 
that with Luca Saccardi, AIPE vice president and spokesperson for the 
initiative. 
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CORONAVIRUS E IMPRESE, CONTINUA L’INDAGINE DI CONFINDUSTRIA 

Confindustria continua a monitorare lo stato di salute delle imprese italiane, impegnate ora nella fase di ripresa.  

Secondo i dati registrati dal Centro Studi della 

Confederazione generale dell’industria italiana, la 

produzione industriale in marzo e aprile ha registrato 

una perdita di oltre il 50%.  Non si attende un veloce 

recupero perché le famiglie continueranno a essere 

prudenti, le imprese dovranno smaltire le scorte 

accumulate mentre la domanda estera risentirà della 

contrazione corale dell’attività in Europa.  

Il Centro Studi Confindustria rileva una diminuzione 

della produzione industriale del 26,1% in aprile su 

marzo. Nel primo trimestre 2020 si registra una 

variazione congiunturale di -7,5% (da -1,2% nel quarto 

2019). La produzione, al netto del diverso numero di 

giornate lavorative, arretra in aprile del 45,2% rispetto 

allo stesso mese del 2019; in marzo è stimata in calo del 

26,5% sui dodici mesi. Gli ordini in volume scendono del 

44,6% in aprile su marzo (-42,1% annuo).  

L’indagine PMI sul manifatturiero in aprile conferma lo 

scenario economico: l’indice generale è sceso a 31,1 

(sotto a 50 indica contrazione congiunturale), minimo 

dall’inizio delle indagini (1997). In particolare, l’indice 

della componente produzione è sceso a 11,4, con l’84% 

delle imprese che ha segnalato una diminuzione 

dell’attività, quello degli ordini è sceso a 11,6 con la 

componente estera a 18,2. Simili dinamiche sono state 

rilevate anche nel resto d’Europa. Alla luce di queste 

informazioni, nel secondo trimestre c’è da attendersi 

una caduta del PIL italiano di almeno 8 punti 

percentuali. Anche l’economia mondiale risente della 

situazione. La flessione del PIL mondiale nel 2020             

(-4,6%) è aggravata dalle connessioni commerciali, 

produttive, finanziarie e di investimento tra paesi. Nel 

2021 il recupero sarà parziale. Il commercio estero è più 

colpito (-12% nel 2020) e la successiva risalita sarà 

frenata dalla debolezza della domanda mondiale e dalle 

interruzioni nelle catene globali del valore (+7% nel 

2021). 

La pandemia ha colpito pesantemente gli USA. Si 

ipotizza una forte contrazione del PIL nel 2020 (-7%), 

con un tasso di disoccupazione al 14,7%. Il deficit 

potrebbe salire vicino al 20% del PIL. 

Nell’Eurozona, a un primo semestre caratterizzato da 

shock ai consumi e all’offerta, farà seguito nel secondo 

semestre una carenza di domanda. Perciò, il rimbalzo 

atteso fino al 2021 non sarà sufficiente a recuperare il 

livello di PIL del 2019.  

Per le economie emergenti si ipotizza una contrazione 

dell’1,0%. A pesare quest’anno, oltre al marcato 

rallentamento di Cina e principali economie asiatiche, 

sono il crollo del prezzo del petrolio e le limitate 

capacità di molti Paesi nella gestione della crisi 

sanitaria. L’America Latina potrebbe essere una delle 

aree dove si produrranno gli effetti più pesanti.  

Il petrolio è poco sopra i minimi. Il prezzo del Brent è a 

24 dollari a maggio, dopo i minimi in aprile (19 dollari). 

Lo scenario CSC ipotizza una lenta risalita a 30 dollari in 

media nel 2020 e a 45 nel 2021.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CORONAVIRUS AND BUSINESS, CONFINDUSTRIA SURVEY GOES ON 

Confindustria continues to monitor the health of Italian companies, now engaged in the recovery 

phase. According to data recorded by the Confindustria Studi Center, industrial production in 

March and April recorded a loss of over 50%. A rapid recovery is not expected because families will 

continue to be cautious, companies will have to dispose of the accumulated stocks while foreign 

demand will be affected by the choral contraction of activity in Europe. 

 

 Indagine Confindustria 

 

mailto:aipe@epsass.it
http://www.aipe.biz/


 

           E-Mail: aipe@epsass.it | www.aipe.biz | 

6 

    

 
_______________________________________________________________________________________ 
 

BUONE PROSPETTIVE PER IL CAPPOTTO GRAZIE AL DECRETO RILANCIO 

Lo scorso 19 maggio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 19 maggio 2020, n. 34. Misure urgenti in materia 

di salute, sostegno al lavoro e all'economia nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da      

COVID -19, meglio noto come Decreto Rilancio.

Il Decreto incentiva la ripresa del settore edile. 

L’articolo 119, infatti, introduce il “superbonus” che 

consiste in una detrazione di imposta del 110% ripartita 

in cinque quote annuali per gli interventi di 

efficientamento energetico, con spese sostenute dal 1° 

luglio 2020 al 31 dicembre 2021. 

Le spese per cui è ammessa la detrazione sono: 

- interventi di isolamento termico delle superfici 

opache verticali e orizzontali che interessano 

l’involucro dell’edificio con incidenza superiore al 25% 

della superficie disperdente lorda dell’edificio 

medesimo. Il limite di spesa è di €60.000 per ogni unità 

immobiliare; 

- interventi sulle parti comuni degli edifici per la 

sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale 

esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, 

il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria 

a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe 

A, a pompe di calore o con impianti di 

microgenerazione. Il limite di spesa è di € 30.000 per 

unità immobiliare e comprende anche lo smaltimento e 

la bonifica dell’impianto sostituito; 

- interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione 

degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con 

impianti centralizzati per il riscaldamento, il 

raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a 

condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, 

a pompe di calore o con impianti di microgenerazione. 

Il limite di spesa è di € 30.000 e comprende anche lo 

smaltimento e la bonifica dell’impianto sostituito.  

Al fine dell’accesso alla detrazione, le opere devono 

assicurare il miglioramento di almeno due classi 

energetiche dell’edificio (o il conseguimento della 

classe energetica più alta). 

 

L’art. 121 del Decreto Rilancio prevede un ulteriore 

beneficio: la possibilità per le spese sostenute nel 2020 

e 2021 di optare, invece dell'utilizzo diretto della 

detrazione, per uno sconto in fattura fino a un importo 

massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal 

fornitore che può recuperarlo sotto forma di credito 

d'imposta o cederlo a sua volta ad altri soggetti, come 

ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari 

finanziari, oppure per la trasformazione della 

detrazione in credito di imposta con facoltà di 

successiva cessione ad altri soggetti.  

Non solo gli interventi previsti all’articolo 119 del 

decreto potranno godere di questo beneficio, ma anche 

quelli relativi al recupero del patrimonio edilizio (bonus 

casa, con detrazioni del 50% in 10 quote annuali di pari 

importo nell'anno di sostenimento delle spese e in 

quelli successivi) e gli interventi di efficienza energetica 

(ecobonus) o di efficienza energetica e miglioramento 

sismico (ecobonus + sisma bonus) di cui all'art. 14 del 

D.L. n. 63/2013, che hanno diritto a un bonus dal 50% 

all'85% in 10 quote annuali di pari importo nell'anno di 

sostenimento delle spese e in quelli successivi. 

 

 
GOOD PERSPECTIVES FOR ETICS, THANKS TO THE “RELAUNCH DECREE” 

On May, the 19th, the “Relaunch Decree” was published. It contains measures in the field of 
health, supports for work and the economy and social policies related to the epidemiological 
emergency from COVID-19. The Decree supports the construction sector. In the Article 119, in 
fact, introduces the "superbonus" which consists of a tax deduction of 110% for energy efficiency 
measures. The ETICS will be among the admitted interventions.  
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ALLA RICERCA DELLA SICUREZZA ALIMENTARE, CRESCE LA RICHIESTA DI CIBO CONFEZIONATO  

Dopo lo “sdoganamento” del vassoio in polistirolo da parte del Presidente del Consiglio Conte in una conferenza 

stampa trasmessa in televisione e di cui avevamo dato conto nel precedente numero, anche gli italiani sembrano ora 

preferire per i prodotti freschi, in particolare frutta e verdura, il confezionato. 

 

Al momento della spesa sembra spaventare l’acquisto 

di prodotti sfusi, percepiti come meno sicuri di quelli 

confezionati perché più esposti, oltre ai droplets espulsi 

con il fiato da chi attraversa le corsie dei supermercati, 

alla manipolazione da parte di mani non sempre pulite 

o protette da guanti.  

L’imballaggio, prima considerato uno dei peggiori 

nemici, da evitare il più possibile, sembra così aver 

riguadagnato “punti” nell’opinione dei consumatori, 

quale mezzo di protezione e di sicurezza degli alimenti. 

Ma non solo nella vendita dei prodotti al supermercato 

si misura la crescita di una richiesta verso alimenti sicuri 

e di qualità.  

Nella filiera del settore alimentare i prodotti in EPS 

continuano ad essere riconosciuti come il materiale 

ottimale per garantire la sicurezza di qualsiasi alimento. 

Le cassette o i contenitori in polistirolo assicurano 

igiene, qualità e sicurezza del prodotto alimentare, 

evitando possibili contaminazioni lo mantengono 

fresco nel tempo, garantendo inoltre un trasporto 

sicuro e igienico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altri segmenti in crescita sono quelli del food delivery e 

del take way che per lungo tempo hanno rappresentato 

le uniche modalità per consumare cibo preparato nella 

ristorazione e ancora oggi rappresentano delle valide 

opzioni per chi preferisce evitare di pranzare o cenare 

al ristorante. 

Le proprietà di isolamento termico dei contenitori in 

EPS permettono di mantenere costante la temperatura 

del prodotto contenuto, freddo o caldo che sia.  

Dal gelato (i cui ordini, secondo una ricerca condotta da 

Deliveroo, sono cresciuti del 58% da inizio lockdown e 

del 100% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno) 

ai piatti pronti, tutti gli alimenti mantengono meglio le 

loro caratteristiche organolettiche se viene usato un 

contenitore in EPS durante il trasporto.   

 

 

 

 

 
INCREASING DEMAND FOR FRESH FOOD PACKAGED 

During the shopping, Italians now seem to prefer packaged products, perceived as safer, even for fresh fruits 
and vegetables. Packaging, previously considered one of the worst enemies, to be avoided as much as possible, 
now seems to have regained "points" in the opinion of consumers as a means of protecting food.  
 

 

Contenitore in EPS per gelati 
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DALL’E-COMMERCE UNA SPINTA ALL’EPS 

La chiusura a causa del coronavirus ha portato anche i consumatori più tradizionalisti a scoprire diverse modalità di 

acquisto.  

 

In questi mesi di lockdown gli italiani hanno fatto un 

grande ricorso al commercio elettronico: con una 

buona parte delle attività commerciali chiuse o aperte 

solo parzialmente per la vendita degli articoli essenziali, 

anche chi non ama il commercio a distanza ha dovuto 

ricorrere ai siti di eCommerce per l’acquisto di 

numerosi beni. 

Il Sole24Ore riporta che gli imballi per commercio 

elettronico hanno segnato un balzo del 73% tra il 22 

febbraio e l'8 marzo rispetto allo stesso periodo 

dell'anno scorso.  

Questo scenario può essere favorevole per gli imballi in 

EPS utilizzati per il confezionamento dei prodotti 

elettronici: la capacità del polistirene espanso di 

proteggere dagli urti meccanici tiene al riparo di 

prodotti (anche di grande valore) da movimentazioni 

poco accorte da parte di corrieri e trasportatori. 

Si stima che la crescita del commercio online non si 

arresti con la fine del lockdown: quanti si sono 

avvicinati per la prima volta a questa modalità di 

acquisto potrebbero rimanerle fedeli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-COMMERCE, THE NEWS WAY TO MAKE PURCHASES 

During the lockdown Italians used more the e-commerce platform to make purchases. This scenario was 
favourable for the EPS packaging used for the packaging of electronic products and for household appliances 
and for take-away food. In the first case, the ability of expanded polystyrene to protect against mechanical 
impacts keeps products (even of great value) protected from little handling by couriers and carriers. 
 

Monitor imballato in EPS 
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MIGLIORA L’IMMAGINE DELLE PLASTICHE 

Lo stato di emergenza creato dalla pandemia da Coronavirus ha riportato in evidenza l’importanza della plastica nella 

nostra società: in plastica sono le componenti delle apparecchiature mediche che salvano la vita; in plastica sono le 

confezioni dei dispositivi medici sterili e di molti farmaci per curare e prevenire malattie e i guanti monouso per igiene 

e protezione. 

In plastica sono realizzati gran parte dei contenitori che 

rendono disponibili il cibo nei supermercati e che 

permettono di portarlo a casa del consumatore finale, 

tramite i servizi di delivery… L’elenco potrebbe essere 

lungo, quasi infinito perché la plastica, grazie a 

leggerezza, versatilità, possibilità di resistere agli agenti 

sanificanti e alle temperature di sterilizzazione e, non 

dimentichiamolo, alla sua economicità, si sta 

dimostrando un alleato irrinunciabile nella gestione 

della pandemia. 

Qualche esempio? In Usa diversi stati hanno chiesto ai 

cittadini di non recarsi a fare la spesa portando le borse 

da casa, ma di usare le buste in plastica utilizzandole 

una sola volta. Questo perché le borse riutilizzabili 

potrebbero provenire da abitazioni dove ci sono 

persone positive al Coronavirus e quindi potrebbero 

contaminare carrelli e ripiani delle casse.  

In Italia, Unionplast, l’associazione italiana dei 

produttori di manufatti in plastica, ha chiamato a 

raccolta le aziende italiane produttrici di stoviglie in 

plastica monouso per mettere a disposizione delle 

autorità che dovessero farne richiesta forniture 

gratuite di posate, piatti e bicchieri.  

Nell’universo delle plastiche, anche l’EPS gioca un ruolo 

di rilievo. Il materiale era e rimane al 100% riciclabile, 

quindi usarlo in modo consapevole, con un’accurata 

attenzione al recupero e riciclo, ha un’impronta 

ambientale molto favorevole, soprattutto se a questo si 

aggiunge il contributo nella lotta allo spreco 

alimentare.  

Questo messaggio va veicolato e sostenuto nell’attuale 

scenario di rivalutazione del valore delle plastiche, 

tanto più che il Decreto Rilancio ha posticipato 

l’applicazione della Plastic Tax al primo gennaio 2021. 

Questo ha stimolato un nuovo dibattito sull’imposta. 

AIPE sta continuando a seguire la vicenda e a condurre 

azioni anche in sede istituzionale per sostenere la 

posizione della filiera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THE IMAGE OF PLASTICS IS IMPROVING 

The state of emergency created by the Coronavirus pandemic has highlighted the importance 
of plastic in our society: medical equipment components are made of plastic as well as the 
sterile medical devices packages. This message should be supported in the current scenario 
of revaluation of the value of plastics, especially since the Relaunch Decree has postponed the 
application of the Plastic Tax. AIPE is following the situation. 
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AIPE PARTECIPA ALLE AUDIZIONI IN SENATO SULLA LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2019 PER LA DIRETTIVA SUP  

Lo scorso 9 giugno Alessandro Augello e Giovanni Raggi - rispettivamente Presidente e Vicepresidente sezione 

Imballaggio di AIPE - sono intervenuti alle audizioni della Commissione 14^ Politiche UE del Senato, in relazione alla 

Legge di Delegazione Europea 2019. 

 

La Legge di Delegazione Europea è lo strumento 

giuridico che permetterà di inglobare nell’ordinamento 

nazionale 23 Direttive Europee. Una di queste è la 

Direttiva Europea 2019/904 sulla riduzione 

dell’incidenza di determinati prodotti di plastica 

sull’ambiente, meglio conosciuta come SUP (Single Use 

Plastics).  

La nostra associazione, insieme ai rappresentanti di 

ASSOBIBE, Confindustria Dispositivi medici, CONSOB, 

Federazione gomma plastica, Assobioplastiche, 

ANGEM, Marevivo Onlus e Alleanza Cooperative 

italiane, ha potuto fornire chiarimenti ed informazioni 

mirate di natura specifica e tecnica proprio su questo 

argomento. 

Durante il loro intervento, i rappresentanti AIPE hanno 

infatti portato all’attenzione della Commissione le 

criticità contenute nel disegno di legge nei confronti 

della filiera del polistirene espanso, dettagliando 

meglio alcuni passaggi al fine che il recepimento della 

Direttiva possa essere migliorato prima che diventi 

norma. 

Il primo aspetto è che il polistirolo è l’unico polimero 

citato direttamente nella Direttiva, nonostante pochi 

dei manufatti comunemente realizzati in EPS ricadano 

nell’ambito di applicazione della legge. Il fatto che il 

polistirene espanso sia citato, però, può ledere 

l’immagine di tutta la filiera nonostante l’EPS sia 

riciclabile e già ora, grazie anche all’impegno di AIPE, 

circa il 50% del materiale post consumo è 

effettivamente riciclato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I rappresentanti AIPE hanno chiesto inoltre di precisare 

meglio la definizione dei manufatti che rientrano 

nell’ambito di applicazione della norma. La Direttiva, 

infatti, parla di “contenitori per alimenti usati per 

alimenti destinati al consumo immediato, sul posto o da 

asporto; generalmente consumati direttamente dal 

recipiente; pronti per il consumo senza ulteriore 

preparazione”. AIPE ha chiesto che venga chiarito il 

concetto di asporto e di specificare che i requisiti citati 

debbano essere soddisfatti contemporaneamente.    

Un’altra criticità è legata al fatto che nella norma viene 

introdotto il concetto della EPR, ossia della 

responsabilità del produttore, che dovrebbe secondo la 

Direttiva farsi carico a spese proprie di incentivare i 

cittadini a comportarsi in maniera virtuosa e di creare 

un circuito di raccolta del proprio prodotto post 

consumo. È stato chiesto che vengano fatti salvi i 

principi di proporzionalità ed equiparazione dei costi 

con il valore del prodotto e che venga prevista la 

creazione di reti di operatori qualificati che siano in 

grado di gestire in modo adeguato i rifiuti prodotti dalle 

diverse filiere della plastica, valutando caso per caso la 

gestione dei rifiuti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AIPE PARTICIPATES IN THE SENATE HEARINGS ON THE EUROPEAN DELEGATION LAW 2019 

FOR THE SUP DIRECTIVE 

On June the 9th, Alessandro Augello and Giovanni Raggi - respectively President and Vice-

President of the AIPE Packaging section - attended the hearings of the 14th EU Senate Policies 

Commission, in relation to the 2019 European Delegation Law. 
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DIRETTIVA (UE) 2018/844: AIPE SOSTIENE LE PREROGATIVE DELL’EPS IN SEDE ISTITUZIONALE  

Le commissioni competenti di Camera e Senato hanno espresso parere favorevole con osservazioni al decreto di 

recepimento della Direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica 

nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.  

 

Tali osservazioni contengono la proposta di introdurre 

«i materiali incombustibili» come materiali per rendere 

gli edifici più efficienti energeticamente.  

AIPE ha condiviso con le istituzioni competenti alcune 

note in merito a queste osservazioni, sottolineando 

come sottolinea i materiali isolanti siano determinanti 

per ridurre il peso energetico e l’inquinamento degli 

ambienti urbanizzati.  

Il polistirene espanso rientra nella grande famiglia degli 

isolanti organici e risulta essere un materiale idoneo, 

essendo autoestinguente, con la possibilità di  

 

raggiungere una classe al fuoco B se abbinato ad 

opportuni materiali. 

La previsione di un eventuale obbligo di utilizzo di 

materiali isolanti non combustibili non garantirebbe 

una maggiore sicurezza degli edifici, mentre 

comporterebbe una chiusura del mercato ingiustificata, 

rispetto ai materiali impiegati nel pieno rispetto degli 

standard tecnici attualmente vigenti, imponendo 

esclusivamente l’utilizzo di alcuni specifici materiali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIR. (EU) 2018/844: AIPE SUPPORTS THE FEATURES OF EPS IN INSTITUTIONAL FORUM 

AIPE shared some observations with the competent institutions on the opinion in relation to the Legislative Decree 
scheme implementing Directive (EU) 2018/844. In particular, AIPE refers the request made by the Commission to 
evaluate the opportunity to make changes aimed at intervening on the level of reaction to fire of the insulating 
materials used in the interventions on the enclosures of buildings. 
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PROPOSTA DI NUOVO METODO DI PROVA PER IL COMPORTAMENTO AL FUOCO DI FACCIATE DI EDIFICIO CON 

CAPPOTTO 

AIPE, insieme a ANPE (Associazione Nazionale Poliuretano Espanso Rigido) e PlasticsEurope Italia ha messo a punto, 

a seguito di incontri con il Ministero ed alcune verifiche sperimentali, un progetto per la valutazione della reazione al 

fuoco di facciate di edifici isolate con sistema a cappotto e verificare l’attendibilità di una nuova metodologia dedicata 

al comportamento al fuoco dei cappotti, applicabile anche su media scala. Presenti alle riunioni anche i 

rappresentanti dei produttori delle materie prime - Basf e Versalis. 

Il progetto vede la collaborazione con i Vigili del Fuoco 

per identificare un metodo per la valutazione della 

reazione al fuoco di facciate di edifici isolate con 

sistema a cappotto e verificare l’attendibilità della 

nuova metodologia applicabile su media scala.  

Questo metodo sperimentale è stato elaborato 

nell’ambito di una convenzione di ricerca tra la 

Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza 

Tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del 

Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e il Laboratorio 

LS Fire Testing Institute, ed è il frutto di incontri con il 

Ministero.  

Scopo del progetto è mettere a punto una procedura 

dettagliata e completa delle indicazioni relative sia ai 

materiali testati (EPS, XPS, PU), sia alle loro 

metodologie applicative, funzionale all’avvio di un 

round robin inter-laboratori in grado di validare la 

riproducibilità e la ripetibilità del metodo sperimentale. 

Sarà inoltre necessaria un’attenta valutazione dei 

risultati ottenuti allo scopo di quantificare con 

precisione il margine di incertezza sia degli strumenti di 

misura, sia del metodo stesso, allo scopo di individuare 

correttamente i criteri per la classificazione dei 

prodotti.   

Alcune prove, che riguarderanno sistemi a cappotto 

realizzati con i materiali isolanti coinvolti, saranno 

svolte presso il laboratorio dei VVF a Capannelle 

(Roma), oltre al laboratorio LSF, presso il quale sono 

state effettuate le prove preliminari.  

Il metodo richiede una strumentazione composta da 

termocoppie collocate in diversi punto del campione da 

sottoporre ad analisi, 5 radiometri e un bruciatore.  

I parametri misurati sono: RHR (Rate of Heat Release), 

THR (Total Heat Release), Trasmittanza, TSP (Total 

Smoke Production). 

 

 

 

 

 

 

 

La procedura di prova prevede: 

1. Accensione strumentazione; 

2. Registrazione linea di base per 2 minuti; 

3. Accensione del bruciatore a con potenza che deve 
essere ancora definita applicata per un tempo di 20 
minuti; 
4. Spegnimento del bruciatore e osservazione.  
Vengono osservati la permanenza della fiamma, l’auto-

innesco, il consumo totale del campione e la zona 

danneggiata ai diversi livelli di profondità. 

Le aziende dei settori coinvolti considerano 

positivamente lo sviluppo di un metodo nazionale di 

media scala per la valutazione del comportamento al 

fuoco delle facciate, perché consentirebbe di realizzare 

le prove, in tempi compatibili con le esigenze del 

mercato, dalla maggior parte dei laboratori presenti sul 

territorio nazionale e con oneri economici sostenibili 

anche da aziende di medie e piccole dimensioni, che 

rappresentano la parte più rilevante del mercato 

nazionale. Al contrario, l’adozione a livello europeo di 

test di grande scala costituirebbe una gravissima 

criticità per le imprese italiane.  

I laboratori europei dispongono infatti di pochissime 

attrezzature finalizzate a test di pareti di grande scala e 

i tempi di maturazione del campione sono molto lunghi. 

I tempi di risposta dei laboratori potrebbero quindi 

richiedere molti mesi. Oltre all’apprezzamento per un 

approccio di media scala, si sottolinea positivamente la 

rilevanza dei molti parametri valutati dal metodo 

considerato e la maggiore affidabilità di un attacco 

termico generato da un bruciatore più facilmente 

controllabile e riproducibile rispetto a quello basato 

sull’utilizzo di combustibili a base legnosa.   

Il Progetto proseguirà con ulteriori incontri con I Vigili 

del Fuoco, per definire le prossime fasi dello sviluppo 

dell’attività. 

 

 
PROPOSAL OF NEW TEST METHOD FOR THE FIRE BEHAVIOR OF ETICS SYSTEM 

AIPE, ANPE (National Association of Rigid Polyurethane Foam) and PlasticsEurope 
Italia developed a project for evaluating the fire reaction of insulated building 
facades with external insulation system and to verify the reliability of a new 
methodology dedicated to the fire behavior of ETICS, applied on medium scale. 
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CAPPOTTO SENZA SEGRETI CON LE LINEE GUIDA TARGETIZZATE DI CORTEXA 

Da anni AIPE è partner tecnico di Cortexa (Consorzio di qualità per il Sistema di isolamento a Cappotto) per quanto 

riguarda le tematiche dell’isolamento termico con EPS. Il Consorzio negli ultimi mesi ha messo a disposizione sul 

proprio sito web (www.Cortexa.it) una serie di guide tecniche sul cappotto, destinati a target differenti. 

 

La prima, destinata ai progettisti è dedicata al tema 

della protezione acustica del Sistema a Cappotto e alla 

sua capacità di arginare le fonti di rumore.  

La seconda approfondisce il tema della lotta alla muffa 

e il ruolo che il sistema cappotto può giocare in questo 

ambito.  

La terza guida è focalizzata sulle scuole e permette di 

comprendere il valore del cappotto nel miglioramento 

dell’efficienza energetici degli edifici scolastici.  

La quarta guida è indirizzata agli applicatori ed è 

pensata per aiutarli a formulare correttamente un 

preventivo per realizzare lavori di isolamento 

dell’involucro a regola d’arte. 

La quinta guida è rivolta alla figura dei Direttori Lavori 

negli interventi di realizzazione del cappotto termico e 

permette ai professionisti del settore di comprendere 

le responsabilità, i compiti e gli obiettivi di questa figura 

per realizzare un sistema a cappotto di qualità. 

 

 

La sesta guida, destinata ai progettisti è focalizzata sul 

tema della manutenzione del cappotto e illustra le 

possibilità di intervento su questo sistema.  

Tutte le guide, nel loro complesso, contribuiscono a 

creare una cultura generalizzata sul sistema cappotto, 

che coinvolge tutte le categorie professionali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ETICS WITHOUT SECRETS WITH CORTEXA’S TARGETED GUIDELINES 

Cortexa has made available on its website - www.Cortexa.it - the new technical 
guidelines on ETICS system intended for all different targets. 
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LA “RENOVATION WAVE” DELL’UE STIMOLA LE ATTIVITÀ DI RISTRUTTURAZIONE 

La Commissione Europea ha lanciato una consultazione per individuare le strategie migliore per migliorare l’efficienza 

energetica degli edifici, in linea con gli obiettivi climatici dell'UE.  

 

L'iniziativa "Renovation wave”, letteralmente “ondata 

di ristrutturazioni", che fa parte del Green Deal 

europeo, ottimizzerebbe la ristrutturazione degli edifici 

in tutta l'Unione, anche promuovendo gli investimenti 

e i finanziamenti.  

"Il recente appello della Commissione è chiaramente 

positivo per le aziende che producono isolanti ad alte 

prestazioni per tetti e pareti di edifici esistenti", ha 

dichiarato Paolo Garbagna, presidente di EUMEPS. "Ma 

la Renovation Wave potrebbe anche promuovere altri 

obiettivi di alto livello tra cui un maggiore utilizzo di 

materiale riciclato". 

In Europa c’è una grande quantità di vecchi edifici, ma 

solo circa l'1% di essi viene ristrutturato ogni anno. Ciò 

significa che molta energia viene sprecata nel 

riscaldamento e raffreddamento degli edifici. Ridurre 

questo spreco ei energie è essenziale per raggiungere 

l'obiettivo dell'UE di diventare “carbon neutral” entro il 

2050. 

"EUMEPS accoglie con favore l'impegno della 

Commissione e la strategia condivisa nella tabella di 

marcia pubblicata in maggio", ha affermato Garbagna. 

"Questa iniziativa rappresenta una grande opportunità 

per aumentare gli attuali tassi di ristrutturazione e gli 

obiettivi dell'UE in materia di clima ed efficienza 

energetica. Potenziare le attività di ristrutturazione può 

contribuire in modo determinante alla creazione di 

posti di lavoro e allo stimolo della ripresa economica nel 

contesto della pandemia di COVID-19. Accogliamo la 

conclusione della Commissione secondo cui gli edifici 

sono anche fondamentali per far funzionare la 

circolarità e il suo obiettivo di attuare l'onda di 

rinnovamento in linea con i principi dell'economia 

circolare". 

 

 

 

 

 

 

Una recente valutazione comparativa indipendente 

condotta per le autorità pubbliche in Germania ha 

sottolineato le eccezionali prestazioni ecologiche 

dell'isolamento in EPS per tutto il suo intero ciclo di vita, 

anche alla fine della sua (prima) vita. Per molte 

applicazioni, l’EPS è valutato come l'opzione più 

ecologica tra materiali rinnovabili, a base minerale e 

altri materiali sintetici.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THE EU'S "RENOVATION WAVE " STIMULATES RESTRUCTURING ACTIVITIES 

The European Commission has launched a consultation to identify the best strategies for improving the 

energy efficiency of buildings, in line with the EU's climate objectives. The "Renovation wave" initiative 

would optimize the renovation of buildings across the Union, including by promoting investment and 

funding. 
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CIRCULAR ECONOMY: IN EDILIZIA, LA SOSTENIBILITÀ INIZIA DALLA PROGETTAZIONE 

L’applicazione dei principi dell’economia circolare e dell’efficienza energetica negli edifici per contenere il consumo 

delle risorse rappresenta la vera sfida per il futuro. Ed è una sfida tutt’altro che semplice. 

 

I dilemmi che si accompagnano vedono di sovente 

contrapposte resistenza strutturale e semplicità di 

decostruzione, durabilità e flessibilità, ristrutturazione 

e nuova costruzione…. A livello nazionale le esperienze 

più significative riguardano i Criteri Ambientali Minimi, 

CAM, e “Made Green in Italy”, lo schema nazionale 

volontario per la valutazione e la comunicazione 

dell'impronta ambientale dei prodotti recentemente 

rilanciato e i cui risultati dovrebbero confluire, per 

quanto concerne l’edilizia, nei CAM. 

A livello europeo si è sviluppata l’esperienza di 

“Level’s”, un quadro comune dell'Unione Europea di 

indicatori fondamentali di sostenibilità per uffici e 

edifici residenziali che mira a fornire un linguaggio 

generale di sostenibilità per gli edifici. Questo 

linguaggio comune dovrebbe consentire di 

intraprendere azioni a livello di costruzione che 

possano fornire un chiaro contributo agli obiettivi più 

ampi della politica ambientale europea. La fase 

sperimentale, cui partecipano anche diversi 

stakeholders dovrebbe dare i primi risultati a breve. 

La Commissione Europea ha recentemente pubblicato 

una versione aggiornata dei principi per l’economia 

circolare nella progettazione degli edifici, che si 

accompagna alle linee guida e al protocollo europeo 

per i rifiuti da costruzione pubblicato già nel 2016. 

Il gruppo tematico della commissione europea che si 

occupa di “utilizzo sostenibile delle risorse naturali”, 

propone ora di spostare l’attenzione dal riuso e riciclo 

dei rifiuti alla progettazione sostenibile, finalizzata alla 

riduzione della quantità di rifiuti generati per la 

costruzione e la demolizione, in modo da contenere 

l’impatto ambientale e i costi legati al ciclo di vita del 

fabbricato. 

 

 

 

 

 

 

Il documento contiene spunti concreti di azione sia in 

linea generale che specifici per i diversi gruppi di 

destinatari cui è rivolto il documento: utilizzatori, 

gestori e proprietari degli edifici; progettisti (ingegneria 

e architettura); appaltatori e costruttori; produttori di 

prodotti da costruzione; squadre di demolizione; 

investitori, sviluppatori e fornitori di assicurazioni; 

governi, legislatori, autorità locali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIRCULAR ECONOMY: SUSTAINABILITY STARTS FROM THE DESIGN OF THE BUILDINGS 

The application of the principles of circular economy and energy efficiency in buildings to contain the 
consumption of resources represents the real challenge for the future. And it's not an easy challenge. 
EU commission has recently published an updated version of the principles for the circular economy in 
the design of buildings, which is accompanied by the guidelines and the European protocol for 
construction waste published already in 2016. 
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GRUPPO DI LAVORO ECONOMIA CIRCOLARE: 
SI LAVORA SUL TRACCIAMENTO DEI FLUSSI DEL RICICLO E SULLA COMUNICAZIONE 
 
Proseguono da remoto gli incontri del Gruppo di Lavoro Economia Circolare, che in seno ad AIPE approfondisce le 

tematiche della sostenibilità ambientale dell’EPS. 

 

L’Associazione si sta muovendo in diverse direzioni sul 

fronte ambientale: attraverso la mappatura dei flussi 

dello smaltimento del polistirene espanso-EPS da post 

consumo, con la redazione di un protocollo sulla 

raccolta da parte dei riciclatori specializzati e tramite 

l’analisi dei dati sulla raccolta provvisori per settore con 

il fine di verificare la copertura provinciale per i diversi 

settori di applicazione.  

Una parte importante dell’attività del Gruppo di Lavoro 

riguarda inoltre la comunicazione. 

In particolare si sta lavorando per individuare i 

messaggi chiave sul riciclo dell’EPS e sul rapporto 

EPS/ambiente utilizzati dalle aziende della filiera per 

capire ed approfondire il linguaggio che viene usato per 

parlare di EPS al di fuori della filiera.  

Infine il gruppo è impegnato nella ricerca sul mercato di 

casi concreti di riuso del polistirene espanso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIRCULAR ECONOMY WORK GROUP: TRACKING OF RECYCLING FLOWS AND COMMUNICATION 

The WG on Circular Economy by AIPE is moving in different directions: mapping of the post-consumer EPS disposal 
flows, drafting of a collection protocol by specialized recyclers, analysing the data on the provisional collection for 
sector, to check the provincial coverage for the various application sectors, identifying the messages on EPS recycling.  
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ICESP: IN ARRIVO UN SOTTOGRUPPO PLASTICA NEL GRUPPO DI LAVORO 4  

Si è tenuta lo scorso 22 aprile la riunione del Gruppo di Lavoro 4 (Sistemi di progettazione, produzione, distribuzione 

e consumo sostenibili e circolari) della Piattaforma Italiana di Economia Circolare (ICESP), di cui AIPE fa parte.  

 

Nella riunione sono state presentate alcune importanti 

novità, come la nuova veste grafica del sito ICESP e 

l’avvio della newsletter ICESP. Inoltre è stata 

annunciata l’istituzione del Comitato di Revisione delle 

buone pratiche, che, nel caso del Gruppo di lavoro 4 

dovranno essere elaborate per filiera e non per 

territorio. Attualmente questo gruppo di lavoro è 

organizzato in quattro sottogruppi, che riflettono filiere 

considerate strategiche: costruzione e demolizione; 

tessile, abbigliamento e moda; mobilità elettrica; 

agrifood. È stata proposta la creazione di un quinto 

sottogruppo: plastica, un settore strategico nel nuovo 

Piano di Azione e oggetto dell’iniziativa europea 

‘Circular Plastic Alliance’. Infine i partecipanti ai lavori 

sono stati invitati a presentare proposte per il 

superamento della crisi COVID-19, con l’obiettivo di 

veicolare tali proposte ai decisori politici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________

EUMEPS: VERSO IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DELL’IMPEGNO VOLONTARIO  

Il 5 maggio si riunito il Gruppo di Lavoro Economia Circolare EUMEPS, che ha come obiettivo il raggiungimento degli 

obiettivi 2025 del Pledge, l’impegno volontario della filiera dell’EPS in Europa. È stata decisa un’analisi delle attività 

in atto nelle varie nazioni e la raccolta dei dati sulle quantità raccolte e riciclate, per realizzare un diagramma di flussi 

che includa le fonti dei rifiuti e gli utilizzi finali. 

 

È stata decisa la preparazione della road map per 

raggiungere gli obiettivi del Pledge per ogni nazione 

raccogliendo le indicazioni dalle associazioni nazionali, 

da trasformatori e riciclatori e dai produttori di materia 

prima. Si dovranno individuare le attività di 

comunicazione rivolte a diverse stakeholder, in primis 

Eumeps. Un’altra attività necessaria sarà la verifica e 

raccolta delle numerose norme nazionali relative a 

rifiuti e riciclo. Tale raccolta porterà ad avere una 

posizione comune da proporre per le future azioni di 

Legislation & Advocacy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ICESP: A SUBGROUP PLASTIC IS COMING INTO WORKING GROUP 4 

In the last meeting of Working Group 4 (Sustainable and circular 

design, production, distribution and consumption systems) of the 

Italian Platform of Circular Economy (ICESP), of which AIPE is part, the 

creation of a new subgroup has been proposed. Plastic is a strategic 

sector in the new European Action Plan and protagonist of the 'Circular 

Plastic Alliance' initiative. 

 

 EUMEPS: FULFILLING THE VOLUNTARY PLEDGE OBJECTIVES  

 In the last meeting of the EUMEPS Circular Economy Working Group 

was decided an analysis of the activities and the collection of data on 

the quantities of EPS collected and recycled in the various countries, 

to create a flow chart that includes the sources of waste and end 

uses. 
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_______________________________________________________________________________________ 

LOTTA AGLI SPRECHI E PROMOZIONE DEGLI IMBALLI RICICLABILI NEI NUOVI CAM PER LA RISTORAZIONE 

COLLETTIVA 

Lo scorso 4 aprile in Gazzetta Ufficiale sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale due Decreti del 10 marzo 2020 

riguardanti i Criteri Ambientali Minini (CAM). 

 

Il primo riguarda il servizio di gestione del verde 

pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde; 

il secondo (sul quale ci soffermeremo) si focalizza sul 

servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate, 

che contiene diversi riferimenti agli imballaggi e ai 

materiali a contatto con gli alimenti.  

Il Decreto affronta diversi aspetti ambientali lungo il 

ciclo di vita dei servizi di ristorazione collettiva, dalla 

produzione delle derrate, alla loro distribuzione, al loro 

confezionamento, alla preparazione dei pasti, allo 

smaltimento dei rifiuti generati, proponendo soluzioni 

migliorative dal punto di vista ambientale lungo tutto il 

processo. Il riferimento agli imballaggi è chiaro fin dalla 

premessa della legge.  

I CAM adottati mirano a sostenere modelli di 

agricoltura e allevamento più sostenibili, favorendo il 

biologico e il “km 0” e proponendo menù con un 

contenuto minore di proteine da fonte animale. Uno 

degli aspetti chiave dei CAM è la riduzione degli scarti 

alimentari: si stima infatti che raggiungano il 35-40% 

nel numero dei pasti prodotti nella ristorazione e circa 

il 30% in quella ristorazione ospedaliera. Il documento 

propone azioni sinergiche e mirate per ridurre gli scarti 

alimentari a seconda della destinazione del servizio, da 

attuare attraverso la collaborazione di diversi attori, la 

revisione di alcune prassi e l’inserimento di clausole 

contrattuali mirate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gestione degli scarti deve prevedere la cessione ad 

organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ai sensi 

della “Legge Gadda” (n. 166/2016) e deve evitare lo 

sviluppo e la contaminazione microbica fino al 

momento del consumo. L’uso di un imballaggio in EPS 

che permette di mantenere la temperatura ottimale di 

conservazione (sia in legame freddo, che in legame 

caldo) può rappresentare un valido supporto per 

rispettare questo requisito.    

Un altro tema importante è quello della prevenzione 

dei rifiuti e di altri impatti lungo il ciclo di vita del 

servizio: è richiesto, ove possibile, l’uso delle stoviglie 

riutilizzabili, la riduzione del ricorso a prodotti 

prelavorati e di quinta gamma, alle monodosi e ai 

prodotti contenuti in imballaggi non riciclabili. Nella 

fornitura bisogna prediligere prodotti che utilizzano 

imballaggi «a rendere» o costituiti da materiali 

riciclabili, riutilizzabili, biodegradabili e compostabili o a 

ridotto volume. 

Nei CAM si fa riferimento anche i contenitori isotermici 

per l’eventuale trasporto, che devono essere 

completamente riciclabili, come di fatto sono quelli in 

EPS. 

 

 

 

 

THE CAM FOR COLLECTIVE CATERING FIGHT AGAINST FOOD WASTE AND PROMOTE RECYCLABLE 

PACKAGING   

Two Decrees concerning the Minimum Environmental Criteria (CAM) were published in the Official Gazette. 

The first concerns the public green management service and the supply of green care products; the second 

(which we will focus on) focuses on the collective catering and the supply of food, which contains various 

references to packaging and materials in contact with food. 
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CTI – IL CONTRIBUTO DI AIPE ALL’ATTIVITÀ DI NORMAZIONE TECNICA 

AIPE partecipa attivamente ai lavori del CTI – Comitato Termotecnico Italiano, in particolari a quelli che coinvolgono 

le commissioni CT 201 (Isolanti e isolamento termico – Materiali) e CTI 202 (Isolanti e isolamento - Metodi di calcolo 

e di prova). 

 

In questo momento la Commissione CTI 201 ha 

l’incarico di elaborare una norma dal titolo “Isolanti 

termici per edilizia. Linee guida per la definizione dei 

ruoli e delle modalità di utilizzo e posa in opera”. 

Queste linee guida individueranno i ruoli delle varie 

professionalità presenti in un cantiere e permetteranno 

a tutti gli operatori edili di avere delle informazioni 

chiare sulla gestione dei materiali isolanti in ogni fase 

del cantiere, fino alla posa in opera. La norma relativa è 

terminata ed è in fase di inchiesta interna. La 

commissione CTI 2020 si sta invece occupando 

dell’aggiornamento della norma UNI 10351 “Materiali 

e prodotti per edilizia - Proprietà termoigrometriche - 

Procedura per la scelta dei valori di progetto”. Questa 

norma è di fondamentale importanza per l’acquisizione 

dei dati per l’analisi termica di un edificio da parte dei 

progettisti. Il Gruppo di lavoro Tecnico di AIPE si sta 

occupando di rivedere i valori di densità e conducibilità 

termiche delle diverse tipologie di EPS.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

TRADOTTE IN ITALIANO LE LINEE GUIDA DEL CENTRO DI COMPETENZA  

Sono state tradotte in italiano le “Linee guida e metodi di verifica degli standard di qualità del polistirene espanso a 

supporto dei produttori e degli utenti finali”. 

 

Il corposo documento, dopo un’introduzione sulle 

caratteristiche dell’EPS per imballaggio, nei vari ambiti 

di impiego, riporta passo passo le caratteristiche dei 

metodi di analisi impiegati e descrive le modalità di 

campionatura. Vengono inoltre spiegati concetti come 

la tracciabilità, la dichiarazione di conformità e vengono 

riportati gli standard tecnici di riferimento. Il 

documento affronta anche le questioni ambientali e il 

tema del ciclo di vita dell’EPS. 

Nella sua introduzione alle Linee Guida, Paolo Garbagna 

– presidente EUMEPS e membro del consiglio direttivo 

AIPE – sottolinea l’orgoglio nei confronti di questo 

lavoro che ha permesso anche di realizzare un brevetto 

europeo innovativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EPS TECHNICAL STANDARDS AND MEASUREMENTS ARE NOW 

TRANSLATED INTO ITALIAN 

 The " EPS TECHNICAL STANDARDS AND MEASUREMENTS" have 

been translated into Italian. The document, after an introduction on 

the characteristics of the EPS for packaging, in the various areas of 

use, reports step by step the characteristics of the analysis methods 

used and describes the sampling methods. 

 

CTI - AIPE'S CONTRIBUTION TO TECHNICAL 

STANDARDIZATION ACTIVITIES 

AIPE participates actively in the work of the CTI - Italian 

Thermotechnical Committee, in particular to those 

involving the commissions CT 201 (Insulators and thermal 

insulation - Materials) and CTI 202 (Insulators and 

insulation - Calculation and test methods). 

At this moment, the CTI 201 Commission is in charge of 

developing a standard entitled "Thermal insulation 

products for buildings. Guidelines for defining roles and 

methods of use and installation ". The CTI 2020 

commission is currently working on updating UNI 10351 

"Building materials and products - Thermohygrometric 

properties - Procedure for choosing project values".  

 

mailto:aipe@epsass.it
http://www.aipe.biz/


 

           E-Mail: aipe@epsass.it | www.aipe.biz | 

20 

 

______________________________________________________________________________________ 

LE OSSERVAZIONI DI AIPE NEI CONFRONTI DELLA DIRETTIVA SUP 

Si sta lavorando alla Legge di Delegazione Europea dedicata ad integrare l’ordinamento nazionale di 23 Direttive 

Europee, tra cui la Direttiva Europea 2019/904 meglio conosciuta con SUP (Single Use Plastics). 

 

In questa occasione AIPE, in rappresentanza della filiera 

italiana del polistirene espanso ha inviato alla 

Commissione le considerazioni e le proposte del settore 

produttivo in merito al recepimento della Direttiva in 

oggetto. La principale critica mossa è quella che il 

polistirene espanso è l’unico, tra i numerosi polimeri 

plastici, a essere esplicitamente citato dalla Direttiva. 

Questo causerebbe una grave danno a tutta la filiera in 

quanto lede l’immagine anche di prodotti che non 

rientrano della categoria SUP. Nelle sue osservazioni 

AIPE cita il contributo che gli imballaggi in EPS danno, 

grazie alla loro capacità termica, alla conservazione 

degli alimenti deperibili e quindi alla riduzione dello 

spreco alimentare e richiamano l’attenzione sugli studi 

LCA esistenti su questo materiale. Inoltre sottolinea 

come le aziende italiane della filiera siano pronte a 

redigere un EPR che permetterà di dimostrare che i 

manufatti in EPS sono recuperati e riciclati. 

AIPE chiede di eliminare dal disegno di legge il 

riferimento esplicito al Polistirene Espanso e di chiarire 

il concetto di prodotti monouso per non generare false 

e scorrette interpretazioni evitando così di includerne 

prodotti che non sono e non saranno mai monouso. In 

modo particolare viene richiesto di escludere dal bando 

gli imballi in EPS di utilizzo isotermico dato che le filiere 

fruitori di tali contenitori operano nel settore HORECA 

con il recupero e quindi il riciclo di tutti i prodotti in 

polistirene. 

 

 

 

 

 

 

AIPE's observations about the SUP Directive 

 While politicians are working on the European Delegation Law which integrate the national system of 

23 European Directives, including the European Directive 2019/904 (SUP, Single Use Plastics), AIPE has 

sent the Commission its considerations and proposals. The main criticism is that expanded polystyrene 

is the only polymer explicitly mentioned by the Directive. This would cause serious damage to the entire 

supply chain, even of products that do not fall into the SUP category. 
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PUBBLICATO IL VOLUME 37 “CONDENSA E UMIDITÀ” 

Prosegue la produzione di manuali tecnici da parte di AIPE, un riferimento per chi opera nel comparto 

dell’isolamento termico.  

È stato pubblicato il Volume 37 “Condensa e Umidità”, 

dedicato a due fenomeni che concorrono a peggiorare 

la qualità abitativa di un edifico.  

Il manuale spiega le origini dei due fenomeni, correlati 

anche alla formazione di muffe, e soprattutto introduce 

alcuni metodi di progettazione per prevenirli o 

eliminarli negli edifici in cui sono presenti. Un capitolo 

è dedicato alla scelta dei materiali isolanti, che se scelti 

in maniera poco accorta possono contribuire alla 

formazione della condensa. Il volume si conclude con i 

riferimenti normativi: il Decreto Ministeriale 26/6/2015 

“Requisiti Minimi” e la norma UNI EN ISO 13788.  

Il Volume 37, come tutti gli altri manuali tecnici editi da 

AIPE è a disposizione di progettisti e costruttori e 

scaricabile dal sito www.aipe.biz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

L'EPS UN MATERIALE STRAORDINARIO AMICO DELL'AMBIENTE 

AIPE torna a comunicare il tema del recupero e del 

riciclo dei prodotti in Polistirene Espanso-EPS. 

Lo fa attraverso la pubblicazione sul proprio canale 

YouTube della versione italiana di un nuovo filmato, 

realizzato grazie alla collaborazione dell’associazione 

Stybenex, che rappresenta la filiera dell’EPS in Olanda. 

Il video percorre tutta la vita di una cassetta per il 

trasporto di pesce fresco, dal peschereccio agli impianti 

di riciclo fino al processo produttivo, dove si conclude 

mostrando alcuni dei possibili utilizzi del polistirene da 

riciclo, evidenziando il valore aggiunto del polistirene 

espanso (EPS) in termini di prestazioni tecniche e 

sostenibilità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOLUME  37 “CONDENSATION AND HUMIDITY” HAS BEEN PUBLISHED 

AIPE published Volume 37 "Condensation and Humidity", dedicated to 

two phenomena that contribute to worsening the housing quality of a 

building. Volume 37, as well as all the other technical manuals published 

by AIPE, is available to designers and builders and can be downloaded 

from the website www.aipe.biz 

 

EPS is an extraordinary environmentally friendly material 

AIPE communicates the themes of recovery and recycling of expanded 

polystyrene products with the publication of the Italian version of a new 

video, created thanks to the collaboration of Stybenex, the association 

representing the EPS supply chain in the Netherlands 
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UNA NUOVA SEZIONE DEDICATA ALL’ECONOMIA CIRCOLARE PER IL SITO AIPE 

Il sito www.aipe.biz si arricchisce di nuove pagine e contenuti, che riflettono la grande attenzione che l’Associazione 

rivolge al tema della sostenibilità e del riciclo.   

Da metà giugno è online la nuova sezione Economia 

Circolare, dedicata ai temi del recupero e riciclo 

dell’EPS e al suo riutilizzo nella produzione di nuovi 

articoli performanti. Il polistirolo si caratterizza infatti 

per la prerogativa che una volta recuperato può essere 

riciclato al 100% per essere reimpiegato nuovamente in 

diversi sbocchi di riutilizzo.  

Un riciclo corretto dei prodotti in polistirolo consente di 

evitare gli sprechi e dare una seconda vita all’EPS per 

garantire un processo di economia circolare a vantaggio 

dell’uomo e dell’ambiente.  

Inoltre questa sezione accoglierà presto anche il nuovo 

filmato inedito che verrà prodotto da AIPE e sarà il 

cuore della campagna di comunicazione 2020 

dell’Associazione, volta a promuovere il valore 

ambientale dell’EPS.  

Nella sua “prima vita” la cassetta in EPS, leggera e con 

un ottimo potere isolante perché composta al 98% di 

aria, conserva al meglio la freschezza di un alimento 

deperibile come il pesce, garantendone igiene, 

sicurezza e riducendo lo spreco alimentare.  

Dopo l’uso può essere recuperata tramite raccolta 

differenziata e inviata agli impianti di riciclo dove viene 

frantumata, compattata e inviata alla fase di riciclo vera 

e propria. A questo punto, attraverso diversi processi, 

diventa nuova materia prima, che può trovare mille 

diverse applicazioni in prodotti finiti in polistirene 

espanso, per essere poi riciclata nuovamente. 

Il video tocca quindi temi cari all’Associazione, che 

rappresentano il fil rouge della comunicazione AIPE per 

l’anno in corso, anche sulle piattaforme social in cui 

l’associazione è presente regolarmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A NEW SECTION DEDICATED TO THE CIRCULAR ECONOMY IN THE AIPE WEBSITE 

AIPE website- www.aipe.biz - is enriched with new pages and contents, which reflect the great attention 

that the Association pays to the theme of sustainability and recycling. The new Circular Economy section 

has been online since mid-June, it’s dedicated to the issues of recovery and recycling of EPS and its reuse 

in the production of new performing items. 
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APERTA LA NUOVA PAGINA LINKEDIN DELL’ASSOCIAZIONE 

AIPE ha recentemente aperto un nuovo canale di comunicazione social: da circa un mese è attiva su Linkedin la pagina 

“Associazione Italiana Polistirene Espanso – AIPE”, che vanta già un buon numero di follower tra gli operatori della 

filiera.   

La pagina Linkedin rappresenta un ottimo modo per 

comunicare con un target professionale e qualificato, 

per contribuire alla corretta informazione sul 

polistirene espanso e le sue applicazioni, e per offrire 

nuove opportunità di scambio e confronto per 

l’associazione e i suoi aderenti. 

Invitiamo a seguire la nuova pagina e a condividerne i 

contenuti: https://www.linkedin.com/company/aipe-

associazione-italiana-polistirene-espanso 

La pagina Linkedin affianca gli altri canali social 

dell’associazione: il profilo Twitter AIPE Associazione 

Italiana Polistirene Espanso @aipe_eps e la pagina 

Facebook AIPE-Associazione Italiana Polistirene 

Espanso, con l’obiettivo di ampliare la platea di contatti 

a diversi livelli: dai cittadini ai professionisti, dalle 

imprese edile agli operatori della filiera del riciclo, dalle 

istituzioni alla stampa.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

EUMEPS IMPLEMENTA LA PIATTAFORMA TWITTER  

Il canale social per raggiungere gli stakeholder della filiera dell’EPS a livello europeo.  

Il profilo gestito attraverso la stesura di un piano 

editoriale mensile ben strutturato, affronta diversi temi 

cari alla filiera del polistirene espanso: riciclo, 

normative, edilizia, imballaggio, economia circolare, 

isolamento termico, etc. e si ripropone di coinvolgere 

maggiormente le associazioni nazionali stimolando   

retweet e condivisioni dei diversi argomenti trattati. 

L’obiettivo è quello di creare un grande network 

costituto dalla stessa EUMEPS, da tutte le associazioni 

nazionali e dalle singole aziende aderenti, per dare ai 

temi affrontati un’ampia cassa di risonanza in tutta 

Europa. Fa parte di questo grande network anche 

l’account EPS-branchen, gestito dall’associazione 

danese, recentemente oggetto di rinnovamento. 

 

Seguire l’account di EUMEPS (@EUMEPS) e di EPS-

branchen (@EPSbranchen), rilanciandone i messaggi è 

un modo concreto per contribuire a costruire una 

buona immagine dell’EPS in Europa.  

 

 

 

 

 

 

THE NEW AIPE LINKEDIN IS ONLINE 

We invite you to follow the new page and share its contents: 

https://www.linkedin.com/company/aipe-associazione-italiana-

polistirene-espanso 

 

EUMEPS IMPLEMENTS TWITTER TO COMMUNICATE WITH EUROPEAN STAKEHOLDERS 

The European Association has decided to further develop the Twitter platform in order to reach 

the stakeholders of the EPS supply chain at a European level developing the main topics for the 

EPS industries, such as the recycling, regulations, circular economy, thermal insulation…. 
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Il POLISTIRENE DIVENTA STUMENTO DI MARKETING TERRITORIALE 

La città di Pesaro ha un nuovo “punto selfie” grazie alla creatività di due dipendenti della Poliplast, azienda della 

provincia di Pesaro-Urbino. 

I due “artisti” del polistirene hanno realizzato una 

bicicletta scolpendo con una fresatrice un blocco di 

polistirene prodotto dall’azienda e l’hanno donata alla 

città in occasione del 3 giugno, giornata mondiale della 

bicicletta. 

La coloratissima bicicletta è stata collocata in una 

importante piazza cittadina dove è pronta per 

diventare un “punto selfie” per i visitatori, ma data la 

leggerezza del materiale potrà essere spostata in altri 

punti della città e, alla fine della stagione, potrà essere 

avviata al riciclo.  

https://www.viverepesaro.it/2020/06/04/bici-in-

polistirolo-ecologico-un-nuovo-punto-selfie-in-

piazza-della-libert/796021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

FESTIVAL EDILIZIA LEGGERA - Rubrica #MeglioSaperlo: https://fel.edilizialeggera.it/category/meglio-saperlo/aipe/ 

POLIMERICA: https://www.polimerica.it/articolo.asp?id=23741 - https://www.polimerica.it/articolo.asp?id=23999 - 
https://www.polimerica.it/articolo.asp?id=24000 -              

CANALE POLIMERICA: https://www.polimerica.it/tag.asp?tag=AIPE 

INGENIO: https://www.ingenio-web.it/26772-quanto-dura-un-cappotto-in-eps-aipe-risponde-con-un-nuovo-quaderno-tecnico 

YOUTRADE WEB: https://www.youtradeweb.com/2020/05/laipe-polistirolo-espanso-propone-di-lavorare-anche-in-agosto/ 
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PARLANO DI NOI 

POLYSTYRENE BECOMES A TERRITORIAL MARKETING TOOL 

The city of Pesaro has a new "selfie point" thanks to the creativity of two 

employees of Poliplast, a company in Pesaro-Urbino. The two "artists" of 

polystyrene made a bicycle sculpting a block of polystyrene produced by the 

company and donated it to the city on the occasion of the World Bicycle Day. 
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