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Mercato dell’EPS: ripresa decisa nel 2021 

 

Superate le difficoltà del 2020, la filiera dell’EPS cresce a ritmo sostenuto nel primo semestre 

del 2021 

 

Anche la filiera dell’EPS ha subito nel 2020 gli effetti del Lockdown, ma il 2021 è iniziato sotto i 

migliori auspici. È quanto è emerso dalla consueta indagine annuale sul comparto, realizzata dalla 

società di consulenza Plastic Consult per conto di AIPE – Associazione Italiana Polistirene Espanso. 

 

Nel 2020 sono state trasformate in Italia 116.000 tonnellate di polistirene espanso vergine rispetto 

alle 124.500 tonnellate del 2019, un decremento dei volumi pari al -6,8%. L’edilizia si conferma il 

principale settore di utilizzo del polistirene espanso con un impiego di 62.500 tonnellate, in particolare 

nel segmento lastre e blocchi, mentre l’imballaggio secondo ambito di impiego è pari a 49.900 

tonnellate. 

 

Secondo l’analisi di Plastic Consult, le perdite si sono concentrate nei primi mesi del 2020, complici le 

chiusure imposte dalla lotta alla pandemia, con un parziale recupero nella seconda parte dell’anno.  

 

Questa tendenza ha trovato conferma nel primo semestre 2021, in cui si è registrata una crescita del 

21% dell’impiego complessivo di materia prima rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.  

A consuntivo, infatti, alla fine di giugno 2021 sono già state superate le 60.000 tonnellate. 

 

A registrare le performance migliori è stato il segmento lastre e blocchi (+34%) spinto soprattutto 

dall’edilizia (+39%). Questa applicazione è sostenuta dagli incentivi fiscale che premiano gli 

investimenti nell’isolamento termico degli edifici. Cresce del 9% il comparto preformati, anche in 

questo caso sostenuto dalle performance dei prodotti per edilizia. 

 

Anche il comparto imballaggi registra trend positivi, con una crescita del 20% e del 5% 

rispettivamente nei segmenti lastre/blocchi e preformati. In particolare crescono gli imballi in EPS per 

i prodotti non alimentari. 

 

Cresce infine l’impiego di EPS riciclato, che però non è compreso in questi dati, che riguardano 

esclusivamente i materiali vergini.  

 

 
 



 

 
 
    
   

 

Via Giovanni da Procida, 11  20149 Milano  Tel. +39 02 33606529  e-mail: aipe@epsass.it  www.aipe.biz  Cod. Fisc. N. 80204170155 
 

 
 
AIPE - Associazione Italiana Polistirene Espanso dei produttori e trasformatori dell’EPS in Italia, nonché 
aziende produttrici di polistirene espandibile, fra le quali figurano le più importanti industrie chimiche europee – 
è diventata il punto di riferimento qualificato del mondo dell’EPS per i professionisti, il mercato e l’opinione 
pubblica, a livello nazionale e in Europa, dove l’Associazione rappresenta l’Italia in seno a EUMEPS – 
l’organizzazione europea che raggruppa le associazioni nazionali dei produttori di EPS. 
AIPE ha stretto accordi con COREPLA per promuovere il recupero e riciclo dell’EPS, sostiene e promuove la 
ricerca di nuovi processi di riciclo a livello nazionale ed europeo, attraverso una costante collaborazione con 
EUMEPS. 
Partecipa ad ICESP (Piattaforma Italiani degli Attori dell’Economia Circolare) ed è coinvolta in circuiti virtuosi 
per il riciclo di alcune tipologie di manufatti tra cui le cassette per il pesce e gli imballaggi in EPS.  
 

 
 
Tabella 1:  
Mercato EPS 2020 e andamento Primo Semestre 2021 verso 2020 (in percentuale) 

 

EPS Vergine  2020  
Kton 

% var.  
S1/2021 vs. S1/2020 

Blocchi e lastre   

Edilizia/Costruzione 47.5 39% 

Imballaggio 11.5 20% 

Altro 1.5 17% 

Totale blocchi e lastre 60.5 34% 

Preformati   

Edilizia/Costruzione 13.5 22% 

Imballaggio 38.0 5% 

Altro 2.0 - 

Totale preformati 53.5 9% 

Perle sfuse   

Edilizia/Costruzione 1.5 8% 

Imballaggio 0.4 - 

Altro 0.1 - 

Totale perle sfuse 2.0 6% 
TOTALE EPS VERGINE 116 21% 
 
 

 
Tabella 2:  
Andamento dei volumi di EPS per settore dal 2018 al 2020 e variazione in percentuale 
 

EPS Vergine  2018 
kton 

2019 
kton 

2020 
kton 

% var. 
2019/2018 

% var. 
2020/2019 

Totale Edilizia 67.0 67.0 62.5 0.0 - 6.7 

Totale Imballaggio 53.5 54.5 49.9 1.9 - 8.4 

Totale Altre Applicazioni 3.0 3.0 3.6 0.0   0.2 
TOTALE EPS VERGINE 123.5 124.5 116 0.8  - 6.8% 
 
 


