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EDITORIALE 
 

ISOLAMENTO IN EPS, UNA SCELTA SICURA                                              
 

Non possiamo che soffermarci nell’aprire questo numero di AIPE News, sul recente 
incendio del grattacielo “La Torre dei Moro” di Milano.  

Il primo pensiero va alle famiglie coinvolte in questa tragedia, che nella sua 
drammaticità, fortunatamente non ha causato vittime, né feriti gravi, ma che 
tutt’oggi si trovano senza la propria abitazione e con un futuro completamente da 
ricostruire.  

Sono ancora in corso le indagini da parte delle istituzioni preposte e certamente ci 

vorrà ancora del tempo per avere un quadro completo e definitivo dell’accaduto; 

come Associazione sentiamo però l’esigenza di continuare a fare chiarezza su quanto 

dalla stampa erroneamente comunicato ed argomentato riguardo i materiali 

impiegati nell’edificio e coinvolti nell’incendio.  
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EPS INSULATION, A SAFE CHOICE 

AIPE communication’s action continue to clarify what the press incorrectly 

commented about the materials used in the building and involved in the fire in 

Milan: Polystyrene or EPS is a safe material and is in noway present in the external 

structure that has caught fire - the two large sails - as well as in ETICS of the four 

facades of the Tower. 

 

Il polistirene, polistirolo o EPS è un materiale sicuro e non è in alcun modo presente nella struttura 

esterna che ha preso fuoco - le due grandi vele - così come nel rivestimento a cappotto delle quattro 

facciate della Torre. 

A tal proposito AIPE si è mossa in prima battuta richiedendo una rettifica alle affermazioni errate 

comparse sui media, al fine di rassicurare le famiglie che si stanno accingendo a realizzare un intervento 

di riqualificazione energetica con il sistema a cappotto in EPS o che hanno già realizzato questo tipo di 

intervento e tutt’oggi l’Associazione continua a promuovere attività di comunicazione mirate volte a 

tutelare l’immagine del polistirene, materiale ampiamente utilizzato in edilizia e che sostiene una filiera 

importante tra produttori di materia prima, trasformatori, cappottisti e imprese edili, oltre ad essere un 

trainer per l'efficientamento energetico delle abitazioni e per l'ottenimento del Superbonus 110%. 

L’EPS impiegato per l’isolamento termico di nuove costruzioni così come nella riqualificazione energetica 
di edifici esistenti ha infatti un’elevata efficacia come isolante termico ed inoltre rispetta appieno i 
requisiti di comportamento al fuoco previsti dalla normativa vigente. 

In particolare per quanto riguarda il sistema a cappotto, l’EPS rivestito con adeguati intonaci raggiunge 

la classe B di comportamento al fuoco, rispettando la Guida al Fuoco per le facciate, che prevede di 

istallare in facciata componenti di classe Bs3d0. 

La progettazione di un edificio è per tradizione basata e motivata da una parte sulla forma architettonica 
e dall’altra sulla fruizione degli spazi, ma non deve essere trascurata la sicurezza dell’utente e 
dell’ambiente, che dovrebbe essere una priorità.  

Ci teniamo inoltre a ricordare che gli isolanti in EPS mantengono il valore delle prestazioni primarie - la 
conducibilità termica e la traspirabilità - per oltre 50 anni. Tale durata temporale crea di conseguenza il 
mantenimento delle prestazioni anche di un sistema complesso come il cappotto termico. 

Progettare una casa confortevole, sicura ed economicamente accessibile non è semplice, ma esempi 

concreti sono a disposizione di tutti e documentano come l’utilizzo dell’EPS sia entrato nell’uso oramai 

consolidato della tradizione costruttiva italiana ed internazionale proprio per il rapporto prestazione-

efficienza-sicurezza. 
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GRANDE DINAMISMO NEL “SISTEMA CASA” 
Intervista a Franco Alessio, General Manager di Alessiohitech, azienda socia AIPE, produttrice di 
macchinari per la trasformazione dell’EPS, sull’andamento del settore 
 
Comprendere le dinamiche di una filiera articolata 

come quella del polistirene espanso può non essere 

semplice: diversi ambiti di applicazioni possono aver 

bisogno di approcci differenti, l’evoluzione normativa 

impone adeguamenti sui materiali, le nuove 

possibilità di impiego richieste dal mercato richiedono 

tecnologie più avanzate. 

Per approfondire come si sta evolvendo il mercato 

dell’EPS abbiamo deciso di inaugurare, con questo 

numero di AIPE News, una serie di interviste alle 

aziende socie che fanno parte del “Gruppo Macchine” 

di AIPE e che operano a monte della filiera a stretto 

contatto con trasformatori e produttori di EPS.  

Iniziamo questo ciclo di interviste interpellando Franco 

Alessio, General Manager di Alessiohitech, azienda 

bergamasca che produce, tra le altre, macchine per lo 

stampaggio dell’EPS. 

 

 

 

Signor Alessio, quali sono a suo parere le sfide per il 

futuro pensando ai processi produttivi e alle diverse 

tecnologie del vostro comparto? 

A quanto ci risulta la tecnologia è in continuo sviluppo, 

mentre i processi produttivi lo sono un po' meno, cosi 

come la filiera produttiva che pare essere un po’ “in 

difesa” in questa fase. Infatti non ravvisiamo 

un’evoluzione di prodotti/nuove applicazioni per l’EPS. 

In questa direzione AHT con la propria tecnologia di 

cristallizzazione e di finitura laser di stampi, “nobilita” 

l’EPS creando prodotti con superfici e caratteristiche 

che possono sviluppare il comparto. 

Sui processi produttivi, invece, c’è spazio per 

l’innovazione. Per quanto ci riguarda da un paio d’anni 

stiamo lavorando con il Politecnico di Milano per 

sviluppare nuovi sistemi stampi-macchina per lo 

stampaggio di materiali espansi, che hanno l’obiettivo 

di ridurre il consumo energetico del 70-80%, 

aumentando nel contempo la produttività rispetto ai 

sistemi tradizionali. Una delle principali novità consiste 

nell’utilizzo di tecnologie di Additive Manufacturing 3D 

per la realizzazione di stampi innovativi. 

Crediamo quindi che in futuro si potranno produrre una 

buona quantità di prodotti in EPS abbattendo i consumi 

energetici e aumentando la produzione. Ridurre i 

consumi energetici nella propria impresa consente di 

raggiungere obiettivi in due dei tre pilastri della 

sostenibilità. Quello ambientale, ma anche quello 

economico, considerando i costi dell’energia.  

Il target finale dei nostri progetti di ricerca e sviluppo 

consiste nel trovare soluzioni che siano competitive nel 

rapporto costi/benefici rispetto ai sistemi attuali.  

 

Le politiche ambientali e di economia circolare nel 

settore dell'EPS che impatto hanno su realtà come la 

vostra e sui macchinari che vengono realizzati per la 

produzione e lavorazione del polistirolo? 

Economia Circolare e le politiche ambientali stanno 

avendo certamente un impatto notevole anche 

sull’industria dell’EPS. Lo vediamo in particolar modo 

nel “sistema casa” che è l’area più dinamica in questo 

momento, grazie alle norme che da tempo spingono 

verso soluzioni che permettano di rendere le case 

termicamente più efficienti: obbligo di certificazione 

energetica, incentivi fiscali. 

Infatti, abbiamo registrato un boom di richieste di linee 

automatiche che producono pannelli in EPS per il 

riscaldamento a pavimento e, più recentemente, un 

consistente aumento della richiesta di macchinari per la 

produzione di sistemi d’isolamento a cappotto.  

Quest’ultima tipologia di prodotto in genere viene 

ricavata da blocchi, ma solamente con lo stampaggio è 

possibile ottenere un prodotto tecnicamente più 

evoluto.  

FRANCO ALESSIO  

General Manager 
Alessiohitech 
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Credo che questo settore debba ancora esprimere il 

massimo del suo potenziale, considerando le 

prospettive di crescita favorite dalla recente 

legislazione in materia di efficienza energetica.  

Al contrario, il settore dell’imballaggio, sta 

recentemente subendo pressioni per quanto riguarda i 

problemi relativi all’impatto ambientale. Su questa 

spinta, si stanno anche sviluppando materiali alternativi 

che possono penalizzare il comparto.  

Pur non esistendo ancora un materiale da imballaggio 

che possa eguagliare le caratteristiche tecniche e di 

prezzo dell’EPS, questo settore risulta essere meno 

dinamico. 

Tra le misure adottate per rendere l’EPS più 

sostenibile c’è l'impiego di materiale riciclato.               

Questo comporta accorgimenti particolari in fase di 

lavorazione e produzione? 

Lo stampaggio con l’aggiunta di EPS riciclato non 

presenta particolari criticità, rispettando le giuste 

percentuali di utilizzo.  

In tutti i nostri macchinari (dai più datati ai più recenti) 

è possibile aggiungere una valvola miscelatrice sul 

serbatoio di caricamento, la quale va ad aspirare 

materiale vergine e riciclato, miscelando direttamente 

le due tipologie prima dell’iniezione. A seconda del 

prodotto che si desidera ottenere, è possibile 

impostare diverse percentuali di materiale riciclato. 

Oggi questa funzionalità è particolarmente richiesta 

perché le politiche ambientali richiedono un maggiore 

utilizzo di materiale di riciclato – secondo quanto 

richiesto dalla normativa CAM Edilizia. 

 

L'emergenza Covid ha contribuito a far maturare 

richieste o soluzioni nuove per il settore dell'EPS? 

Nel nostro caso, direi di no. Il boom di richieste per 

prodotti come i pannelli radianti è precedente al Covid. 

Il lockdown ha messo in stand by gli investimenti solo 

per alcuni mesi, tant’è che sono ripartiti dopo poco 

tempo a ritmi decisamente sostenuti.  

I nuovi incentivi, come il Superbonus 110%, hanno solo 

portato a confermare e rafforzare le tendenze 

precedenti. Le leggi che disciplinano il “sistema casa” 

risalgono a ben prima del Covid.  

Sul fronte degli imballaggi, potremmo dire che il Covid 

abbia parzialmente contribuito a rinobilitare l’EPS agli 

occhi dell’opinione pubblica, essendo stato il principale 

materiale utilizzato per il trasporto dei vaccini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERVIEW WITH FRANCO ALESSIO, GENERAL MANEGER OF 
ALESSIOHITECH, MEMBER OF EPS MACHINES GROUP-AIPE 

 
We have decided to inaugurate, with this issue of AIPE News, a 

series of interviews with member companies that are part of the 

EPS machines Group-AIPE and that operate in close contact with 

EPS converters. We begin by interviewing Franco Alessio, General 

Manager of Alessiohitech, on the challenges for the EPS in the 

future thinking about production processes and technologies. 

 

SOCI AIPE - GRUPPO MACCHINE 

 

ALESSIOHITECH  www.alessiohitech.com 

DDL www.ddl.re.it 

ERLENBACH www.erlenbach.com 

NUOVA IDROPRESS www.nuova-idropress.com 

PLASTEDIL www.plastedil.com 

PROMASS www.promass.com 

TECNODINAMICA www.tecnodinamica.it 

Alessiohitech, Medolago BG - Reparto Produzione 
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ISOLANTI IN EPS PRODOTTI ALL’ESTERO 

Le norme da rispettare 
 

L’utilizzo di materiale isolante prodotto all’estero non 

esime dal rispetto delle leggi vigenti sul territorio 

italiano, soprattutto per accedere al Superbonus 

110%.  

In Italia, anche grazie agli incentivi fiscali, c’è in questo 

momento una grande richiesta di EPS per l’isolamento 

termico, prodotto da numerose aziende sul territorio 

nazionale. La scarsità di materiali da costruzione, che ha 

colpito il settore edile negli ultimi mesi, però, ha spinto 

alcune realtà ad acquistare pannelli isolanti in EPS da 

produttori esteri.  

AIPE e Cortexa avvertono che per garantire la qualità 

degli interventi e non precludere l’accesso di un 

progetto di ristrutturazione ai benefici fiscali del 

Superbonus 110% è fondamentale verificare la qualità 

e conformità dei materiali isolanti, siano essi prodotti in 

Italia o all’estero.  

Per poter godere delle agevolazioni, i materiali devono 

infatti soddisfare numerosi requisiti normativi.  

Marcatura CE e Norma di Prodotto secondo il 

regolamento 305/2011, con emissione della 

Dichiarazione di Prestazione - DoP. Questo documento 

deve essere redatto in lingua italiana riportando quanto 

previsto dalla norma di riferimento armonizzata EN 

13163. Il Regolamento descrive in modo chiaro gli 

operatori del mercato e relativi obblighi e 

responsabilità. Nel caso di aziende estere non è 

necessario, ma opportuno, che vi sia un mandatario 

nazionale che assuma la responsabilità del rispetto 

delle prestazioni, in modo da fungere da riferimento 

per eventuali non conformità, anche per l’utente finale. 

La DoP riporta le caratteristiche previste 

dall’applicazione “cappotto” per gli isolanti in EPS. La 

dichiarazione di prestazione dovrebbe contemplare 

quanto previsto dalla norma EN 13499, in modo da 

permettere al produttore di sistema cappotto di 

rispondere, come richiesto dall’ente che rilascia l’ETA. 

Norma EN 13499 

È riferita in modo specifico all’EPS utilizzato in 

applicazione a cappotto e riporta i parametri essenziali 

da dichiarare e che corrispondono anche alle richieste 

della certificazione ETA rilasciata ai produttori di 

sistemi a cappotto.  

La norma è il riferimento operativo per tutto il settore, 

ma è una norma non armonizzata (e quindi non 

comporta quindi la marcatura CE). Le caratteristiche 

richieste sono: resistenza termica, stabilità e tolleranze 

dimensionali, assorbimento dell’acqua. 

ETA per il cappotto 

Procedura che prevede la marcatura CE, nel caso in cui 

l’azienda produttrice di Sistemi a Cappotto la utilizzi. 

Questa norma prevede che venga emessa una DoP che 

dichiari specifiche prestazioni dedicate all’utilizzo a 

cappotto. 

Il detentore dell’ETA è il sistemista che si avvale delle 

dichiarazioni di prestazione del produttore di isolante, 

citato all’interno dello stesso documento. Cortexa 

raccomanda di scegliere sempre Sistemi a Cappotto 

forniti come kit da un unico produttore, dotati di ETA e 

di marcatura CE. 

CAM edilizia 

Il protocollo CAM - il cui rispetto è essenziale per avere 

accesso al Superbonus 110% - prevede che il 

produttore del materiale isolante dichiari quanto 

previsto dal criterio 2.4.2.9, relativo alle prestazioni 

comuni a tutti i materiali isolanti: 

− Non devono essere prodotti utilizzando ritardanti di 

fiamma che siano oggetto di restrizioni o proibizioni 

previste da normative nazionali o comunitarie 

applicabili; 

− Non devono essere prodotti con agenti espandenti 

con potenziale di riduzione dell’ozono superiore a zero; 

− Non devono essere prodotti o formulati utilizzando 

catalizzatori al piombo quando spruzzati o nel corso 

della formazione della schiuma di plastica; 

− Se prodotti da una resina di polistirene espandibile, 

gli agenti espandenti devono essere inferiori al 6% del 

peso del prodotto finito; 

− Oltre al rispetto delle prestazioni comuni a tutti i 

materiali isolanti, i prodotti in EPS devono essere 

realizzati con un contenuto di riciclato minimo variabile 

dal 10 al 60%. Il contenuto di riciclato deve avere 

origine da “rifiuto” e non è ammesso l’utilizzo dei 

sottoprodotti per raggiungere la percentuale richiesta.  
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Il contenuto di riciclato deve essere dichiarato 

mediante una delle seguenti tre procedure: 

− EPD, dichiarazione ambientale di prodotto 

contenente la percentuale di riciclato minimo in modo 

esplicito. L’EPD deve essere rilasciato da un ente che 

risulti nell’elenco degli enti accreditati per avere 

validità ufficiale; 

− Certificazione di Istituto ReMade in Italy – Plastica 

Seconda Vita; 

− Dichiarazione aziendale secondo norma ISO 14021 

certificata da ente terzo. Per il mercato italiano l'Ente 

dovrebbe essere accreditato presso Accredia, e il suo 

nome dovrebbe essere pubblicato sul sito 

www.accredia.it nell'elenco degli organismi accreditati 

per il controllo della qualità. 

Comportamento al fuoco 

La norma armonizzata di prodotto prevede la 

dichiarazione della classificazione della reazione al 

fuoco del materiale, che per l’EPS è la Euroclasse E. Nel 

caso in cui sia rivestito con opportuni materiali può 

raggiungere la Euroclasse B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Italia vige un regolamento che contempla la 

classificazione al fuoco del KIT o dell’isolante utilizzato 

in facciata, in caso di edifici con altezza maggiore di 12 

m e che prevede la Euroclasse Bs3d0.  

Nel caso di edifici con altezza superiore è necessario 

procedere con una progettazione specifica che 

contempli l’analisi dei rischi e degli occupanti. 

Per accedere ai benefici fiscali Superbonus 110% è 

necessario che i materiali isolanti rispondano ai 

requisiti CAM. I produttori di Sistemi a Cappotto, così 

come i professionisti del settore, imprese edili ed ESCo 

sono invitati a verificare che i prodotti isolanti in EPS 

siano accompagnati dai documenti specifici richiesti, 

compilati in modo corretto e nel rispetto delle norme e 

dei regolamenti vigenti. 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EPS INSULATION MATERIALS PRODUCED ABROAD: THE RULES TO BE RESPECTED 

The use of EPS material produced abroad does not exempt from compliance with the laws 

in force in Italy and Europe, especially to access the Superbonus 110%. Among the most 

important requirements to be respected is the compliance of the insulating materials with 

the Minimum Environmental Criteria – CAM.  
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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.  

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. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EPS MARKET IN ITALY: STRONG RECOVERY IN 2021 

Having overcome the difficulties of 2020, the EPS supply chain is growing at a rapid 

pace in the first half of 2021.  

After an awful 2020, shaped by the pandemic, the EPS industry in Italy is back on the 
upswing. In the first half of 2021, consumption grew by 21% year-on-year to more 
than 60,000 t, according to the Plastic Consult reports committed by AIPE. A 
particularly strong increase was recorded for block and board products (up 34%), 
which were mainly processed in construction – tax incentives for thermal insulation 
provided a boost here.  
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ISTRUZIONI PRATICHE PER IL SUPERBONUS TEMA CENTRALE DEL CONVEGNO DEL CTI, 
COMITATO TERMOTECNICO ITALIANO 
Se ne parla in un webinar aperto a tutti gli operatori del settore, il prossimo 19 novembre 
 
 
Ad un anno dall’avvio del Superbonus, i professionisti e 

le imprese hanno messo in pratica le disposizioni e le 

modalità operative definite dal legislatore.  

Le regole più interessanti per l’applicabilità della 

normativa di riferimento sono rivolte ai materiali 

isolanti, che rappresentano uno degli elementi 

fondamentali per raggiungere gli obiettivi indicati dalle 

disposizioni vigenti.  

Rimangono tuttavia alcuni aspetti che meritano senza 

dubbio approfondimenti e chiarimenti. Inoltre, il 

coinvolgimento del protocollo CAM (Criteri Ambientali 

Minimi) ha reso il mercato degli isolanti molto dinamico 

e tuttavia non adeguatamente preparato alle necessità 

degli operatori. 

Per questo motivo il CTI - Comitato Termotecnico 

Italiano - organizza per il 19 novembre un webinar dal 

titolo “Superbonus in pratica: norme, leggi e materiali 

isolanti”, in cui interverrà anche Marco Piana, in 

qualità di Coordinatore UNI/CTI 201.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il webinar nasce dall’esigenza di fornire strumenti e 

soluzioni chiare agli operatori del settore, partendo da 

una panoramica sullo stato attuale del Superbonus e 

fornendo indicazioni utili per l’ottenimento 

dell’incentivo ed esempi pratici frutto dell’esperienza 

diretta sul campo, senza dimenticare quali sono le 

criticità dell’intero processo gestionale e come 

affrontarle. 

Dopo l’apertura dei lavori, seguirà l’intervento dell’Ing. 

Piana (AIPE) dal titolo “Superbonus: le opportunità 

dell'isolamento in un’ottica di sostenibilità”.  

Giovanni Murano (CTI) presenterà le attività dell’Ente 

nella normazione dell’isolamento termico.   

Domenico Prisinzano (ENEA) illustrerà i dati sul 

Superbonus in Italia, mentre un referente di Assoesco 

spiegherà il ruolo della società. Sono previsti interventi 

da parte di UNAI e UNI.  

Roberto Nidasio (CTI) presenterà due casi studio sulla 

questione del superamento delle due classi, mentre 

Annalisa Galante (Anaci) racconterà cosa succede nei 

condomini che decidono di intraprendere questo 

percorso.  

La partecipazione al webinar è gratuita, previa 

registrazione al seguente link: 

https://www.cti2000.it/index.php?controller=formazione&action=is
crizione&id=35826 

 
Per ulteriori informazioni sull’evento consultare:  
https://www.cti2000.it/index.php?controller=formazione&action=vi
ew&id=35826 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

CTI MEETING ON “SUPERBONUS: STANDARDS, REGULATIONS AND INSULATING 

MATERIALS”  

The Italian Thermotechnical Committee (CTI) is organizing a webinar on November 

the 19th on"Superbonus110%: standards, regulations and insulating materials", in 

which Marco Piana, AIPE will participate as UNI / CTI 201 Coordinator. 

mailto:aipe@epsass.it
http://www.aipe.biz/
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https://www.cti2000.it/index.php?controller=formazione&action=view&id=35826
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ANALISI SOCIO ECONOMICA DELLA FILIERA DELL’EPS 
Un questionario AIPE indirizzato a Soci e aziende non associate

Da anni AIPE è attiva non solo a livello nazionale ma 

anche europeo con l’obiettivo di sostenere e tutelare 

l’immagine del polistirene espanso sinterizzato e di 

favorirne l’impiego nei diversi settori applicativi.  

L’Associazione rappresenta oggi un riferimento 

qualificato del mondo dell’EPS per istituzioni, 

professionisti e mercato ed è impegnata in svariati 

progetti sul territorio, volti a promuovere la 

funzionalità essenziale dell’EPS, la sua riciclabilità e 

sostenibilità.  Inoltre, mantiene vivo e costante il 

dialogo con i diversi interlocutori politici a supporto e 

tutela della reputazione del polistirene espanso 

laddove l’EPS venga messo sotto attacco senza 

comprovanti basi scientifiche. 

All’orizzonte ci sono ancora tante criticità e sfide da 

affrontare e per potersi confrontare al meglio ai tavoli 

decisionali con ministeri, associazioni di categoria ed 

enti di normazione è diventato sempre più urgente 

disporre di una fotografia chiara ed aggiornata 

dell’industria dell’EPS che comprovi e rafforzi 

ulteriormente il peso e valore di un comparto, 

impegnato altresì da sempre anche su temi comunitari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per questo motivo l’Associazione ha elaborato un 

questionario che è stato sottoposto alle aziende socie 

così come a non associati - trasformatori, tagliatori e 

riciclatori - con la finalità di effettuare un’analisi socio-

economica articolata e ben strutturata dell’intera 

filiera del polistirene. 

I dati raccolti saranno valutati in forma aggregata e 

trattati secondo la normativa che tutela il rispetto della 

privacy e regolamenta la protezione delle informazioni 

trasmesse e saranno utilizzati per poter realizzare un 

report accurato e approfondito che avvalori l’apporto 

del comparto all’economia del Paese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THE EPS INDUSTRY MAPPING  

AIPE association developed a questionnaire that was submitted to member 

companies as well as to non-members, processors, cutters and recyclers, with the 

aim of carrying out an articulated socio-economic analysis of the entire EPS supply 

chain in Italy. 
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NORMA TECNICA SUL CAPPOTTO: CONTINUA IL DIBATTITO IN SENO A CORTEXA 
Un iter duraturo per una norma che riguarda un sistema complesso 

Lo scorso 25 giugno CORTEXA ha organizzato un 

incontro con le aziende associate per esaminare la 

bozza della norma PR EN 17237 sugli ETICS, dal titolo 

“Thermal insulation products for buildings. External 

thermal insulation composite kits with renders (ETIC 

KITS SPECIFICATION)”. 

Come consueto anche AIPE ha partecipato in veste di 

partner tecnico alla riunione in cui sono state 

presentate la bozza di norma che sta per entrare in fase 

di inchiesta pubblica e che verrà messa ai voti nei 

prossimi mesi e le problematiche relative alla sua futura 

approvazione.  

 

 

 

 

 

Se la bozza venisse bocciata, i lavori per la stesura della 

norma dovrebbero ripartire dall’inizio.  

Rimangono tutt’oggi alcuni elementi di criticità, che 

non sono condivisi da tutti gli attori coinvolti dalla 

norma stessa, in quanto per la prima volta, si cerca di 

portare la marcatura CE non su un singolo materiale, 

ma su un sistema complesso, realizzato da diverse 

componenti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSIMP ITALIA: UN CONVEGNO NAZIONALE PER DISCUTERE SULLA RIPRESA 
AIPE tra i relatori dell’incontro 
 
L’Associazione parteciperà il prossimo 15 ottobre al Convegno Nazionale ASSIMP Italia 2021, sul tema

“Non solo bonus - Come rendere strutturale la ripresa”.  

All’evento organizzato da ASSIMP, appuntamento fisso negli anni, interverranno 

diversi professionisti del settore, un professore del Dipartimento ABC del 

Politecnico di Milano e oltre ad AIPE, tra le associazioni di categoria operanti nel 

comparto dell’isolamento termico, parteciperà anche ANPE, associazione 

nazionale del poliuretano espanso. Luca Saccardi, Vicepresidente AIPE per il 

settore edilizia, condividerà una riflessione sul tema “Tensioni 

sull’approvvigionamento dei materiali: a quando il ritorno alla normalità”.

Il convegno avrò luogo a Padova, presso il Crowne Plaza Hotel, nel rispetto delle 

misure contenute nei protocolli di sicurezza per l'emergenza sanitaria. La 

partecipazione è gratuita ed aperta a tutti, per iscrizioni: info@assimpitalia.it 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

TECHNICAL STANDARD ON ETICS: THE DEBATE CONTINUES 

On June the 25th CORTEXA organized a meeting with associated companies to 

examine the draft of the PR EN 17237 standard on ETICS, entitled “Thermal 

insulation products for buildings. External thermal insulation composite kits 

with renders (ETIC KITS SPECIFICATION) ". 

 

ASSIMP ITALIA: A NATIONAL CONFERENCE TO DISCUSS ABOUT 

THE RECOVERY  

Luca Saccardi, AIPE vice president, will participate in the 2021 

ASSIMP Italia National Conference on “Not just bonuses - How to 

make the recovery structural” held in Padova on October, the 15th.  
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AIPE INCONTRA: PRESENTATO AGLI ASSOCIATI IL PROGRAMMA OCS
L’Associazione aderisce al progetto di PlasticsEurope per prevenire la dispersione di microplastiche  
 
Nell’ambito dell’iniziativa AIPE INCONTRA, i meeting 

online riservati agli associati, lo scorso 9 luglio si è 

tenuto l’incontro “Operation Clean Sweep - Linee 

Guida per prevenire la dispersione di granuli 

nell’ambiente marino”, con l’obiettivo di informare e 

coinvolgere le aziende associate sul programma 

internazionale OCS.  

L’iniziativa è promossa ed organizzata da 

PlasticsEurope per dare un contributo concreto alla 

riduzione della plastica nell’ambiente e fornire un forte 

segnale a enti, fondazioni e istituzioni, che i produttori 

di plastica non sono i primari responsabili della 

presenza di microplastiche nell’ambiente marino, ma 

che la vera causa è da ricercare in una mancata 

coscienza ambientale dell’essere umano.  

Anche EUMEPS, l’associazione europea che 

rappresenta la filiera dell’EPS a livello internazionale, 

sostiene il Programma OCS e la stessa AIPE ha deciso di 

aderirvi invitando anche i propri associati durante 

l’incontro a fare altrettanto - in linea con la strategia 

dell’Associazione volta a promuovere la sostenibilità 

ambientale dell’EPS. Durante AIPE Incontra, sono stati 

così presentati documenti sul progetto derivanti dalle 

informative redatte da EUMEPS e PlasticsEurope. Una 

documentazione ricca di approfondimenti e di 

riferimenti ambientali su quantità e cause delle 

microplastiche, con l’inserimento di alcuni dettagli 

sull’applicazione del protocollo all’interno delle aree 

produttive. 

L’OCS contempla che le aziende sottoscrivano un 

impegno che per il momento è volontario, ma che 

prevederà in futuro il coinvolgimento di un ente terzo, 

per la verifica delle clausole previste di attuazione della 

raccolta delle particelle prima che queste entrino nei 

circuiti dell’acqua e raggiungano il mare. Gli associati 

presenti all’incontro hanno manifestato grande 

interesse per l’iniziativa.  

 

 

 

 

 

 

CAM EDILIZIA: PRESENTATA LA SECONDA REVISIONE 
Si tratta di una bozza con alcune modifiche rispetto a quanto in vigore 

 
Nel corso del mese di agosto, il Ministero della Transizione Ecologica ha inviato la seconda revisione dei CAM edilizia, 

attualmente ancora in bozza.  Il documento modifica profondamente sia il testo in vigore che la prima revisione. Alcune 

delle correzioni proposte riguardano anche la filiera dell’EPS, in particolare la percentuale di riciclato, le modalità di 

verifica del contenuto di riciclato, il disassemblaggio a fine vita.  

L’argomento verrà approfondito nel prossimo AIPE INCONTRA - “2a Revisione CAM Edilizia: aggiornamento e 

discussione” - previsto venerdì 29 ottobre, durante il quale verranno presentate agli associati le modifiche proposte.  

 

 

 

AIPE INCONTRA: OCS PROGRAM PRESENTED TO THE ASSOCIATES 

On July the 9th AIPE held the meeting on "OCS - Guidelines for 

preventing the dispersion of granules in the marine", with the aim 

of informing and involving AIPE Members on the Operation Clean 

Sweep program.  

CAM: PRESENTED THE SECOND REVISION  

The Ministry of Ecological Transition sent the second revision of the CAM, 

nowadays still in draft. Compared to the version currently in force, several 

changes have been made. A new AIPE INCONTRA meeting will be organized on 

October the 29th in order to present the suggested changes to the associates. 
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UNA NUOVA NORMA TECNICA DEDICATA AI CASSERI IN EPS PER SOLAI
È disponibile la norma UNI 11829
 

L’attività delle aziende iscritte ad AIPE nel gruppo di 

lavoro ICF SAAD ha portato all’approvazione della 

norma UNI 11829:2021, dal titolo “Casseri isolanti per 

solai a rimanere in Polistirene Espanso Sinterizzato 

EPS”, disponibile per la relativa consultazione o 

acquisto nel sito web UNI. 

La necessità di un percorso normativo e formativo è 

nata analizzando la situazione della marcatura CE 

prevista dalla norma UNI EN 15037, che è rivolta ai solai 

costituiti da materiali e tipologie differenti, la cui parte 

4 è relativa alle cosiddette “pignatte” in EPS, che oggi 

hanno l’obbligatorietà della marcatura CE, ma che nel 

nostro Paese non vengono molto utilizzate. 

Si è quindi strutturato un percorso normativo che, 

partendo dalla parte 4 della norma UNI EN 15037, fosse 

diretto ai manufatti in EPS oggi prodotti dalle aziende 

associate (ma anche non associate) ad AIPE. Questi 

manufatti sono realizzati in EPS, ma non ricadono nella 

norma sopra citata. Sono invece inclusi nella nuova 

norma UNI 11829, che non è però soggetta per il 

momento alla marcatura CE. 

I manufatti in commercio che rientrano nello scopo di 

questa norma sono in EPS, di forma differente e 

modalità di posa diversificata. Tutti però prevedono 

l’alloggiamento di armatura metallica mono o 

bidirezionale, la formazione di travetti armati 

longitudinali e il getto di calcestruzzo. In funzione della 

conformazione dell’elemento cassero è possibile 

introdurre la caratteristica dell’auto-portanza, ovvero 

la possibilità di far collaborare alcuni elementi inclusi 

nell’elemento stesso alla portanza durante la posa del 

solaio. 

La nuova norma contempla la caratterizzazione dell’EPS 

e del manufatto realizzato in EPS definito “cassero” e 

definisce i requisiti e i criteri prestazionali di quelli 

utilizzati per la realizzazione di solai da armare e gettare 

in opera con strutture mono, bidirezionali e 

monolitiche.  

La norma riguarda solo i casseri utilizzati per realizzare 

solai senza cartella inferiore in calcestruzzo armato e 

precisa che i casseri in EPS non collaborano con la 

resistenza strutturale del sistema solaio finito. 

I casseri di EPS sono impiegati per realizzare solai 

esterni, interni e di copertura e contribuiscono a un 

elevato e continuo isolamento termico, in casi specifici 

a quello acustico e al miglioramento delle prestazioni a 

seguito sollecitazioni sismiche.   

In riferimento al cassero in EPS, la norma identifica i 

requisiti del materiale, indica alcuni requisiti del 

prodotto finito e i relativi metodi di prova.  

Il documento definisce inoltre i controlli che devono 

essere eseguiti per la verifica della conformità alle 

prestazioni dichiarate, in termini di prove identificative 

iniziali e controllo di produzione in fabbrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A NEW TECHNICAL STANDARD DEDICATED TO EPS FORMWORK FOR FLOORS 

The recent activity of the companies AIPE member in the ICF SAAD working group 

led to the approval of the UNI 11829: 2021 standard, entitled "Insulating formwork 

for floors to remain in Expanded Sintered Polystyrene EPS", available for 

consultation or purchase on the UNI website. 
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BONUS FACCIATE: AGGIORNAMENTO DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Sconto in fattura o cessione del credito per diversi interventi
 

 

L’Agenzia delle Entrate - attore responsabile di tutte le 

procedure relative agli incentivi fiscali - tramite 

“L’agenzia informa” ha pubblicato l’aggiornamento 

dedicato al BONUS FACCIATE, un’agevolazione che 

consente di recuperare il 90% dei costi sostenuti per 

interventi di recupero o restauro di facciate esterne di 

edifici esistenti. 

Gli edifici devono essere ubicati in zona A e B secondo 

DM 1444/1968. 

La detrazione va ripartita in 10 quote annuali e possono 

essere adottate due differenti alternative: lo sconto in 

fattura o la cessione del credito corrispondente alla 

detrazione. 

Non sono ammesse sovrapposizioni con altri interventi 

oggetto di agevolazioni, come la riqualificazione 

energetica o il recupero del patrimonio edilizio. 

Il bonus è ammesso per interventi di recupero o 

restauro della facciata esterna degli edifici con queste 

specifiche:  

• Pulitura o tinteggiatura della parte opaca della 

facciata; 

• Balconi e ornamenti; 

• Sulle strutture opache verticali della facciata 

influenti dal punto di vista termico o che 

interessano oltre il 10% dell’intonaco; 

• Sono incluse le facciate laterali e interne se visibili 

dalla strada pubblica; 

• Miglioramento delle caratteristiche termiche se 

vengono rispettati i requisiti minimi (DM 

26/06/2015) e i valori della trasmittanza termica; 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Non sono detraibili i costi di rifacimento di facciate 

interne non visibili da strade pubbliche; 

• Non sono detraibili i costi di sostituzione o 

riverniciatura di serramenti e oscuranti; 

• Sono detraibili le spese per la progettazione, 

perizie, ponteggi, smaltimento rifiuti e IVA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACADES BONUS: UPDATED BY THE REVENUE AGENCY 

The Revenue Agency has published the update dedicated to the BONUS OF 

FACADES, a facility that allows you to recover 90% of the costs incurred for 

interventions of recovery or restoration of external facades of existing buildings. 
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CONAI RIVEDE AL RIBASSO IL CONTRIBUTO PER LA PLASTICA NEL 2022
Dopo l’aumento di quest’anno, il Consorzio ritocca i contributi per gli imballaggi in plastica per 

l’anno venturo 

A seguito della delibera del 22 luglio 2021, CONAI ha 

comunicato che per il 2022 sarà introdotta una 

maggiore diversificazione dei contributi, con 

l’obiettivo di legarli sempre più alla riciclabilità e al 

circuito di destinazione dei diversi materiali, ma anche 

al deficit di catena, ossia ai costi/ricavi delle attività di 

raccolta, selezione e riciclo. 

Dal 1° gennaio 2022 gli imballaggi in plastica saranno 

suddivisi in cinque fasce - invece di quattro. La Fascia A 

si sdoppierà, dividendosi in A1 e A2. Nella prima voce 

rimarranno tutti gli imballaggi ricompresi in precedenza 

nella Fascia A, eccetto gli imballi flessibili in Polietilene 

che passeranno in fascia A2. Gli imballaggi in EPS sono 

compresi nelle fasce B2 (imballi per il settore 

alimentare e seminiere) e C (imballi tecnici).  

Il contributo per la Fascia B2 - Altri imballaggi 

selezionabili/riciclabili da circuito “Domestico” e/o 

“Commercio & Industria” - è pari a 533,00 €/t (circa il 

5% in meno rispetto al 2021). 

In questa fascia le tipologie di imballaggi saranno così 

raggruppate: imballaggi con diversi livelli di 

selezionabilità e riciclabilità; imballaggi riciclabili di 

recente introduzione sul mercato; imballaggi a riciclo 

oneroso e/o dai quali si ottengono materie prime 

seconde di minore qualità; imballaggi con filiere di 

riciclo in fase di consolidamento e sviluppo. 

Per la Fascia C - Imballaggi con attività sperimentali di 

selezione/riciclo in corso o non selezionabili/riciclabili 

allo stato delle tecnologie attuali, il contributo è di 

644,00 €/t (ridotto del 2% circa rispetto al 2021). 

Le motivazioni alla base delle riduzioni derivano dal 

positivo andamento dei materiali avviati a riciclo e delle 

azioni di ottimizzazione promosse dal Consorzio 

Corepla sui costi operativi. È inoltre prevista una 

verifica del deficit di catena, che potrebbe determinare 

ulteriori interventi sul contributo ambientale, dal 

momento che il mercato della vendita all’asta degli 

imballaggi post consumo è in continua evoluzione. 

Per chiarimenti sull’argomento, è possibile consultare 

la sezione FAQ dedicata al tema “Contributo 

diversificato Plastica“, sul sito di CONAI 

(https://www.conai.org/domande-frequenti-faq/).  

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il 

Numero Verde 800337799 ed è disponibile un form 

online (https://www.conai.org/contattaci/), 

selezionando la voce “Contributo Diversificato 

PLASTICA”. 

 

               

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONAI REVISES DOWNWARDS ITS CONTRIBUTION FOR PLASTICS IN 2022 

After the increase of this year, CONAI for 2022 revises, this time 

downwards, the contributions for plastic packaging. 
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LASTRE IN EPS, “TELE” DA DIPINGERE 

La pittrice Larissa Maliughina ritiene il polistirolo un supporto ottimale per la sua tecnica 

pittorica 
 

Di origine russa, ma residente da 35 anni in Costiera 

Amalfitana la pittrice Larissa Maliughina ama realizzare 

quadri astratti materici con colori acrilici. I dipinti sono 

unici e certificati. Nella sua arte ha sperimentato negli 

anni come supporto materiali diversi, tra cui le lastre in 

polistirene espanso.   

Come è arrivata all’EPS per le sue opere d’arte? 

“Quando ero bambina, a casa di un’amica abbiamo 

ridipinto le pareti, immaginatevi con che gioia dei suoi 

genitori - ricorda sorridendo Larissa Maliughina - e 

ancora oggi quell’episodio mi torna alla mente, anche 

perché nella mia attività pittorica ho cercato nel tempo 

dei materiali che ricordassero, nella texture, quella 

parete. Quando ho scoperto il polistirene espanso ho 

ritrovato le sensazioni che mi aveva dato quella parete 

dipinta da bambina”.  

La pittrice ama utilizzare l’EPS perché supporta bene lo 

stucco a base di colla vinilica, collante di piastrelle e altri 

materiali messi a punto dall’artista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Con questo materiale - spiega - sono riuscita a ricreare 

dei piccoli muri portatili su cui realizzare le mie opere, 

che risultano leggere e facili da trasportare e ho 

incontrato il favore di coloro che amano un’arte 

moderna e innovativa”. 

Ancora una volta, le caratteristiche dell’EPS - resistenza, 

leggerezza, permeabilità e possibilità d’impiego in 

abbinamento con altri materiali - confermano la 

versatilità ed unicità di questo materiale, impiegato 

altresì da anni in campo artistico e scenografico, grazie 

anche alla sua modellabilità e quindi straordinaria 

capacità di prendere forma in diversi manufatti 

personalizzabili. 

Le opere di Larissa Maliughina sono esposte in alcune 

gallerie della Costa d’Amalfi, oltre che pubblicizzate e 

vendute online attraverso i principali canali social e siti 

specializzati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EPS PLATES, “CANVAS” TO BE PAINTED 

The painter Larissa Maliughina from Costiera Amalfitana is using 

EPS boards as support for her modern painting technique. 

 

“PARTICLE IN THE IMMENSITY”, lastra EPS 100x50 cm  

 Larissa Maliughina 
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APPUNTAMENTI IN CALENDARIO 

In autunno sono in programma diverse iniziative targate AIPE  
 
 
Nel mese di ottobre riprende, dopo la pausa estiva, il consueto appuntamento mensile e bisettimanale                          
riservato alle aziende Associate per un confronto tutti assieme su temi di attualità o di rilievo per il comparto. Nello 
specifico:  
 
 
1  Ottobre     AIPE INCONTRA - “Il comportamento al fuoco delle facciate e riflessioni                                     

sull’incendio del grattacielo di Milano”  

29 Ottobre    AIPE INCONTRA - “2a Revisione CAM Edilizia: aggiornamento e discussione” 

 

L’Associazione inoltre proporne due incontri formativi in novembre con la presenza di partner istituzionali ed aperti 

oltre che ai Soci anche alle aziende non associate e ai professionisti del settore. 

 

12 Novembre  AIPE FORMA - “I pannelli radianti e l'EPS, secondo l'ultima revisione della norma UNI EN1264”  

con l’intervento del Consorzio QRAD (consorzio italiano produttori radianti di qualità) 

 

26 Novembre  AIPE FORMA - “Aggiornamento direttiva SUP e Plastic Tax”                                                                                               

con la partecipazione di RETI (società di lobbying, public affairs e comunicazione)  

  

Gli incontri gratuiti, si svolgeranno tramite una piattaforma online e verranno promossi per tempo per garantire 

l’iscrizione a chi volesse partecipare.  

Per il 2 Dicembre è inoltre fissata l’Assemblea Generale (riservata ai soli associati) in cui verranno presentate le 

proposte di attività dell’Associazione per il 2022.      

Se ci saranno le condizioni, l’incontro si svolgerà in presenza. 
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AMAPLAST 
Mercato dell’EPS in decisa ripresa nel 2021 
https://www.macplas.it/it/mercato-dell%E2%80%99eps-in-decisa-ripresa-nel-2021/21229 
 

CASA & CLIMA  
Isolanti EPS di aziende estere: quali gli obblighi? 
https://www.casaeclima.com/brevi/associazioni/ar_45918_Isolanti-EPS-aziende-estere-obblighi.html 

EPS: mercato in ripresa nel 2021 
https://www.casaeclima.com/brevi/associazioni/ar_45966_mercato-EPS-ripresa.html 
 

EDILIZIA IN RETE 
Le associazioni di categoria chiedono la proroga del superbonus entro l’estate 
https://ediliziainrete.it/attualita/le-associazioni-di-categoria-chiedono-la-proroga-del-superbonus-entro-
lestate?actId=ebwp0YMB8s0al_l_t9TR2dUcvuQDVN7agmFTt2FsrXtMczVe0oRbhiSKmKXRsTaF&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=503033 
 

EDILPORTALE 
Incendio Torre dei Moro a Milano, i produttori rassicurano sui materiali 
https://www.edilportale.com/news/2021/09/tecnologie/incendio-torre-dei-moro-a-milano-i-produttori-rassicurano-sui-materiali_84614_12.html 

Superbonus, le imprese: ‘proroga entro l’estate o sarà un fallimento’ 
https://www.edilportale.com/news/2021/07/normativa/superbonus-le-imprese-proroga-entro-l-estate-o-sara-un-fallimento_83826_15.html 

Isolanti in EPS, a cosa stare attenti per non perdere il superbonus 110% 
https://www.edilportale.com/news/2021/09/tecnologie/isolanti-in-eps-a-cosa-stare-attenti-per-non-perdere-il-superbonus-110_84629_12.html 
 

EDILTECNICO  
Isolanti EPS di produzione estera: AIPE e Cortexa fanno il punto su conformità e normativa 
https://www.ediltecnico.it/93608/isolanti-eps-conformita-e-normativa/ 
 

GRAE.IT 
Milano: Aipe, ‘polistirene espanso non presente nella Torre del Moro' 
https://grae.it/sezionenews/?p=1064078 
 

IL COMMERCIO EDILE 
Aipe. L’Eps nella Torre dei Moro non c’è 
https://www.ilcommercioedile.it/aipe-leps-nella-torre-dei-moro-non-ce/ 
 

IL GIORNALE DELL’INGEGNERE 
Sistemi a cappotto, EPS e incendi. Quali i rischi 
https://www.cni.it/images/il_giornale_dell_ingegnere/2021/Il_Giornale_dellIngegnere_n.7_21.pdf 
 

IL TEMPO 
Milano: Aipe, ‘polistirene espanso non presente nella Torre del Moro' 
https://www.iltempo.it/adnkronos/2021/09/09/news/milano-aipe-polistirene-espanso-non-presente-nella-torre-del-moro--28613048/ 
 

IMPRESE EDILI NEWS 
Aipe: «l’Eps non è presente nell’incendio del grattacielo La Torre dei Moro di Milano» 
https://www.impresedilinews.it/aipe-leps-non-e-presente-nellincendio-del-grattacielo-la-torre-dei-moro-di-milano/?fbclid=IwAR1ES3SE0cQQ5X-GsnG1W24DlzuiTRBHc-
8Tcichg8TQErD-1PCxkczg_s4 
 

INFOBUILD 
Incendio a La Torre del Moro, associazioni rivestimenti esterni edifici chiedono chiarezza 
https://www.infobuild.it/2021/09/incendio-milano-torre-del-moro-associazioni-rivestimenti-esterni-edifici-chiarezza/ 

Superbonus, appello delle associazioni per la proroga 
https://www.infobuild.it/2021/07/superbonus-sconto-fattura-appello-associazioni-proroga/ 
 

INGENIO 
Sistemi radianti: pubblicata la nuova norma UNI EN 1264 
https://www.ingenio-web.it/31338-sistemi-radianti-pubblicata-la-nuova-norma-uni-en-1264 

I sistemi ICF-SAAD come soluzione versatile e sostenibile per l'isolamento termico 
https://www.ingenio-web.it/31929-i-sistemi-icf-saad-come-soluzione-versatile-e-sostenibile-per-lisolamento-termico 

Incendio Torre dei Moro, Aipe precisa: "L'EPS non è tra i materiali imputati" 
https://www.ingenio-web.it/31820-incendio-torre-dei-moro-aipe-precisa-leps-non-e-tra-i-materiali-imputati 

Casseri in EPS per realizzare solai di edifici: cosa dice la UNI 11829 
https://www.ingenio-web.it/32062-casseri-in-eps-per-realizzare-solai-di-edifici-cosa-dice-la-uni-11829 
 

 
 
 
 

PARLANO DI NOI 
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ITALY24NEWS.COM 
Torre dei Moro fire in Milan, producers reassure about materials 
https://www.italy24news.com/News/184930.html 
 

KUNSTOSTOFF WEB 
EPS: Italien: Verbrauch sinkt im Corona-Jahr 2020 um fast 7 Prozent 
https://www.kunststoffweb.de/branchen-news/EPS_Italien_Verbrauch_sinkt_im_Corona-Jahr_2020_um_fast_7_Prozent_t248602 
 

LAVORIPUBBLICI.IT 
Incendio grattacielo Torre dei Moro: assolto il cappotto termico 
https://www.lavoripubblici.it/news/incendio-grattacielo-torre-moro-assolto-cappotto-termico-26566 

Superbonus 110% e cappotto termico: attenzione ai materiali usati 
https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-cappotto-termico-attenzione-materiali-usati-26602 
 

LIBERO QUOTIDIANO 
Milano: Aipe, ‘polistirene espanso non presente nella Torre del Moro' 
https://www.liberoquotidiano.it/news/adnkronos/28613043/milano-aipe-polistirene-espanso-non-presente-nella-torre-del-moro-.html 
 

MACPLAS 
Aipe: l’EPS non era presente nella Torre dei Moro di Milano 
https://www.macplas.it/it/aipe-l-eps-non-era-presente-nella/21205 

Mercato dell’EPS in decisa ripresa nel 2021 
https://www.macplas.it/it/mercato-dell-eps-in-decisa-ripresa-nel/21229 
 

PLASTICS INFORMATION EUROPE 
Italia: consumi in calo di quasi il 7% nel 2020 / Recupero all'orizzonte 
https://pieweb.plasteurope.com/default.aspx?pageid=976543&docid=248602&key=hcxnbzht87 
 

PLASTIXIT  
Incendio del grattacielo La Torre dei Moro: l’EPS non è il colpevole 
https://www.plastix.it/incendio-del-grattacielo-la-torre-dei-moro-leps-non-e-il-colpevole/ 
 

PLASTMAGAZINE 
Aipe: non c’era EPS nel grattacielo andato a fuoco a Milano 
https://www.plastmagazine.it/aipe-non-cera-eps-nel-grattacielo-andato-a-fuoco-a-milano/ 
 

POLIMERICA 
EPS, imballo sicuro per gli alimenti 
https://www.polimerica.it/articolo.asp?id=26142 

I vantaggi del cappotto in EPS raccontati dai diretti interessati 
https://www.polimerica.it/articolo.asp?id=26334 

Non c'era EPS nella Torre dei Moro 
https://www.polimerica.it/articolo.asp?id=26453 

Per l'EPS è tempo di ripresa 
https://www.polimerica.it/articolo.asp?id=26489 

Indispensabile proroga del superbonus 110% 
https://www.polimerica.it/articolo.asp?id=26254 

EPS dall'estero: obblighi di conformità e normativa 
https://www.polimerica.it/articolo.asp?id=26393 
 

TECNORING 
Incendio al grattacielo Torre dei Moro a Milano: l’Eps non è imputato 
https://www.teknoring.com/news/materiali-e-soluzioni/incendio-grattacielo-torre-dei-moro-milano-eps-non-presente/ 

TISCALI NOTIZIE 
Milano: Aipe, ‘polistirene espanso non presente nella Torre del Moro’ 
https://notizie.tiscali.it/regioni/lombardia/articoli/milano-aipe-polistirene-espanso-non-presente-nella-torre-moroa/ 
 

YOUTRADEWEB.COM 
Incendio Milano: Associazione Italiana Polistirene Espanso sente il dovere di fare chiarezza 
https://www.youtradeweb.com/2021/09/incendio-milano-associazione-italiana-polistirene-espanso/ 
 
 

 

 

 

mailto:aipe@epsass.it
http://www.aipe.biz/
https://www.kunststoffweb.de/branchen-news/EPS_Italien_Verbrauch_sinkt_im_Corona-Jahr_2020_um_fast_7_Prozent_t248602
https://www.macplas.it/it/aipe-l-eps-non-era-presente-nella/21205
https://www.macplas.it/it/mercato-dell-eps-in-decisa-ripresa-nel/21229
https://pieweb.plasteurope.com/default.aspx?pageid=976543&docid=248602&key=hcxnbzht87
https://www.plastmagazine.it/aipe-non-cera-eps-nel-grattacielo-andato-a-fuoco-a-milano/
https://www.polimerica.it/articolo.asp?id=26142
https://www.polimerica.it/articolo.asp?id=26334
https://www.polimerica.it/articolo.asp?id=26453
https://www.polimerica.it/articolo.asp?id=26489
https://www.polimerica.it/articolo.asp?id=26254
https://www.polimerica.it/articolo.asp?id=26393


 

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

19 

 

 

 

AIPE  
Associazione Italiana Polistirene Espanso 
 

Indirizzo  

Via Giovanni da Procida 11, Milano 

 

Telefono 

+39 02 33606529 

 
E-Mail 
 aipe@epsass.it 

 

Website 

 www.aipe.biz 

 

Facebook 

aipe-eps 

 

Twitter 

 @aipe_eps         
 

 

 

  

 

Hanno collaborato a questo numero: 

Marco Piana, Coordinatore AIPE  

Luca Saccardi, Responsabile Comunicazione AIPE 

Elena Consonni, Ufficio Stampa AIPE (redazione testi) 

                                           Elena Amendola, Segreteria AIPE (impaginazione grafica) 

             Silvia Sgarzi, Coordinatrice Comunicazione AIPE (testi e grafica) 

 

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

