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EDITORIALE 
 

AUTUNNO “CALDO” PER LE NORME SULLE PLASTICHE 

Questo autunno 2020 ha portato diverse novità legislative per i materiali 

polimerici, non solo a livello nazionale, ma anche in ambito comunitario. 

Il 16 settembre il Parlamento Europeo, riunito in sessione plenaria, ha 

approvato il pacchetto di nuove risorse proprie (DRP) che dovrebbe mettere in 

sicurezza il bilancio dell’Unione, consentendo alla Commissione di reperire 750 

miliardi di euro sui mercati per il fondo di ripresa (Recovery Fund). Tra queste 

nuove risorse spicca una tassa sui rifiuti plastici non riciclati. 

Questa imposta non va confusa con la nostrana Plastic Tax, introdotta con la 

Legge di Bilancio del 2020, che entrerà in vigore a partire da gennaio 2021 e 

sulla quale si attendono precisazioni da parte dell’Agenzia delle Dogane. 
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“HOT” AUTUMN FOR THE REGULATIONS ON PLASTICS 

This autumn 2020 brought several legislative innovations for polymeric materials, not only at the national 

level, but at the UE level, too. On September 16th the European Parliament, approved the package of new 

own resources (DRP) to sustain the Recovery Fund. Among these new resources stands a tax on non-

recycled plastic waste.  

This tax should not be confused with our own Plastic Tax, introduced in Italy with the Budget Law of 2020, 

which will come into force from January 2021.  

Moreover, on September the 26th, the Legislative Decree 116/2020 came into force, which implements the 

2018/851 / EU and 2018/852 / EU Directives and makes the EU regulation of the circular economy concrete 

for Italy. 

 

L’altro fronte che ha impegnato il legislatore è quello dell’economia circolare.    

Il 26 settembre è entrato in vigore il decreto legislativo 116/2020 che attua le direttive 

2018/851/UE e 2018/852/UE e rende concreta per l’Italia la disciplina comunitaria 
dell'economia circolare.  

Il decreto rivoluziona il modo di intendere i rifiuti, che diventano una risorsa da 

valorizzare e rende gli operatori economici responsabili della gestione dei rifiuti che 
derivano dai propri prodotti.  

La filiera dell’EPS è coinvolta da queste novità legislative e per questo si è pensato di 

approfondire con particolare attenzione in AIPE NEWS Q3 gli argomenti.  

In particolare, l’intervista all’ingegner Mario Ceribelli, presidente di PlasticsEurope 

Italia farà chiarezza sulle differenze tra le due tasse sulla plastica. 

AIPE continua a seguire queste tematiche e vi aggiorneremo sugli sviluppi nelle 

prossime edizioni. 
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TASSE A CONFRONTO: EUROPA E ITALIA SI PREPARANO A UNA TASSAZIONE SULLE PLASTICHE 
Ne parliamo con PlasticsEurope 
 

Abbiamo sentito parlare per mesi della Plastic Tax, ora 

il Parlamento Europeo ha approvato una nuova misura 

che riguarda le plastiche – denominata EU Plastic Levy 

– per reperire le ricorse necessarie al Recovery Fund. 

Di cosa si tratta? Che differenze ci sono tra queste due 

imposte? Lo abbiamo chiesto all’Ingegner Mario 

Ceribelli, Presidente di PlasticsEurope Italia. 

 

Ingegner Ceribelli, il Parlamento Europeo ha emanato 

recentemente una decisone che consente 

l’introduzione di un’imposta sulla plastica tra le 

misure per finanziare il Recovery Fund. L’applicazione 

è quindi vicina? 

Nell’ambito delle discussioni sul Bilancio comunitario 

2021-2027, su proposta della Commissione Europea 

(presentata a maggio 2018), il Consiglio Europeo, nella 

riunione straordinaria del 17, 18, 19, 20 e 21 luglio 

2020, ha adottato, tra le altre, la conclusione che: “A 

decorrere dal 1° gennaio 2021, sarà introdotta e 

applicata una nuova Risorsa Propria composta da una 

quota di entrate provenienti da un contributo 

nazionale, che sarà calcolato in base al peso dei rifiuti 

di imballaggio di plastica non riciclati, con un’aliquota 

di prelievo di 0,80 euro/kg e con un meccanismo volto 

a evitare effetti eccessivamente regressivi sui contributi 

nazionali”. 

Il Parlamento Europeo, nella seduta plenaria del 17 

settembre scorso, ha approvato un emendamento, 

proposto dalla Commissione Bilancio del Parlamento 

Europeo, che propone di estendere fino a un massimo 

di 2 euro/kg la tassa sui rifiuti di imballaggio in plastica 

non riciclati e di eliminare l’applicazione ad alcuni Paesi 

Membri di una riduzione forfettaria annua. Le “Risorse 

Proprie” dovranno ora essere adottate all’unanimità 

dal Consiglio UE e, in seguito, ratificate da ciascun Paese 

Membro prima di entrare in vigore. 

Questa imposizione europea coincide con quella 

introdotta in Italia nel 2019 e non ancora applicata per 

l’emergenza Covid o si sommerà ad essa? Che 

differenze ci sono tra queste due imposte? 

 

L’imposizione europea, cosiddetta EU Plastic Levy, non 

coincide con la Plastic Tax introdotta in Italia dalla Legge 

27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020). 

Tale imposta, la cui entrata in vigore, inizialmente 

prevista per il 1° luglio 2020 e poi posticipata al 1° 

gennaio 2021 dal Decreto Rilancio, sarà pari a 0,45 euro 

per ogni Kg di plastica contenuta in “manufatti con 

singolo impiego (MACSI) che hanno o sono destinati ad 

avere funzione di contenimento, protezione, 

manipolazione o consegna di merci o di prodotti 

alimentari”. Insieme ad altre associazioni abbiamo sin 

dall’inizio espresso il nostro dissenso all’introduzione 

della Plastic Tax.  

Di seguito i principali motivi: 

- L’imposta colpisce gravemente le imprese 

sottraendo le risorse necessarie all’innovazione, 

penalizzando i nuovi investimenti e non incide sui 

comportamenti individuali di abbandono dei rifiuti in 

plastica.  

- Non prevedendo la “sospensione d’imposta”, 

obbliga le imprese ad anticipazioni finanziarie molto 

gravose che si aggiungerebbero al Contributo 

Ambientale Conai (CAC). Quest’ultimo dal 1° gennaio 

2021 subirà un ulteriore sostanziale aumento per far 

fronte all’incremento dei costi di raccolta e di gestione 

dei rifiuti da imballaggi in plastica. 

Per come strutturata, l’imposta è di fatto inapplicabile, 

sia per l’incertezza assoluta del campo di applicazione 

(es: definizione MACSI) sia per l’impossibilità di 

distinguere un polimero vergine da uno riciclato; si 

genererebbero distorsioni del mercato e 

comportamenti fraudolenti e tali da mettere a rischio le 

produzioni nazionali di polimeri vergini e riciclati. 

Su quali articoli ricadranno queste imposte? La filiera 

dell’EPS ne sarà coinvolta? 

La cosiddetta EU Plastic Levy si applicherà ai rifiuti di 

imballaggio di plastica non riciclati mentre la Plastic Tax 

italiana verrà applicata ai cosiddetti MACSI. La filiera 

dell’EPS, quindi, sarà coinvolta in entrambi i casi. 
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A chi spetterà pagare queste tasse e quali modalità 

dovranno essere seguite? 

La EU Plastic Levy dovrà essere versata da ciascun Paese 

Membro direttamente all’Unione Europea. 

Per quanto riguarda la Plastic Tax italiana, l’Agenzia 

delle Dogane e dei Monopoli sta definendo con un 

provvedimento la modalità della sua applicazione. 

 

Ritiene che questi costi verranno poi trasferiti sul 

consumatore finale o che gli operatori possano 

decidere di farsene carico? 

Sicuramente, l’imposizione della tassazione 

comporterà un aumento del costo finale degli 

imballaggi che penalizzerà sia il settore chimico, sia i 

settori industriali utilizzatori di imballaggi. Pensiamo a 

tutto il comparto alimentare e delle bevande, della 

cosmetica e dell’igiene, per fare un esempio. 

Purtroppo, vi saranno ricadute negative anche sulle 

famiglie, in particolare su quelle a più basso reddito. 

 

Pensa che queste misure fiscali possano agevolare 

effettivamente il riciclo dei materiali polimerici e 

l’utilizzo di materiali provenienti da riciclo? 

Personalmente, non ritengo che tali misure fiscali 

potranno agevolare il riciclo dei materiali polimerici e 

l’utilizzo di materiali provenienti da riciclo. Al contrario, 

tali misure confliggeranno con gli obiettivi di riciclo dei 

rifiuti di imballaggi in plastica fissati a livello europeo, 

ostacoleranno le iniziative già intraprese dagli Stati 

Membri e dall’Industria per ridurre i flussi di rifiuti e 

investire in nuove tecnologie di riciclo e 

discrimineranno un materiale di eccellenza, quale è la 

plastica, non tenendone peraltro in considerazione i 

vantaggi ambientali e economici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inoltre, tali misure penalizzeranno l’intera filiera 

produttiva delle materie plastiche (produzione, 

trasformazione, macchinari e riciclo), che conta in Italia 

oltre 10.000 aziende con 150.000 addetti e un fatturato 

di oltre 40 miliardi di euro e che è in assoluto la seconda 

a livello europeo, dopo quella tedesca, presentando 

imprese di assoluta eccellenza mondiale, alcune di 

queste proprio per quegli imballaggi che la Plastic Tax 

colpirebbe. 

 

L’Industria europea delle materie plastiche ha già 

sottoscritto numerosi impegni volontari per il 

raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Strategia 

europea sulla plastica. 

Per tutte le considerazioni fin qui esposte, stiamo di 

nuovo sollecitando i Ministeri competenti per 

l’apertura di un Tavolo sia sulla Plastic Tax nazionale sia 

su quella europea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mario Ceribelli, PLASTICSEUROPE ITALIA 

TAXES COMPARISON: EUROPE AND ITALY ARE PREPARING FOR A TAX ON PLASTICS 

Beyond the Italian Plastic Tax, now the European Parliament has approved a new measure 

concerning plastics - called EU Plastic Levy - to find the necessary recourses to the Recovery 

Fund. We asked the engineer Mario Ceribelli, President of PlasticsEurope Italia which the 

differences between these two taxes.  
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_______________________________________________________________________________________ 

MERCATO EPS 2019 
130.000 le tonnellate impiegate tra edilizia e imballaggio 
 

AIPE ha finalizzato un’articolata indagine di mercato 

per individuare i volumi di EPS utilizzati nei diversi 

ambiti di impiego lo scorso anno. Le due macro-aree di 

applicazione del polistirene espanso sono l’edilizia e 

l’imballaggio e questo studio le analizza in profondità 

individuando i diversi settori in cui ciascun ambito è 

segmentato. I dati raccolti rappresentano 

un’interessante fotografia di come si è mosso il 

comparto. 

Entriamo nel dettaglio dei numeri raccolti. Nel 2019 

sono state impiegate 130.000 tonnellate di EPS, 

ripartite nei due principali ambiti d’impiego. Nel 

comparto edilizia sono state utilizzate 75.000 

tonnellate di cui 28.000 tonnellate impiegate per la 

realizzazione di pannelli isolanti in EPS per il sistema 

cappotto. L’EPS è stato ampiamente utilizzato anche 

per l’isolamento dei tetti piani e spioventi per un totale 

complessivo di 27.000 tonnellate.  L’isolamento delle 

pareti perimetrali e interne ha visto l’impiego di 10.000 

tonnellate, mentre 8.000 sono state le tonnellate totali 

per i pavimenti fissi e flottanti. Infine 1.000 tonnellate 

sono state utilizzate per opere di ingegneria civile e 

circa 1.000 tonnellate per usi differenti, come le chips. 

Il polistirene impiegato in edilizia è quasi interamente 

rappresentato da prodotto di classe E, 

autoestinguente, per un totale di 73.000 tonnellate. 

L’EPS bianco - pari a 47.000 tonnellate - è più impiegato 

di quello additivato - 28.000 tonnellate complessive - 

anche se quest’ultimo è ben rappresentato in ambiti di 

impiego specifici, quali il cappotto.  Un’altra nota 

interessante è che i prodotti in EPS vengono impiegati 

maggiormente per la ristrutturazione di edifici esistenti 

(55.000 tonnellate), rispetto a quelli di nuova 

costruzione (20.000 tonnellate). Inoltre 8.000 

tonnellate di EPS utilizzato in ambito edilizio sono state 

recuperate e riciclate. 

L’analisi effettuata da AIPE mette a confronto anche 

l’EPS con altri materiali concorrenti impiegati per 

l’isolamento in edilizia. Il polistirene espanso risulta il 

materiale più utilizzato, rappresentando il 30% del 

mercato dell’isolamento termico in edilizia. Il 

polistirene estruso rappresenta un ulteriore 19%; 

mentre la fibra di vetro il 21%, quella di roccia il 17%, il 

poliuretano il 6%; altri materiali il restante 7%. 

Sul fronte imballaggio, l’indagine ha analizzato sia 

l’utilizzo nel settore alimentare, che il “non food”. Nel 

2019 nel settore dell’imballaggio sono state impiegate 

complessivamente 55.000 tonnellate, di cui 17.000 

usate per contenitori ed imballi di prodotti alimentari, 

tra cui le cassette per il trasporto e conservazione del 

pesce che hanno richiesto l’impiego di 4.000 tonnellate 

di EPS. Per l’imballaggio tecnico – ad esempio per 

elettrodomestici, mobili, strumentazione elettroniche, 

etc. - sono state utilizzate 27.000 tonnellate, di cui 

20.000 tonnellate da stampaggio e 7.000 da blocchi.  

L’EPS trova inoltre impiego nel settore vivaistico, dove 

ben 10.000 tonnellate vengono utilizzate per la 

produzione di seminiere. 

Nell’imballaggio è utilizzato in larga maggioranza 

polistirene espanso bianco e di classe F, per un totale di 

53.000 tonnellate. Le tonnellate riciclate provenienti 

dall’imballaggio sono state 16.000.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARKET REPORT 2019: 130.000 TONS IN CONSTRUCTION AND PACKAGING 

A new market survey made by AIPE shows that 130,000 tons of EPS were 

converted in 2019: 75,000tons/year for construction sector and 

55,000tons/year for packaging. 
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______________________________________________________________________________________ 
 

E-QUALITY TOOL BOX  
Toolkit 2.0 ora disponibile sul mercato
 

Dopo sei anni di ricerche si è concluso l’importante 

progetto che ha coinvolto la sezione Power Parts di 

EUMEPS e in particolare i partecipanti al Quality 

Standard Competency Center, di cui AIPE è stata il 

referente in seno a EUMEPS.  

Si tratta dello sviluppo, con il supporto dell’italiana 

Nova Res, dell’e-Quality Tool Box (eQTB) toolkit 2.0, di 

un set di apparecchiature (coperto da brevetto 

europeo) per misurare la qualità di imballaggi e 

componenti in EPS, ora in vendita sul mercato.  

Il kit di strumenti è accompagnato da “Linee Guida per 

la qualità dell’EPS”, un documento che riunisce e 

sistematizza gli standard di riferimento per il polistirene 

espanso.  

Grazie alle Linee Guida e all'eQTB, ora tutti gli operatori 

della filiera hanno a disposizione un dispositivo 

veramente efficace per supportare la propria attività 

quotidiana. Il toolkit è composto da 4 strumenti che 

permettono di testare le proprietà meccaniche, 

l’espansione e la sinterizzazione delle perle e la 

percentuale di acqua libera dei manufatti in EPS.  

Le proprietà meccaniche sono misurate attraverso uno 

“screw test”, ovvero test della vite. Lo strumento 

misura la resistenza di un campione di EPS 

all’estrazione di una vite inserita in esso. L’espansione 

delle perle è misurata invece tramite microscopia. Una 

sonda effettua delle microfotografie di sezioni di EPS in 

determinate condizioni. Le immagini raccolte vengono 

elaborate utilizzando algoritmi di analisi dell’immagine 

per definire descrittori numerici. Il grado di 

sinterizzazione delle perle (cioè la loro effettiva fusione 

in un unico manufatto) è effettuato mediante un test di 

fusione.   

 

 

 

 

 

Questa analisi si basa sulla misura della pressione 

dovuta alla resistenza della struttura in EPS a un flusso 

d'aria. Il test prevede di inserire nel campione una 

sonda, progettata per ridurre al minimo i danni al 

materiale. Il flusso e la pressione dell’aria vengono 

impostati automaticamente. Infine, per misurare 

l’acqua residua nel manufatto si effettua il test 

dell’umidità, una misurazione elettrodinamica che 

prevede l’inserimento del campione in una camera. La 

prova si basa sulla polarizzazione dinamica dell'acqua 

da parte di un campo elettrico. 

Le apparecchiature sono dotate di un software, che 

opera in ambiente Windows 10, che permette di 

raccogliere ed elaborare i dati raccolti.  

Tutti gli associati ad EUMEPS hanno diritto ad 

acquistare il toolkit ad un prezzo scontato.  

Per ulteriori informazioni circa disponibilità e prezzo è 

possibile visitare il sito https://eumeps.org/eqtb o 

scrivere a eqtb@novares.org (informazioni tecniche) o 

eqtb@eumeps.org (informazioni commerciali).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 E-QUALITY TOOL BOX 2.0: NOW IS AVAILABLE 

EUMEPS Power Parts launches the eQTB Toolkit 2.0, a patented system that allows to measure 
some qualitative parameters of the EPS. The kit can be purchased at a discounted price from 
EUMEPS members. 
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_______________________________________________________________________________________ 

AIPE CAMBIA CASA  
Una nuova sede per l’Associazione 
 

Cambio sede per AIPE, che a partire dalla metà di 

ottobre trasferirà i propri uffici al terzo piano 

dell’edificio di Federchimica, in Via Giovanni da Procida 

n. 11 a Milano. 

Il trasferimento dalla sede da via Marco Antonio 

Colonna all’interno di Federchimica rappresenta una 

grande opportunità per l’Associazione che oltre a 

beneficiare di una location prestigiosa, potrà 

collaborare a stretto contatto con i colleghi della 

rinomata Federazione Nazionale dell’Industria Chimica.  

La nuova sede AIPE vanta una posizione strategica per 

la vicinanza al moderno quartiere di CityLife, oltre che 

al raccordo ferroviario e metropolitano di Domodossola 

Fiera.  

Uffici moderni e tecnologicamente avanzati, nonché la 

dotazione di ampi spazi e sale riunioni ben equipaggiate 

saranno in grado di soddisfare le diverse esigenze 

lavorative dell’Associazione, sempre più impegnata 

nelle differenti attività di comunicazione e advocacy sul 

territorio. 

Inoltre l’avvicinamento a Federchimica - realtà con cui 

AIPE collabora da anni quotidianamente su temi e 

progetti di diversa natura - agevolerà ulteriormente il 

network e il coordinamento intra-associativo su diversi 

tavoli di lavoro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sede Federchimica, Milano 

CHANGE OF LOCATION FOR AIPE 

AIPE officies are moving from Via Colonna to Federchimica headquarters, in Via Giovanni da Procida, in Milan. 

AIPE collaborates with Federchimica since years. The physical proximity will therefore allow to consolidate and 

facilitate the relationship and network with the representatives of Federchimica. 
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_______________________________________________________________________________________ 

LINKEDIN E I SOCIAL: STRUMENTI ESSENZIALI PER LA COMUNICAZIONE AZIENDALE 
Approfondiamo l’argomento con Nicola Mauri di The Vortex 
 

Finiti, chissà per quanto, i tempi delle fiere e delle 

riunioni plenarie, serve trovare un nuovo modo di 

comunicare dentro e fuori l’azienda. I social e 

soprattutto Linkedin sono strumenti essenziali per 

coltivare le relazioni professionali e aziendali. 

Ne parliamo con Nicola Mauri, cofondatore e partner 

della società di formazione e consulenza dedicata al 

marketing digitale The Vortex di Milano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cosa sta cambiando e come è cambiato il mondo 

digitale in tempo di Covid? 

È ancora presto per avere dei dati precisi su tutti i trend 

nelle tre fasi del pre- durante e post - lockdown, ma ci 

sono delle indicazioni chiare. 

Anzitutto è esploso l’e-Commerce, non solo come 

volumi di acquisti, ma soprattutto come numero di 

persone che accedono a questo servizio. 

Nel mondo del B2B è stato necessario per le reti 

commerciali continuare ad avere contatti con i clienti 

nell’impossibilità di incontrarli fisicamente; questo ha 

portato all’enorme diffusione dell’utilizzo delle 

piattaforme di video-conferenze e alla necessità di 

disciplinarle. 

Per quanto ci riguarda abbiamo visto interesse da parte 

delle aziende ad avere aiuto su come gestire la 

piattaforma: sceglierla, gestire le luci, lo sfondo… 

 

 

Questo tipo di incontri virtuali continua ad esistere 

anche con la fine del lockdown, perché permette di 

risparmiare costi di trasferte e ore nel traffico. Ovvio 

che ora non ci si può più permettere di improvvisare: 

avere un collegamento debole, luci poco adeguate, … 

non è più tollerato. 

Probabilmente le visite di persona non saranno 

sostituite in toto, ma verranno integrate con gli incontri 

digitali. Questo non vale solo per il commerciale, ma 

per tutte le attività che richiedono scambi con 

l’esterno. 

Per quanto riguarda quello che accade all’interno 

dell’azienda, molte società si sono organizzate con uno 

smart working a scacchiera per consentire il 

distanziamento. Questo significa che molte 

comunicazioni che prima avvenivano prettamente de 

visu (con uso occasionale del digitale) ora si svolgono 

quasi esclusivamente in digitale.  

 L'informazione digitale dove si sta muovendo?  

Secondo me sì è molto trascurato l’aspetto dello 

scambio di informazioni, soprattutto all’interno delle 

aziende. Si è sempre dato per scontato il passaggio 

diretto. Ora è necessario standardizzare lo scambio di 

informazioni tramite mezzi digitali, in modo che 

nessuna comunicazione venga persa.  

Inoltre dobbiamo pensare che ora le comunicazioni 

interne anche a distanza beneficiano del fatto che fino 

a pochi mesi fa lo scambio avveniva di persona. Ma con 

il passare del tempo, o con l’ingresso di nuove persone 

in azienda, questo beneficio verrà meno. 

Certo che se la chat tra colleghi diventa come quella 

della scuola, allora si rischia di perdere il messaggio 

importante tra tante modifiche. Servono regole precise 

da parte della direzione aziendale.  

L'uso intelligente degli strumenti digitali come può 

aiutare ad affrontare questo momento di crisi in cui 

sono stati stravolti i modi di relazionarsi, di lavorare? 

 

 

Nicola Mauri, The Vortex 
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L’uso degli strumenti digitali, come ho spiegato prima è 

essenziale. Ma deve essere intelligente, appunto!  

Ora ci troviamo di fronte alla necessità di dotare i 

collaboratori degli strumenti adatti per lavorare in 

smart working, al di là dell’emergenza. Ci sono problemi 

come il rispetto del GDPR (il regolamento sulla privacy), 

l’accesso al cloud aziendale… Queste questioni vanno 

affrontate e gestite visto che le persone passano gran 

parte del tempo lavorativo fuori dalla sede aziendale. 

Pensando al mondo B2B, cosa deve essere "riformato" 

e quali sono gli strumenti digitali indispensabili per la 

comunicazione ed il marketing di un'azienda? 

Nel B2B in genere non si usa l’advertising classico, ma 

forme di comunicazione come la brochure, scambiata 

“brevi manu” in un incontro de visu. Il pdf della 

brochure inviato via mail non può sostituire la 

brochure: deve contenere collegamenti ipertestuali, QR 

code o altri strumenti capaci di dare informazioni più 

approfondite rispetto a quelle scritte nella 

presentazione. 

Inoltre se con il cartaceo si può tollerare che la brochure 

non sia perfettamente aggiornata con i nuovi prodotti 

o servizi, in una presentazione digitale questo non è 

ammissibile. 

Alla base di tutto ci deve essere un sito aziendale 

costruito in maniera corretta, che sia una perfetta 

vetrina di quello che fa l’azienda.  

Quale l'importanza dei canali social nell'ambito B2B - 

in particolare Linkedin?  

Al di là dell’azione commerciale, ogni azienda fa delle 

attività di relazione con clienti saltuari, prospect, 

partner, fornitori… Fino a qualche mese fa queste 

relazioni si risolvevano con una stretta di mano a un 

convegno, un caffè in fiera, lo scambio di biglietti da 

visita… Sono azioni semplici ma essenziale per fare in 

modo che un contatto si ricordi di noi e di quello che 

facciamo. Ora queste piccole azioni non sono più 

possibile e i social – in particolare Linkedin nel B2B – 

sono il canale migliore per sostituirle.  

 

 

 

 

 

Mettere un like, lasciare un commento… sono dei validi 

sostituti alle interazioni personali e ci permettono di 

lasciare un ricordo di noi. Senza contare che ogni nostra 

azione sui social è visibile non solo alla persona verso 

cui è diretta, ma anche ai suoi contatti. Con un 

investimento molto piccolo, quindi si ha una grande 

dispersione del messaggio che vogliamo comunicare.  

Inoltre monitorare le reazioni ai nostri post e commenti 

è un modo per individuare le persone che ci seguono 

più assiduamente e potrebbero essere ricettive ai 

nostri messaggi.  

Infine, i social sono un modo poco invasivo di 

comunicare: il messaggio passa nel momento in cui la 

persona è disponibile a riceverlo. Se una persona non 

ha tempo per consultare il social semplicemente non vi 

accede. 

Non dimentichiamo poi che sui social ci sono molte 

persone attive, ma silenti: leggono e non commentano 

o non lasciano il like. I nostri messaggi arrivano anche a 

loro.  

Quali le opportunità ed i vantaggi per le piccole e 

medie aziende di interagire con i Social? 

I social, soprattutto Linkedin in ambito B2B, 

sostituiscono le fiere. Non ci si va solo per gli 

appuntamenti, ma per conoscersi, fare due chiacchiere, 

stringere un primo contatto. Non tutte le persone che 

si incontrano sono o diventeranno clienti: eppure 

incontrarli è utile per l’attività. Ecco, oggi che le fiere 

non sono accessibili o lo sono ma in modalità più 

limitate rispetto a quanto siamo abituati, Linkedin 

svolge esattamente questa funzione.   

In una piccola o media azienda dove ogni investimento 

deve essere ben ponderato i social possono essere di 

grande aiuto, anche per pianificare meglio eventi 

costosi, quali le fiere, e per aiutare la rete commerciale 

a produrre dei risultati. 

 

 

 

 

 

 

 

LINKEDIN AND SOCIAL MEDIA: ESSENTIAL TOOLS FOR CORPORATE COMMUNICATION 

Without trade fairs and plenary meetings, companies need to find a new way of 

communicating. Social media and especially Linkedin are essential tools for cultivating 

professional and corporate relationships. 

We talk about it with Nicola Mauri, co-founder and partner of The Vortex, in Milan, a 

training and consulting company dedicated to digital marketing. 
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“POLISTIROLO UNA STORIA INFINITA” 
I segreti di una campagna di comunicazione di successo 
 

È passato poco tempo dalla pubblicazione su YouTube 

del video “Polistirolo, una storia infinita” che promuove 

le virtù dell’EPS ed il filmato sta già riscuotendo un 

ottimo successo.  Angelo Tagliabue, titolare 

dell’agenzia Realtà che ha realizzato il video, ci racconta 

quali sono i punti di forza di questa campagna. 

 

Sono passati tre mesi dal lancio del video e il filmato 

vanta già quasi 170.000 visualizzazioni. Un numero 

significativo, se si pensa al tema trattato e alla 

promozione del filmato avvenuta principalmente 

tramite i canali social. Come interpreta questo 

risultato? 

I canali social e il digitale in generale fanno parte della 

vita di tutti i giorni, e durante il lockdown, hanno avuto 

un’impennata di utilizzo, sorpassando molti canali più 

tradizionali. Il lockdown ha inoltre spazzato via gli ultimi 

scettiscismi riguardo l’importanza del digital. Anzi 

l’aumento dell’utilizzo degli strumenti digitali ha 

dimostrato quale sia l’importanza di creare e 

comunicare contenuti per farsi trovare nel WEB. 

Il lancio del filmato è avvenuto il giorno 8 di luglio, poco 

dopo la fine del lockdown ed è stato subito ben recepito 

visto che in meno di due settimane dal lancio aveva già 

raggiunto le 100.000 visualizzazioni.  

Dobbiamo sempre ricordare che quello proposto nel 

video è un argomento non facile da comprendere dal 

pubblico, il quale poco sa delle caratteristiche e qualità 

del polistirolo (termine con il quale il cittadino conosce 

l’EPS). 

Ad oggi, e siamo a fine settembre, abbiamo totalizzato 

169.571 visualizzazioni e sono ancora in aumento. Se 

teniamo conto che 24 giorni dopo il lancio è iniziato il 

mese di agosto con i piani ferie (da esaurire) per quasi 

tutte le aziende il filmato ha raggiunto le visualizzazioni 

menzionate in 48 giorni. Direi un dato notevole! 

 

 

 

A cosa si deve secondo lei questo successo? 

Innanzitutto al corretto utilizzo dei parametri richiesti 

dal digital. Sono state applicate le regole richieste dalle 

strategie social e nel caso specifico da Google ADS 

applicato a YouTube.  

Storie facili da capire, chiare nei messaggi, con ritmi che 

mantengono viva l’attenzione, interessanti per i vari 

target, senza dimenticare la fruibilità attraverso i vari 

device, oltre ad un corretto settaggio dei parametri per 

raggiungere i target obiettivo della campagna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il filmato era destinato ad un target B2C e doveva 

promuovere varie valenze dell'EPS tra le quali la 

riciclabilità e i prodotti riciclati. Concetto lato e non un 

prodotto, quindi più complesso da comunicare.  

Ma sembra che ci siamo riusciti visto l'alto tasso di 

visualizzazioni e di tempo dedicato alla visione. 

 

 

 

Angelo Tagliabue, Realtà - Milano 
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La stagione autunnale sta vedendo la pubblicazione di 

alcuni minivideo estrapolati dal filmato istituzionale, 

ci spiega meglio la finalità di queste clip? 

L’idea di estrapolare dei corti dal filmato istituzionale è 

nata fin dall’inizio del progetto per arricchire i contenuti 

del piano editoriale di Facebook ponendo un focus sulle 

singole applicazioni dell’EPS trattate nel filmato intero.  

Questo ha permesso di sfruttare al massimo il budget, 

sostenendo per tutta la durata dell’anno i plus sia in 

Facebook, che in Linkedin.  

Abbiamo così mantenuto vivo l’eco del filmato 

utilizzando anche gli altri canali social oltre YouTube.  

 

Un'ultima curiosità... il filmato è stato realizzato in 

tempo di lockdown, quali sono state le criticità a cui si 

è dovuto far fronte? 

Non abbiamo trovato difficoltà particolari poiché fin 

dall’inizio avevamo deciso e condiviso di programmare 

la realizzazione del filmato utilizzando clip, da banca 

immagine e non attraverso un girato anche in esterna.  

Decisione che si è rivelata vincente e fortunata poiché 

durante il lockdown non si poteva girare in esterna 

soprattutto in presenza di persone.  

Inoltre in agenzia abbiamo un server interno realizzato 

in tempi non sospetti che ci ha permesso di gestire i 

lavori, anche con i fornitori terzi, senza grossi problemi.  

 

 

 

Personalmente questo lockdown mi ha confermato 

(cosa che penso da sempre) che la programmazione è 

fondamentale.  

Ora non si può più arrivare all’ultimo minuto. Tanti 

players, inoltre, o sono sotto organico o purtroppo non 

ci sono più, e di questo va tenuto conto.  

È vero che ora sembra che molto o tutto si può fare da 

casa, ma parliamo di esecuzione, la strategia invece va 

più che mai programmata, non può più essere gestita 

last minute e in tempi come questi è fondamentale 

programmarsi nei tempi corretti visto che da un 

momento all’altro tutto potrebbe cambiare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

                                           Minivideo n. 1/settembre 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“The neverending story of Polystyrene”: the secrets of successful communication 

Three months after its launch, the AIPE video promoting the virtues of EPS has 

achieved great success. Angelo Tagliabue, owner of the Reality agency who made 

the video, tells us about the strengths of this campaign. 
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______________________________________________________________________________________ 

LE VIRTUOSE AZIONI PER LA SALUTE DEL NOSTRO MARE 
Parte a Formia un progetto per il recupero e riciclo dell’EPS 
 

Servono azioni concrete per ridurre l’inquinamento. Il 

riciclo e riutilizzo dei materiali giunti a fine vita sono tra 

le opportunità da cogliere. 

Lo sta facendo il Comune di Formia (Lt) che, in 

collaborazione con l’azienda pubblica per raccolta dei 

rifiuti, Formia Rifiuti Zero, ha da tempo avviato un 

circuito per il recupero degli oli alimentari esausti e sta 

ora avviando un sistema per la raccolta degli imballaggi 

in polistirene espanso. 

I sistemi adottati sono stati illustrati ai cittadini in un 

incontro pubblico che si è tenuto presso la pineta del 

Parco De Curtis il giorno 6 agosto alle ore 18,30. Insieme 

alle autorità locali e ai referenti di Formia Rifiuti Zero, 

hanno partecipato all’incontro, Alessandro Augello, 

Presidente Aipe, Antonio Miele, Direttore stabilimento 

Poron di Spigno Saturnia e Salvatore Suriano, Direttore 

RenOils – Consorzio Nazionale di raccolta e recupero oli 

e grassi vegetali e animali esausti.  

“È stato un incontro molto stimolante – spiega 

Alessandro Augello – che ci ha permesso di presentare 

alla cittadinanza un progetto che abbiamo avviato 

insieme all’azienda pubblica Formia Rifiuti Zero. Il 

polistirolo verrà raccolto separatamente dagli altri 

imballaggi in plastica. In un primo momento si tratterà 

di quello utilizzato dagli operatori professionali 

(mobilifici, pescherie, etc. …) poi verranno posizionati 

appositi cassonetti nelle isole ecologiche, in cui anche i 

privati potranno conferire i loro rifiuti in EPS. Questo 

materiale verrà conferito alla piattaforma ecologica, 

dove verrà raccolto e frantumato da una PEPS, 

piattaforma per il recupero dell’EPS, da cui inizierà il 

vero e proprio percorso di riciclo”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In occasione dell’incontro è stato possibile inoltre 

proiettare il video “Polistirolo una storia Infinita”, un 

ottimo strumento di supporto al tema trattato che ha 

consentito inoltre di sfatare il falso mito secondo cui 

l’EPS non è riciclabile.  

“Sono molto contento – ha affermato Alessandro 

Augello - di essere riuscito ad avviare insieme a una 

municipalizzata un progetto tanto concreto quanto 

finalizzato all’ottenimento del risultato finale. Il fatto 

che Formia sia un porto e che quindi sia un punto di alto 

utilizzo di cassette per il pesce rende questo accordo 

ancora più significativo. Tra qualche mese potremo fare 

un primo bilancio”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A NEW PROJECT FOR THE EPS RECOVERY AND RECYCLING IS STARTING IN FORMIA 

The municipality of Formia (Lt) and the public company Formia Rifiuti Zero are 

launching a system for the collection of EPS packaging post consumption. 

 

Locandina incontro 
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UN NUOVO STRUMENTO PER FARE ADVOCACY 
Eumeps lancia una campagna digitale sul tema Economia Circolare
 

In occasione della giornata mondiale “Maritime Day”, 

lo scorso 24 settembre, EUMEPS ha lanciato una nuova 

campagna di advocacy digitale volta a far conoscere 

l’impegno di tutta l’industria dell’EPS a supporto di 

un’economia circolare attraverso il recupero, riciclo e 

riuso del polistirolo. 

Grazie al contributo delle Associazioni Nazionali che 

hanno condiviso le proprie case history sull’argomento, 

è stato possibile raccogliere esempi virtuosi di attività 

ed iniziative locali in diversi ambiti.  

Tra le storie selezionate ci sono anche due attività 

significative attualmente in essere sul territorio 

nazionale italiano. Il protocollo d’intesa MINA – 

COREPLA sul “marine litter” per la gestione 

dell’abbandono dei rifiuti in EPS in mare e lungo le coste 

e i circuiti di raccolta per l’EPS da riciclo (AIPE – PEPS) 

volti a ridurre e contenere gli effetti dell’inquinamento.  

Il primo post con la case history sul marine litter è stato 

pubblicato il 12 ottobre e il secondo post è in previsione 

nel mese di novembre.  

La nuova campagna di comunicazione sui canali 

Linkedin e Twitter proseguirà fino alla fine dell’anno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A NEW DIGITAL ADVOCACY CAMPAIGN 

In the occasion the world "Maritime Day", last 24th September, EUMEPS launched a new digital advocacy campaign 

aimed to make known the commitment of the EPS industry to support a circular economy through recovery, 

recycling and reuse of polystyrene. The National Associations shared their case histories and it was possible to 

collect virtuous examples of local activities. 

 

Linkedin: primo post AIPE (Italia) 
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DA OLTRE 20 ANNI AIPE È ATTENTA ALL’AMBIENTE 
Un impegno nel tempo costante contraddistingue l’Associazione 
 

Temi come l’economia circolare, il riciclo, la riduzione 

dell’impatto ambientale, oggi di grande attualità, non 

sono nuovi per AIPE che ha iniziato a occuparsene nel 

lontano 1997, affrontando l’argomento del “Riciclo 

dell’EPS” e dichiarando l’importanza per la filiera di 

disporre di un impianto pilota per il trattamento 

dell’EPS da scarto.   

L’Associazione ha inoltre realizzato nel 2000 uno studio 

approfondito sul settore dell’orticoltura e del vivaismo, 

che ha portato alla realizzazione di un circuito per il 

recupero e riutilizzo delle seminiere in polistirene 

espanso, un circuito tuttora attivo, che permette di 

gestire in maniera efficiente questo tipo di scarti.  

Risale addirittura al 2002 il primo rapporto di ricerca sul 

riciclo del polistirene espanso in Italia - commissionato 

a Plastic Consult - in cui vengono rilevate le quantità 

riciclate di EPS - circa 5.000 ton - provenienti 

rispettivamente da imballaggi post-consumo (4.400 

ton) ortovivaismo (400 ton) ed edilizia (200 ton).  

L’impegno dell’Associazione si concretizza tuttavia nel 

2003 quando AIPE sottoscrive un protocollo d’intesa 

con COREPLA per la raccolta selettiva dell'EPS, 

proveniente da imballi post-uso sul territorio nazionale. 

Sulla base di questo protocollo vengono create 

piattaforme per la raccolta dell'EPS da imballo (le 

cosiddette PEPS), che provvedono al recupero dei rifiuti 

in EPS e alla loro reimmissione nei processi produttivi.  

Ma AIPE non si è mossa solo sul fronte del riciclo: nel 

2009 affida ad una società specializzata il calcolo dei 

parametri di sostenibilità dell’EPS per determinarne la 

LCA. Partendo da questi dati, viene realizzata una 

Dichiarazione di Sostenibilità Ambientale (EPD) di 

settore, affermando – sulla base degli standard e delle 

norme vigenti - la sussistenza dei requisiti di eco-

compatibilità e di lunga durata del polistirene espanso.   

 

 

 

 

 

 

Oggi l’Associazione prosegue nel solco tracciato da 20 

anni a questa parte dimostrando con diverse iniziative 

ed attività come per la filiera dell’EPS l’attenzione 

all’ambiente non sia solo green-washing, ma è il frutto 

della convinzione che solo garantendo la tutela 

dell’ambiente si possano avere basi solide per uno 

sviluppo sostenibile. 

Gli ultimi dati sul riciclo dell’EPS (studio Conversio, 

2017) confermano che questo approccio sta dando i 

suoi frutti: su un totale di 59.000 tonnellate di EPS post 

consumo raccolto, oltre la metà, 32.900 tonnellate, pari 

al 56%), è stato recuperato. 

Infine l’attenzione di AIPE per questi temi non accenna 

a calare, come dimostra l’impegno nello sviluppare 

nuovi progetti per il recupero dell’EPS post consumo, 

come quello con il Mercato Ittico di Milano le azioni di 

raccolta nei porti, l’ampliamento dell’attività delle 

piattaforme ecologiche. L’azione sinergica svolta con 

enti del calibro di COREPLA, EUMEPS e la piattaforma 

ICEPS, oltre che l’intensa attività di comunicazione 

dimostrano l’impegno dell’associazione nei confronti di 

questo tema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOR OVER 20 YEARS, AIPE HAS BEEN PAYING ATTENTION TO THE ENVIRONMENT 

Topics such as the circular economy, recycling, the reduction of the environmental impact, which are currently very 

topical, are not new for AIPE - the Italian Association of Expanded Polystyrene, which began to deal with them back in 

1997, addressing the topic of "Recycling of 'EPS ”and declaring the importance for the supply chain of having a pilot plant 

for the treatment of waste EPS.  
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EPS IN PRIMA LINEA NELLA LOTTA ALLO SPRECO ALIMENTARE 
Il polistirolo, imballo ideale per la perfetta conservazione dei prodotti 
 

Lo scorso 29 settembre si è celebrata la Prima Giornata 

internazionale della consapevolezza della perdita e 

dello spreco alimentare (IDAFLW), un problema sempre 

più cruciale a livello globale per le sue ricadute etiche e 

ambientali.  

La FAO, agenzia delle Nazioni unite per l’alimentazione 

e l’agricoltura, ha stimato che ogni anno al mondo 

finiscono nelle discariche 1,3 miliardi di tonnellate di 

alimenti, nell’80% dei casi ancora commestibili.  

Questo comporta uno spreco di acqua pari al flusso 

annuo di un fiume come il Volga o al consumo di una 

città come New York per 120 anni.  

Lo spreco alimentare mondiale è responsabile di una 

produzione di gas serra pari a 3,3 miliardi di tonnellate 

di CO2 equivalenti.  

Solo in Europa si sprecano oltre 100 milioni di 

tonnellate di cibo all’anno, in media 76 chili a testa.  

In Italia una indagine condotta da Last Minute Market 

nel 2018 ha dimostrato che lo spreco alimentare 

giornaliero pro-capite di cibo è pari a 100,1 grammi, 

pari a un valore annuale di 196 euro.  

Tra i cibi più sprecati frutta, verdura, latte e latticini.  

La stessa FAO, in alcuni rapporti redatti nel 2013 e nel 

2014, ha sottolineato che in pressoché ogni stadio della 

catena alimentare, lo spreco può essere ridotto 

utilizzando un packaging appropriato e che l’industria 

del packaging globale può contribuire ad affrontare le 

perdite di cibo, a garantire la sicurezza alimentare e a 

migliorare il commercio mondiale di generi alimentari.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secondo la FAO, la riduzione del packaging potrebbe 

avere l’involontaria conseguenza di aumentare la 

quantità di cibo sprecato. Anche il Parlamento Europeo 

rileva che le caratteristiche ottimali e un uso efficiente 

dell’imballaggio possono rivestire un ruolo importante 

nella prevenzione dello spreco, riducendo l’impatto 

ambientale complessivo del prodotto.  

È quindi evidente il ruolo sociale del packaging. E gli 

imballi in materiale plastico, grazie alla loro versatilità, 

capacità di protezione, leggerezza ed economicità 

possono essere i migliori alleati per la filiera alimentare, 

garantendo prestazioni in termini di prolungamento 

della shelf-life che pochi altri materiali possono 

eguagliare. 

Questo vale anche per gli imballaggi in EPS. 

Grazie alla loro struttura, oltre a proteggere gli alimenti 

dagli urti, consentono di mantenere, più di altre 

tipologie di imballaggi, la temperatura di conservazione 

del prodotto, anche fuori da ambienti refrigerati (per 

esempio durante il trasporto). Questo permette di 

prolungarne la conservazione, riducendo, appunto, lo 

spreco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EPS AT THE FOREFRONT IN THE FIGHT AGAINST FOOD WASTE 

On September 29th, the First International Day for Awareness of Food Loss and Waste (IDAFLW) was 

celebrated. It’s an increasingly crucial problem globally for its ethical and environmental implications. EPS 

packaging, thanks to their structure, maintains the storage temperature of the product. This allows to prolong 

the conservation, reducing the waste. 
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UN’AZIONE CONCRETA PER IL MARE NOSTRUM 
MINA e COREPLA siglano un protocollo per combattere il Marine Litter 
 

Il Ministero dell'Ambiente (MINA) e Corepla hanno 

firmato all’inizio di agosto un protocollo per l'avvio di 

un progetto sperimentale di gestione del marine litter, 

il fenomeno dell’abbandono di rifiuti in mare. L’intesa è 

volta al contenimento della presenza di plastica sia 

intorno alle foci dei principali fiumi italiani, sia nelle 

aree marine protette.  

La raccolta dei rifiuti galleggianti sarà svolta dalla flotta 

antinquinamento del ministero nell'ambito del servizio 

di prevenzione e lotta all'inquinamento marino.  

Il progetto durerà ventiquattro mesi e coinvolgerà a 

rotazione quindici porti (cinque per volta), dei quali i 

mezzi della flotta conferiranno a Corepla, il Consorzio 

Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli 

Imballaggi in Plastica, il marine litter raccolto.  

Il Consorzio si farà carico di gestire, verificare, misurare 

e analizzare le quantità e la qualità dei rifiuti oggetto 

della sperimentazione, provenienti dalle imbarcazioni.  

La sinergia messa in campo consentirà di recuperare dal 

nostro mare fino a 36 tonnellate di rifiuti. 

"I rifiuti marini sono un problema globale - spiega il 

ministro Sergio Costa - con grandi e gravi ripercussioni 

sugli ecosistemi. Inoltre, rappresentano uno spreco di 

risorse ed energia. La consapevolezza crescente degli 

Stati sta comportando una risposta sempre più estesa a 

livello internazionale. In Italia, il progetto sperimentale 

messo in campo con il Corepla costituisce un'azione 

concreta che integra le iniziative già intraprese dal 

ministero dell'Ambiente, come la legge 'Salvamare', per 

ripulire il mare dalla plastica e salvaguardarlo". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"L'Accordo siglato col Ministero si inserisce nel 

programma di attività sperimentali e innovative che il 

Consorzio promuove per la tutela del nostro mare. 

Monitorare la quantità e la tipologia dei rifiuti raccolti è 

indispensabile per comprendere le cause del littering e 

per individuare le azioni da mettere in campo per 

prevenirlo, in sinergia con le Istituzioni - afferma 

Giorgio Quagliuolo, presidente di Corepla -.  La 

dispersione dei rifiuti nell'ambiente è dovuta 

soprattutto ad una scorretta gestione e a 

comportamenti poco attenti. Se raccolti in modo 

differenziato, gli imballaggi in plastica vengono riciclati 

o recuperati e si trasformano in nuovi oggetti, facendo 

crescere l'economia circolare come valore condiviso". 

Questo vale, ovviamente, anche per i rifiuti in EPS che 

possono (anzi devono) essere indirizzati verso un 

virtuoso circuito di riciclo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A CONCRETE ACTION FOR THE MARE NOSTRUM 

The Italian Ministry of the Environment and Corepla has signed in August a protocol for the marine litter 

management. The experimental project is aimed at containing the presence of plastic both around the 

mouths of the main Italian rivers and in protected marine areas. The collection of floating waste will be 

carried out by the Ministry's anti-pollution fleet, the marine litter collected will be provided to Corepla. 

The project will involve fifteen ports during two years.  
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IPPR: ANALISI QUANTITATIVA DELLE MATERIE PLASTICHE RICICLATE NEL 2019 
Cresce l’impiego del polistirolo da riciclo 
 

È stata decisa la preparazione della road map per 

raggiungere gli obiettivi del Pledge per IPPR, Istituto per 

la Promozione delle Plastiche da Riciclo, che ha 

pubblicato il rapporto “Materie plastiche riciclate 

utilizzate in Italia - Analisi quantitativa 2019” realizzato 

con dati forniti da Plastic Consult.  

Secondo i dati raccolti, nel 2019 sono stati utilizzati 

dall’industria di trasformazione nazionale circa 1,175 

milioni di tonnellate di polimeri rigenerati, 

evidenziando un incremento del +4,4% rispetto al 2018 

(e +14,6% rispetto al 2015). 

La ripartizione per polimero non varia sensibilmente nel 

2019: i principali rigenerati si confermano i polietileni, 

che riducono marginalmente la propria quota a poco 

più del 30% dei volumi complessivi. Segue il 

polipropilene al 27%, con una quota in riduzione. 

Crescita per il PET, che raggiunge il 20%. Mantengono 

la propria quota il PVC (7%), le stireniche (PS ed EPS) 

con il 6% e le plastiche miste (9%). 

L’evoluzione dei consumi registra nel 2019 un 

andamento positivo per tutti i polimeri ricompresi nel 

perimetro di analisi, compresi il polistirene e il 

polistirene espanso, per i quali l’impego di riciclati è 

cresciuto rispetto al 2018, confermando la crescita 

pressoché costante degli ultimi anni. 

A fronte di un dato 2015 che vedeva un volume di circa 

40.000 tonnellate di polistirolo rigenerato lavorato 

dall’industria di trasformazione nazionale, i quantitativi 

2019 hanno superato, come da previsione, le 70.000 

tonnellate, con una crescita aggregata di oltre il +5% 

rispetto all’anno precedente (e del +73% nei confronti 

del 2015).  

Rispetto al 2015, è cambiato il rapporto tra le fonti di 

approvvigionamento. Se alla prima rilevazione la 

provenienza del materiale dal pre-consumo (sfridi di 

lavorazione) equivaleva quello da post-consumo, negli 

anni questa fonte è cresciuta di più e ora il 62% dei 

materiali stirenici da riciclo proviene dal post-uso.  

 

 

 

 

La crescita del comparto è stata trainata dal comparto 

edilizia/costruzioni, che da solo si aggiudica oltre il 70% 

dell’aumento dei consumi dei polimeri stirenici 

rigenerati, e con poco meno di 40.000 tonnellate si 

conferma di gran lunga il principale settore di sbocco 

per questi prodotto. 

Gli altri impieghi sono relativi agli articoli casalinghi (dai 

sottovasi, agli appendiabiti, agli articoli per animali), e, 

in misura molto più limitata, ad imballaggi rigidi non 

alimentari, in attesa degli sviluppi tecnici e normativi 

relativi alle applicazioni food. 

Tra gli altri sbocchi, i volumi maggiori sono assorbiti 

dagli articoli tecnici destinati al settore elettrico, per la 

realizzazione di manufatti che non richiedono forti 

sollecitazioni dal punto di vista meccanico e più in 

generale che non richiedono elevatissime prestazioni 

(resistenza elettrica, termica, ecc.). 

Il rapporto comprende anche delle previsioni per 

l’impiego della plastica da riciclo nel 2020, un dato 

stimato in calo per effetto della pandemia Covid-19 

sull’industria di trasformazione delle materie plastiche, 

su cui ha pesato la prolungata chiusura di una serie di 

canali di sbocco di diversi manufatti e semilavorati. 

L’impiego di riciclati, potrà essere ulteriormente 

sfavorito dalla situazione prezzi, visto il ribasso delle 

quotazioni dei polimeri vergini. Andranno inoltre 

valutati, per il futuro, gli effetti dell’applicazione della 

Plastic Tax. 

 

 

 

IPPR: QUANTITATIVE ANALYSIS OF RECYCLED PLASTICS IN 2019 

The regenerated polystyrene processed in Italy in 2019 exceeded 70,000 tons as expected: + 5% 

compared to the previous year and + 73% compared to 2015. This is what emerges from a report 

published by IPPR, Institute for the Promotion of Recycled Plastics, made with data provided by Plastic 

Consult. 
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I RISULTATI DELLA RICERCA ADRICLEANFISH 
Niente polistirolo tra i rifiuti in mare 
 

Il marine littering è frutto soprattutto delle attività 

terrestri: è quanto emerge da una ricerca condotta 

nell’Adriatico svolta nell’ambito del progetto 

AdriCleanFish. 

Un’iniziativa finanziata dal Ministero delle Politiche 

Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF) nell’ambito 

del programma PO FEAMP 2014/2020 e coordinata 

dall’Università di Siena in collaborazione con 

l’Università Cà Foscari Venezia. 

L’obiettivo del progetto è approfondire il problema 

dell’impatto dei rifiuti marini nel sistema pesca e 

comprendere quanto questo possa gravare sulla filiera 

produttiva.  

Al centro della ricerca c’è il pescatore, soggetto 

privilegiato nell’affrontare i temi della protezione della 

biodiversità e della pesca sostenibile. 

I pescatori sono stati coinvolti, informati e formati in un 

percorso che ha portato alla rimozione dei rifiuti in 

mare ad opera di pescherecci, l’analisi dei rifiuti 

raccolti, la formazione dei pescatori in materia di 

gestione e conservazione delle risorse biologiche 

marine, l’analisi di specie ittiche di interesse 

commerciale destinate al consumo umano. 

Per la raccolta dei rifiuti dal mare si sono attivate le 

flotte di pescherecci dei porti di Civitanova Marche 

(MC) e Chioggia (VE). I ricercatori hanno analizzato 

quanto raccolto e hanno anche cercato frammenti di 

plastica nel pescato destinato al consumo umano, in 

particolare Acciuga, Nasello, Sardina, Sogliola, 

Sugarello e Triglia di fango. I rifiuti raccolti sono stati 

conferiti in coordinamento con le municipalizzate 

locali. 

I risultati ottenuti evidenziano che la concentrazione 

media di microplastiche in superficie per l’intera area è 

in linea con i valori medi presenti nel bacino 

Mediterraneo, confermando come il mare nostrum 

risulti essere una tra le aree più impattate da 

microplastiche a livello mondiale. 

In merito ai rifiuti raccolti dal fondo, i dati confermano 

come i materiali plastici siano quelli più 

frequentemente riscontrati.  

 

Più del 70% degli oggetti analizzati sono costituiti da 

plastica, prevalentemente articoli monouso, come 

sacchetti e bottiglie per bevande. Circa il 50% in 

numero del campione analizzato è costituito da articoli 

utilizzati come imballaggi, non solo di plastica, ma 

anche di altri materiali, per esempio lattine in alluminio 

per bevande, progettati generalmente per un solo 

utilizzo. 

 

La maggior parte degli oggetti analizzati nelle due aree 

di studio è attribuibile a fonti terrestri, ma una 

percentuale non trascurabile sarebbe dovuta ad attività 

marittime, in particolare legate alla navigazione, al 

settore della pesca e acquacoltura. Esiste una buona 

correlazione fra traffico marittimo (soprattutto di navi 

cargo) e abbondanza e tipologia dei rifiuti. 

Venendo alle plastiche ingerite dai pesci, in tutte le 

specie ittiche analizzate è stata riscontrata la presenza 

di plastica nei tratti gastro intestinali. In media 2 pesci 

su 10 avevano ingerito da una a cinque microplastiche, 

dato che conferma le recenti stime diffuse a livello 

mondiale che evidenziano come tra il 20 e il 30% di 

tutte le specie ittiche ingeriscano rifiuti plastici, in 

particolare microplastiche. Le microplastiche ingerite si 

localizzano nell’apparato digerente per poi essere 

espulse.  

L’apparato gastro-intestinale viene comunemente 

eliminato e, di conseguenza, le eventuali 

microplastiche in esso presenti non vengono ingerite 

dall’uomo. 
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La collaborazione con numerose marinerie italiane (58) 

ha permesso di “fotografare” l’impatto dei rifiuti sulle 

attività di pesca e la percezione della problematica da 

parte degli operatori del settore ittico.  

Sono stati intervistati 260 pescatori e il 43% ha 

affermato che pesca sempre o quasi sempre rifiuti in 

occasione di ogni battuta di pesca. 

Molto bassa al contrario la percentuale di intervistati 

che dichiara di non pescare mai o raramente rifiuti (1%-

4%). Si tratta principalmente di imbarcazioni che 

praticano una pesca molto selettiva con arpioni, rete a 

circuizione, palamito o reti da posta. 

Le aree sottocosta e quelle in prossimità delle foci dei 

fiumi sono quelle a maggior presenza di marine 

littering, rispettivamente con il 32 % e circa il 30% di 

frequenza di pesca dei rifiuti marini.  

Le principali conseguenze e impatti negativi evidenziati 

dagli operatori del settore durante le interviste sono: 

danni all’attrezzatura da pesca, ore di pesca perse, 

rischi per la navigazione e l’incolumità dell’equipaggio. 

La gran parte dei pescatori evidenzia problemi di 

gestione stoccaggio dei rifiuti a bordo dei pescherecci 

(più del 41%), un rallentamento delle attività di raccolta 

e separazione dal pescato (circa il 27%), oltre alla 

mancanza di punti idonei per il 

conferimento/smaltimento a terra (circa il 12%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La quasi totalità dei pescatori ha ritenuto che siano 

necessarie maggiori attività di sensibilizzazione e 

responsabilizzazione sul problema sia dei cittadini che 

dei pescatori stessi: azioni educative nelle scuole (39%), 

campagne di raccolta dei rifiuti (circa il 28%) e azioni 

attraverso i media (24%). 

In conclusione la ricerca ha evidenziato come 

l’inquinamento da rifiuti del mare sia dovuta a una 

molteplicità di attività umane, marine e terrestri, che 

non sono necessariamente legate alla pesca.  

Il tema del marine littering è molto sentito anche da 

AIPE, che collabora da tempo con i principali porti 

italiani per sostenere la raccolta ed il riciclo delle 

cassette in polistirolo utilizzate nelle attività della 

pesca. 

Inoltre l’Associazione è impegnata in una serie di 

attività di comunicazione rivolte anche al privato 

cittadino, per promuovere la buona cultura del 

recupero e riciclo del polistirolo ed evitare che i rifiuti 

in EPS possano contaminare l’ambiente a causa di una 

cattiva gestione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARINE LITTERING: THE RESULTS OF THE ADRICLEANFISH RESEARCH 

Marine littering is mainly the result of terrestrial activities: this is what emerges from the 

AdriCleanFish research, conducted in the Adriatic Sea. The aim of the project is to investigate the 

problem of the impact of marine litter on the fishing system and understand how much this can affect 

the production chain. At the center of the project is the fisherman, a privileged subject in addressing 

the issues of protecting biodiversity and sustainable fishing. 
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GOVERNO E ISTITUZIONI - D. Lgs 116/2020 
Cosa è cambiato dal 26 settembre per la gestione dei rifiuti 
 

Lo scorso 26 settembre è entrato in vigore il decreto 

legislativo 116/2020 che, in attuazione delle direttive 

2018/851/UE e 2018/852/UE, rende concreta per 

l’Italia la disciplina comunitaria dell'economia circolare 

dettando nuove disposizioni in tema di rifiuti, di 

imballaggi e relativi rifiuti. Il nuovo decreto, pubblicato 

sulla Gazzetta ufficiale dell'11 settembre 2020, n. 226, 

modifica la parte quarta del Codice ambientale (il 

decreto legislativo152/2006 - “Norme in materia 

ambientale – TUA”). Tutta la filiera dell’EPS viene 

coinvolta dalle modifiche, sia per le applicazioni in 

edilizia, che nell’imballaggio. 

Il decreto rivoluziona il modo di intendere i rifiuti, che 

diventano una risorsa da valorizzare. Il produttore del 

bene viene coinvolto nel processo di recupero dei rifiuti 

originati dal consumo del bene stesso. Vengono infatti 

modificati alcuni articoli del D.lgs 152 che introducono 

il concetto dell’EPR (Responsabilità Estesa del 

Produttore), che sarà gestita attraverso decreti 

specifici. Il produttore dovrà prendere le misure per 

una progettazione consapevole e il successivo utilizzo 

dei rifiuti derivanti dai manufatti prodotti. Oltre ai 

produttori, saranno responsabili tutti gli attori della 

filiera. 

Un’altra modifica di rilievo è l’aggiunta di un comma, il 

5-bis, all’articolo 184 ter del D.Leg. 152, che prevede 

che il soggetto che utilizza o immette sul mercato per la 

prima volta un materiale che ha smesso di essere 

considerato un rifiuto deve fare in modo che soddisfi i 

requisiti ai sensi della normativa applicabile in materia 

di sostanze chimiche e prodotti collegati.  

A proposito di rifiuti, il decreto ne dispone la 

tracciabilità mediante il RENTRI, Registro Elettronico 

Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti. I dati del 

registro saranno condivisi con Ispra per l'inserimento 

nel catasto nazionale.  

 

 

 

 

 

 

Il Decreto 116 modifica anche gli articoli del D. Lgs 152 

che riguardano la gestione degli imballaggi e dei relativi 

rifiuti. È interessante, in particolare, la modifica 

apportata all’articolo 219, comma 5, che riguarda la 

comunicazione delle modalità di recupero e riciclo degli 

imballaggi. Tutti gli imballaggi devono essere 

opportunamente etichettati secondo le modalità 

stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in 

conformità alle determinazioni adottate dalla 

Commissione dell’Unione Europea, per facilitare la 

raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio degli 

imballi, nonché per dare una corretta informazione ai 

consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I 

produttori hanno l’obbligo di indicare, ai fini 

dell’identificazione e classificazione dell’imballaggio, la 

natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base 

della decisione 97/129/CE della Commissione. 

Il Decreto 116 fissa gli obiettivi di riutilizzo e riciclo dei 

rifiuti da qui al 2035 e prevede l’adozione delle misure 

necessarie a conseguirli. Gli obiettivi sono:  

2020 Riutilizzo e riciclo di rifiuti urbani per almeno il 
50% in peso e di almeno il 70% in peso per i rifiuti 
di costruzione e demolizione non pericolosi 

2025 Riutilizzo e riciclo dei rifiuti urbani per  
 il 55% in peso 
2030 Riutilizzo e riciclo dei rifiuti urbani per  
 il 60% in peso 
2035 Riutilizzo e riciclo dei rifiuti urbani per   
 il 65% in peso 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A NEW REGULATION ON WASTE IS IN FORCE 

On September the 26th, the legislative decree 116/2020 came into force. It makes 

concrete the EU regulation of the circular economy for Italy, by dictating new 

provisions for waste, packaging and related waste. 
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CIRCULAR PLASTICS ALLIANCE: 
Un nuovo gruppo di lavoro dedicato alla standardizzazione 
 

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.  

È passato poco più di un anno dalla sottoscrizione, il 20 

settembre 2019, della dichiarazione di intenti 

dell’alleanza europea Circular Plastics Alliance – CPA, 

che si è data l’obiettivo di arrivare a riciclare, in Europa, 

10 milioni di tonnellate di materiale plastico entro il 

2025.  

Anche il settore dell’EPS ha aderito a questa intesa, 

perché EUMEPS è tra i firmatari della CPA.   

Per raggiungere questo obiettivo è stato richiesto il 

supporto di CEN, ente europeo di normazione, con il 

fine di creare una serie di norme tecniche in grado di 

favorire il raggiungimento delle tonnellate prefissate. 

Ciò non significa che non esistano, in seno a CEN, gruppi 

di lavoro del CEN dedicati alle plastiche o al riciclo. Anzi, 

lo spunto per le attività del CPA deriva dalle attività del 

gruppo CEN/TC249/WG11 Plastics Recycling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inoltre all’interno di CPA è stato creato il gruppo di 

lavoro SR AHG – Standardization Requests Ad Hoc 

Groups, che opererà in stretto coordinamento con il 

CEN.  

L’attività di questo gruppo di lavoro è indirizzata in 5 

diversi settori applicativi, che coinvolgono tutte le 

filiere della plastica: agricoltura, automobilistico, 

imballaggio, costruzioni, elettrico ed elettronico.  

L’EPS è presente nei settori imballaggio e costruzioni. 

L’obiettivo del gruppo SR AHG è molto ambizioso: 

realizzare metodi per calcolare il contenuto di 

materiale di riciclo e definire e regolarizzare il bilancio.  

A oggi, infatti, non esistono norme relative a queste 

tematiche primarie, di basilare importanza per poter 

gestire i flussi dei materiali e dichiararne il contenuto di 

riciclato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CPA: A NEW WORKING GROUP FOCUSED ON STANDARIZATION 

 The European Circular Plastics Alliance - CPA has the goal of recycling 10 million tons of plastic material 

by 2025. To achieve this goal, CPA requested the support of CEN (European Committee for 

Standardization) and created a new working group: SR AHG - Standardization Requests Ad Hoc Groups.  
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CEN CAMBIA STRATEGIA 
Verso un nuovo standard per la comunicazione ambientale rivolta all’utente finale 
 

C’è una svolta nella strategia di comunicazione del CEN 

– Comitato Europeo di Normazione. L’ente si è reso 

conto della necessità di comunicare i temi relativi alla 

sostenibilità a un pubblico più ampio rispetto a quello 

degli addetti ai lavori.  

Data l’importanza di questi argomenti, però, la 

comunicazione deve essere corretta e trasparente. 

Ecco perché il CEN sta realizzando una bozza di 

standard per realizzare una comunicazione B2C in 

ambito edilizia. 

I destinatari di questo standard sono le organizzazioni 

che intendono dare informazioni di tipo ambientale 

indirizzandole all’utente finale. 

Una comunicazione ambientale corretta deve essere 

trasparente e credibile e soddisfare quanto previsto 

dalla norma UNI EN ISO 14025:2010 (Etichette e 

dichiarazioni ambientali - Dichiarazioni ambientali di 

Tipo III). Inoltre si deve basare sulla EDP- Dichiarazione 

Ambientale di Prodotto e su tutti gli standard esistenti 

in materia.  

La comunicazione deve poi includere dei riferimenti per 

poter permettere di effettuare comparazioni, purché 

siano rispettate le condizioni di comparabilità.  

Stando alla bozza, nel caso di comunicazione senza 

riferimenti o asserzioni comparative, non è necessario 

dichiarare l’equivalenza funzionale (ovvero l’unità di 

riferimento con requisiti funzionali e tecnici ben 

specificati quali il tipo di edificio, la necessità di 

manutenzione, sostituzioni …). È obbligatorio indicare i 

principali indicatori di impatto ambientale, mentre 

sono opzionali indicazioni come l’uso di risorse, i flussi 

degli output, le categorie di rifiuti, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel caso di una comunicazione che riporti dei termini di 

paragone, invece, è obbligatorio segnalare anche gli 

indicatori ambientali addizionali e i fattori di 

normalizzazione e ponderazione. In questo tipo di 

comparazione bisogna considerare l’intero ciclo di vita 

dei prodotti o delle soluzioni che si mettono a 

confronto, dalla culla alla tomba. Devono essere quindi 

prese in considerazioni le fasi di produzione, di uso e la 

gestione dei rifiuti. 

È richiesta anche la definizione delle classi di prodotto, 

ai sensi della norma ISO 12006-2. Per permettere di 

paragonare due prodotti diversi deve essere indicato 

l’equivalente funzionale e lo scenario ipotizzato deve 

essere rappresentativo delle reali condizioni d’uso.  

La comunicazione deve essere basata su studi realizzati 

in conformità agli standard di riferimento, come ISO 

14026, deve dare tutte le informazioni di supporto e 

deve essere completamente trasparente.  

Per maggiori dettagli sulla bozza di standard si rimanda 

al video realizzato dal CEN: 

https://www.youtube.com/watch?v=7Jsq0LhvOeE 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOWARDS A NEW STANDARD FOR ENVIRONMENTAL COMMUNICATION TO THE END USER 

CEN - European Committee for Standardization is developing a draft of standards for B2C 

communication in the building sector. The recipients of this standard are organizations that 

intend to provide environmental information by directing it to the end user. 
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Le virtuose azioni per la salute del nostro mare - Incontro AIPE e Formia Rifiuti Zero, Agosto 2020 
https://www.tuttogolfo.it/golfo-di-gaeta/formia/formia-le-virtuose-azioni-per-la-salute-del-nostro-mare/  - 
https://www.h24notizie.com/2020/08/05/le-virtuose-azioni-per-la-salute-del-nostro-mare-il-dibattito/ 

 
Edilportale – Polistirolo, una storia infinita 
https://www.edilportale.com/news/2020/09/aziende/polistirolo.-una-storia-infinita_78219_5.html 
 

Ediltecnico – La storia (infinita) del polistirolo 
https://www.ediltecnico.it/79144/polistirolo-storia-infinita/ 
 

Ingenioweb – Polistirolo: mille vite di positività, ecologia  
ed economia circolare dell’EPS firmato AIPE 
https://www.ingenio-web.it/27757-polistirolo-mille-vite-di-positivita-ecologia-ed-economia-circolare-delleps-firmato-
aipe 
 

Plast Magazine – Polistirolo, una storia infinita ... in un video 
https://www.plastmagazine.it/polistirolo-storia-infinita-eps-video/ 
 

Polimerica – Polistirolo. Una storia infinita 
https://www.polimerica.it/articolo.asp?id=24113 
 

Youtrade web - Polistirolo. Una storia infinita: il nuovo video AIPE sui vantaggi dell’EPS 
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