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EDITORIALE 
 

IMBALLAGGI E COMPATIBILITA’ AMBIENTALE 
 

Le politiche comunitarie stanno andando verso la riduzione dell’uso della plastica 

negli imballaggi, spinte dall’azione condotta da molte organizzazioni 

ambientalistiche, che dipingono la plastica come il maggiore nemico dell’ambiente e 

come materiale che non risponde ai criteri di sostenibilità, ma è giusto incolpare 

questo materiale come il nemico numero uno dell’ambiente? O è forse da 

domandarsi quale attività possa permettersi l’uomo per non danneggiarlo e 

comprometterlo?   

Il tema è molto delicato e in qualsiasi modo si affronti l’argomento rimane inalterato 

l’obiettivo finale: la salvaguardia dell’ambiente.  

 Partendo dal presupposto che in generale si tende a credere e ricordare ciò che più 

volte viene ripetuto, anche nel caso di affermazioni non veritiere, un interessante 

studio intitolato “Il paradosso della plastica” elaborato da Chris de Armitt, esperto di 

plastiche e presidente della Phantom Plastics LLC, sfata numerosi falsi miti generati da 

una cattiva informazione sul mondo delle plastiche. 

Lo studio rilegge e approfondisce alcuni numeri sulle plastiche, indicando le fonti di 

riferimento e dimostrando allo stesso tempo come a livello globale sia stata data una 

lettura di parte di alcuni dati a discapito dell’immagine dei materiali polimerici.  
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Per esempio rivela che i materiali plastici rappresentano una minima parte di quelli che usiamo a livello 

mondiale, nello specifico solo lo 0,4%. Infatti il consumo globale di materie prime è stimato in 90 miliardi 

di tonnellate, quello di plastiche è stimato in 370 milioni di tonnellate. Inoltre analizzando i rifiuti, le 

plastiche rappresentano solo lo 0,3% di quelli prodotti.  

Curioso anche scoprire come un confronto dei dati di LCA sui contenitori per bevande, metta in evidenza 

come quelli realizzati in materiale plastico non siano quelli con l’impatto maggiore sull’ambiente. Le 

bottiglie in PET da 500 ml hanno infatti un’impronta di carbonio pari a 135 g/litro, inferiore a quella delle 

lattine in acciaio (235 g/l) o in alluminio (545 g/l) da 440 ml e anche delle bottiglie in vetro da 750 ml (247). 

Il documento infine ridimensiona anche la presenza della plastica nei mari, così come delle microplastiche 

nell’ambiente additando l’abbandono dei rifiuti (di qualunque materiale siano costituiti) e il loro mancato 

smaltimento in maniera corretta come responsabili dell’inquinamento ambientale.  

Se è infatti vero che la plastica che viene abbandonata nell’ambiente non si degrada, è anche vero che 

questo materiale permette oggigiorno di realizzare prodotti con forti valenze innovative e tecnologiche e 

assicurare materiali sostenibili che possono essere recuperati, riciclati e riutilizzati in una logica di 

circolarità che permette di ridurne notevolmente l’impatto ambientale.  

Ogni attività umana e industriale ha un impatto sull’ambiente e influenza la vita degli individui e anche gli 

imballaggi in materiali plastici non ne sono esenti, ma si tratta di una medaglia con due facce che 

andrebbero entrambe considerate per una corretta valutazione dei materiali, degli ambiti di impiego e 

della loro sostenibilità. 

Inoltre l’uso di imballaggi in plastica - difficilmente sostituibile da altri materiali, a meno di perdere alcune 

prestazioni - consente di risparmiare altre materie prime, per esempio allungando la shelf life dei prodotti 

alimentari o proteggendo dalle rotture oggetti tecnologici. 

Uno strumento scientifico e completo, la LCA - Life Cycle Assesment - consente di analizzare in modo 

oggettivo gli impatti di ogni prodotto sull’ambiente, dalla culla alla tomba, passando anche per le fasi di 

recupero e riciclo e di confrontare materiali diversi e la loro compatibilità ambientale.  

Si tratta, certamente, di studi complessi, che è difficile comunicare al grande pubblico, ma che evidenziano 

le caratteristiche di ecologicità di un materiale e che aiutano a tracciare il percorso nella scelta, 

progettazione e utilizzo dei diversi manufatti. 

Un imballaggio ad esempio può essere compatibile con l’ambiente se garantisce un uso parsimonioso delle 

materie prime; se è concepito per la futura riciclabilità; se la sua produzione richiede basso consumo di 

energia, acqua e altre risorse; se non utilizza sostanze nocive e non produce scarichi o scorie inquinanti.  

Gli imballaggi in polistirolo sono un esempio di materiale ecocompatibile: sono composti al 98% di aria, 

vengono raccolti e riciclati e possono essere utilizzati infinite volte nel processo produttivo, per ridurre 

l’impiego di materia prima vergine.  

https://plasticsparadox.com/wp-content/uploads/2021/10/The_Plastics_Paradox_IT.pdf 
 

 

 
PACKAGING AND ENVIRONMENTAL COMPATIBILITY 
 
Community policies are moving towards reducing the use of plastic in packaging, 
driven by the action carried out by many environmental organizations, which 
portray plastic as the greatest enemy of the environment and as a material that 
does not meet sustainability criteria, but is right to blame this material as the 
number one enemy of the environment? Or is it perhaps questionable what activity 
man can afford in order not to damage and compromise him? 
The issue is very delicate and in any way the subject is addressed, the final goal 
remains unchanged: the protection of the environment. 
 

mailto:aipe@epsass.it
http://www.aipe.biz/
https://plasticsparadox.com/wp-content/uploads/2021/10/The_Plastics_Paradox_IT.pdf
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SISTEMA A CAPPOTTO: OTTIME PROSPETTIVE PER I PRODOTTI DI QUALITA’ 
Intervista ad Andris Pavan, presidente di Cortexa  
 
 

Con la spinta degli incentivi fiscali, il Sistema Cappotto 

sta conoscendo un momento di grande fermento, 

nonostante la tensione sulle materie prime. Andris 

Pavan, presidente di Cortexa (il progetto associativo 

che riunisce le più importanti aziende del settore 

dell’Isolamento a Cappotto in Italia) ci racconta sfide 

e opportunità per questo settore. 

Ci racconta come sta andando il settore edilizia, in 

particolare quello dell’isolamento a cappotto? 

Il Sistema a Cappotto si è diffuso in tutta Europa da 

oltre 50 anni e rappresenta oggi la più efficace 

soluzione per l’efficientamento energetico 

dell’involucro degli edifici. L’Italia sta vivendo un 

momento particolarmente favorevole, anche grazie ai 

bonus, tra cui il Superbonus 110%, che spinge 

ulteriormente la crescita del mercato del Cappotto.  

Ci aspettiamo un trend di crescita anche per i prossimi 

anni, spinto sia dai bonus che dalla sempre più forte 

attenzione verso la transizione ecologica dell’economia 

e dai fatti recenti di cronaca, che sottolineano sempre 

più quanto determinante sia l’indipendenza energetica 

del nostro Paese. 

 

  

 

Indipendenza energetica che deve includere oltre alla 

strategia di approvvigionamento anche un piano 

rigoroso relativo all’eliminazione degli sprechi. Gli 

immobili sono causa del 40% dei consumi e delle 

emissioni di CO2, giocano quindi un ruolo fondamentale 

in questo ambito.  

 

 

Per quanto concerne questi ultimi due anni, dobbiamo 

rilevare che l’incremento della quantità di lavori 

eseguiti grazie ai bonus non va sempre di pari passo con 

l’incremento della qualità degli stessi. Il mercato ha 

visto l’affacciarsi di soggetti non sempre qualificati per 

affrontare opere complesse come quelle di 

riqualificazione profonda.  

Per questa ragione Cortexa continua a chiedere che il 

riconoscimento dei benefici avvenga esclusivamente 

per i lavori eseguiti a regola d’arte da progettisti e 

imprese qualificati secondo percorsi formativi 

strutturati e obbligatori, che sfocino nella certificazione 

delle competenze. Questo è importante per tutti gli 

operatori della filiera, in particolare in caso di opere 

complesse come quelle di riqualificazione energetica, 

che vedono il Sistema di Isolamento Termico a 

Cappotto giocare il ruolo di protagonista.  

 

Anche 

nell’ambito 

del Sistema a 

Cappotto c’è molto da fare: per garantire la qualità dei 

Sistemi applicati servirebbe l’obbligatorietà della 

marcatura CE, oltre all’adozione esclusivamente di 

sistemi forniti da un unico produttore come kit, dotati 

di certificato ETA del cappotto termico secondo ETAG 

004 o EAD 040083-00-0404. Tutte le altre soluzioni 

espongono a rischi di cattiva riuscita dell’intervento 

tutti gli operatori in campo, dal progettista al 

committente.   

Quali sono le previsioni per il prossimo futuro? È 

possibile si ripeta uno scenario simile al 2021 in cui il 

mercato del cappotto è esploso sorprendentemente 

nonostante l’impatto della crisi sanitaria su imprese e 

mercati? 

Nonostante l’emergenza sanitaria, che in molti casi ha 

comportato la sospensione dei lavori in diversi cantieri, 

il mercato del cappotto termico ha raggiunto risultati 

strabilianti. Se nel 2019 Cortexa aveva stimato il 

mercato italiano del cappotto in circa 18 milioni di m2 

di Sistemi a Cappotto installati in un anno, per il 2021 

abbiamo registrato un incremento di circa il 50%.  

 

Andris Pavan - Presidente CORTEXA 

mailto:aipe@epsass.it
http://www.aipe.biz/
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Nessun altro paese in Europa registra dei tassi di 

crescita così significativi, per di più in un periodo di 

tempo così limitato. Sebbene le numerose e frequenti 

modifiche ai bonus possano avere causato un 

rallentamento, riteniamo che anche il 2022 vedrà 

crescere il mercato del Sistema a Cappotto in maniera 

consistente.  

Cosa vi aspettate da rinnovo e proroga dei Bonus 

Edilizi? Esistono delle criticità legate alle novità 

introdotte sul Superbonus? 

Come Cortexa siamo davvero molto orgogliosi di 

rappresentare oggi la maggioranza del mercato di 

Sistemi a Cappotto di qualità, realizzati secondo i criteri 

che promuoviamo sin dal 2007. È questo il tipo di 

mercato che desideriamo che i bonus incentivino. Ciò a 

cui non vorremmo assistere è il proliferare di interventi 

mal pensati e realizzati, che danneggerebbero 

l’immagine dell’intera filiera delle riqualificazioni. Noi 

dal 2007 facciamo la nostra parte, erogando corsi e 

mettendo a disposizione strumenti formativi e 

informativi gratuiti per tutta la filiera, ma ci vorrebbe 

uno sforzo in più per istituzionalizzare la necessità di 

essere formati per potere affrontare certe tipologie di 

cantieri, specie se questi vengono sovvenzionati da 

incentivi fiscali.  

Quali soni i criteri da prendere in considerazione per 

assicurarsi che l’intervento con Sistema a Cappotto 

venga progettato ed eseguito a regola d’arte? 

I punti fondamentali e imprescindibili sono tre: 
 
1. impiego esclusivo di Sistemi certificati, forniti e 
testati come kit da un unico produttore, dotati di 
certificato ETA (secondo ETAG 004 o EAD 040083-00-
0404) e marcatura CE di sistema; 
2. progettazione a cura di progettisti esperti di 
cappotto, che conoscano ed applichino le linee guida 
del Manuale per l’Applicazione del Sistema a Cappotto 
Cortexa e la norma UNI/TR 11715 per la progettazione 
e posa del Sistema a Cappotto, derivata dal Manuale, e 
che possano dimostrare di aver già realizzato interventi 
della stessa entità; 
3. posa in opera mediante installatori qualificati, con 
certificazione delle competenze secondo la norma UNI 
11716.  
 
Il cappotto termico di qualità è un kit dotato di 
certificato ETA secondo ETAG 004 o EAD 040083-00-
0404 e di marcatura CE di sistema. Questo vuol dire che 
i suoi componenti sono testati per garantire, assieme, 
le migliori prestazioni possibili.  
 
 

Un isolamento effettuato comprando e assemblando 
elementi di diversi produttori, non testati in 
combinazione tra loro, non può fornire le stesse 
garanzie di qualità, durata e prestazioni. 
 
La difficoltà di reperire i materiali isolanti e di 

assicurare le tempistiche dei lavori rappresentano 

ancora un problema? 

La scarsità di materie prime è un problema ancora 

molto attuale, ulteriormente accentuato dalla guerra in 

Ucraina, che rappresenta un ulteriore elemento di 

criticità. La difficoltà di approvvigionamento di materie 

prime ha avuto come diretta conseguenza una forte 

dilatazione dei tempi di consegna e l’incremento dei 

prezzi di diversi materiali, come gli isolanti.  

Per far fronte a questa situazione diverse imprese 

hanno dovuto acquistare gli isolanti da imprese estere. 

In questi casi è necessario verificare la qualità e 

conformità dei materiali, per garantire la qualità degli 

interventi, anche per non precludere l’accesso del 

progetto ai benefici fiscali del Superbonus 110%. Per 

Cortexa resta imprescindibile scegliere e applicare 

Sistemi a Cappotto dotati di ETA secondo ETAG 004 o 

EAD 040083-00-0404. 

Per quanto riguarda gli interventi con cappotto, quali 

requisiti devono avere gli isolanti per garantire qualità 

del sistema e accesso al Superbonus? 

Come Cortexa riteniamo doveroso sottolineare che è 

necessario che il Sistema a Cappotto sia dotato di ETA e 

marcatura CE, in quanto solo Sistemi a Cappotto testati 

e certificati come tali possono garantire che i singoli 

componenti, interagendo tra loro, possano dare i 

migliori risultati immediati e nel tempo.  

Nel caso specifico dei materiali isolanti è possibile 

richiedere una Valutazione Tecnica Europea (ETA) e, 

grazie all’ETA, redigere la marcatura CE e la DoP, nella 

quale viene indicata la conduttività termica con valori 

di lambda dichiarati λD (o resistenza termica RD).  

Il valore di lambda dichiarato deve essere valutato 

secondo i metodi previsti dalle specifiche norme 

tecniche armonizzate. Nello specifico, per i materiali 

isolanti impiegati per interventi con Superbonus 110% 

è richiesto che questi rispecchino i CAM, criteri 

ambientali minimi.  

Per accedere ai benefici fiscali è necessario che i 

materiali isolanti siano conformi ai requisiti CAM.  

 

 

mailto:aipe@epsass.it
http://www.aipe.biz/
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Cosa comporta la rispondenza a questi criteri? Come 

verificarla e cosa richiedere? 

Per accedere al Superbonus 110% è previsto che il 

Sistema a Cappotto impiegato nell’intervento rispetti i 

CAM, i criteri ambientali minimi per i pannelli isolanti. 

Una delle differenze sostanziali tra un isolante che 

rispetta i CAM e un isolante standard è la presenza di 

materiale riciclato al suo interno. Il protocollo CAM 

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 un 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; 
• se costituiti da lane minerali, queste devono essere 
conformi alla nota Q o alla nota R di cui al regolamento 
(CE) n. 1272/2008 (CLP) [v. anche Classificazione di 
pericolo e altri aspetti normativi] e s.m.i. (29); 
• se il prodotto finito contiene uno o più componenti 
specifici (tra cui ad esempio cellulosa, lana di vetro, lana 
di roccia, polistirene espanso, polistirene estruso, 
poliuretano espanso, ecc.), questi devono essere 
costituiti da materiale riciclato e/o recuperato secondo 
le quantità minime indicate nel decreto al punto 
2.4.2.9, misurato sul peso del prodotto finito. 
 
Con l’introduzione del superbonus 110% sono 

aumentati gli interventi di rivestimento con il sistema 

a cappotto. Tali interventi devono rispettare le norme 

antincendio per le facciate, a tale proposito quali 

requisisti deve garantire un cappotto termico? 

Cortexa in un recente position paper sul tema ha 

illustrato i riferimenti normativi legati al 

comportamento al fuoco del Sistema a Cappotto: il DM 

del 25/01/2019, integrazione del decreto 16 maggio 

1987 relativo alle norme di sicurezza antincendio per 

edifici di civile abitazione e la Circolare dei Vigili del 

Fuoco 5043, che può essere utilizzata come utile 

riferimento progettuale.  

 

 

Ha successivamente evidenziato che i Sistemi a 

Cappotto forniti come kit da un unico produttore e 

dotati di ETA secondo ETAG 004 o EAD 040083-00-0404 

e marcatura CE sono sottoposti a prove di reazione al 

fuoco nelle configurazioni “peggiori”, cioè testando i 

componenti con il maggior contenuto di materia 

organica-combustibile. 

 Il Sistema a Cappotto realizzato secondo i criteri di 

eccellenza promossi da Cortexa è una soluzione sicura, 

in quanto verificabile: la classe di reazione al fuoco 

effettiva del kit è indicata nel rapporto di Valutazione 

Tecnica Europea (ETA) del kit stesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETICS: EXCELLENT PROSPECTS FOR QUALITY PRODUCTS 

With the boost of fiscal incentives, the ETICS System is 

experiencing a moment of great ferment, despite the 

tension on raw materials. Andris Pavan, president of 

Cortexa (the Association that brings together the most 

important companies in the external thermal insulation 

sector in Italy) tells us about the challenges and 

opportunities for this sector. 

 

Stratigrafia cappotto termico  

mailto:aipe@epsass.it
http://www.aipe.biz/
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NUOVI CIRCUITI PER LA RACCOLTA DELLE CASSETTE PER IL PESCATO GRAZIE ALL’ACCORDO 
TRA ASSOITTICA E AIPE 
Le aziende che fanno parte delle due Associazione collaboreranno per tracciare le quantità di 

manufatti in EPS giunti a fine vita e sostenere la protezione dell’eco sistema marino 

 
AIPE ha siglato un nuovo importante accordo per 

raggiungere nuovi obiettivi di circolarità nell’ambito 

della filiera ittica, uno dei principali ambiti di impiego 

per le cassette in EPS, che permettono al pescato di 

rimanere fresco durante tutte le fasi di trasporto e 

movimentazione.  

ASSOITTICA e AIPE, infatti, hanno avviato una 

collaborazione per la salvaguardia dell’ambiente 

marino e del mercato ittico, promuovendo azioni di 

cooperazione per favorire lo scambio di conoscenze e 

competenze in tema di riciclo e sostenibilità.   

La volontà delle due Associazioni è di sviluppare 

insieme nuovi circuiti per la raccolta e il riciclo delle 

cassette in EPS utilizzate nella commercializzazione del 

pescato. Le aziende associate ad ASSOITTICA, che 

distribuiscono i prodotti ittici sul territorio nazionale e 

quelle associate ad AIPE collaboreranno per il 

tracciamento delle quantità di manufatti in EPS giunti a 

fine vita. Questo consentirà di identificare 

correttamente e compiutamente tutti i flussi di riciclo 

all’interno della filiera, garantendo un reale esempio di 

economia circolare dell’EPS. 

"In anni recenti - spiega Maria Luisa Cortesi, Presidente 

di ASSOITTICA - l’Associazione ha posto fra i suoi 

obiettivi primari, unitamente a quelli imprescindibili 

della sicurezza alimentare e della qualità dei prodotti 

ittici, il perseguimento della sostenibilità e della 

protezione dell'ecosistema marino. 

Il progetto, nato dalla collaborazione fra ASSOITTICA e 

AIPE, consentirà di attivare una nuova e concreta 

iniziativa nell'ambito del recupero e riutilizzo dei rifiuti, 

creando una connessione stretta tra le aziende del 

comparto ittico che utilizzano gli imballaggi in EPS e i 

centri di raccolta aderenti all'AIPE, che provvederanno 

all'eliminazione e al riciclaggio del rifiuto. Un progetto 

chiaro, semplice e concreto che intende evitare che il 

rifiuto "polistirolo", dopo il suo utilizzo, finisca 

nell'ambiente circostante ed eventualmente 

nell'ambiente marino”.  

 

 

 

“Questo nuovo protocollo - commenta Alessandro 

Augello, Presidente di AIPE - ci consente di valorizzare 

in modo ancora più incisivo l’impegno concreto di AIPE 

alla diffusione della sostenibilità e riciclabilità dell’EPS e 

in particolare delle cassette nel mercato Ittico.  

Grazie alla collaborazione con ASSOITTICA attueremo 

progetti di recupero mirato delle cassette in EPS post 

uso e valorizzeremo ulteriormente la cultura 

dell’economia circolare nella filiera del polistirolo. La 

sinergia con gli attori della distribuzione ittica nazionale 

e internazionale, ci permetterà inoltre di sostenere e 

incrementare la raccolta e l’avvio al riciclo dei manufatti 

in EPS, aiutati anche dal protocollo appena sottoscritto, 

che ben si inserisce nelle diverse azioni ed attività 

promosse dall’Associazione, al fine di raggiungere i 

target europei che ci pongono l’obiettivo di superare il 

50% di materiale riciclato proveniente dalle cassette in 

EPS nel settore ittico”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEW PLATFORMS FOR THE COLLECTION OF FISH 

BOXES, THANKS TO THE AGREEMENT BETWEEN 

ASSOITTICA ITALIA AND AIPE 

The two associations will collaborate to strengthen the 

recycling of EPS fish boxes and track the quantities of 

EPS products that have reached the end of their life, in 

order to support the protection of the marine eco 

system. 

mailto:aipe@epsass.it
http://www.aipe.biz/
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EMANATO IL DECRETO CHE FISSA I MASSIMALI PER I BONUS EDILIZI 
I massimali entreranno in vigore dopo 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e 

saranno applicabili solo se si chiede lo sconto in fattura e la cessione del credito  

 
Lo scorso 14 febbraio, il MITE (Ministero della 

Transizione Ecologica) ha emanato il Decreto Prezzi e 

massimali di costo, che fissa i costi massimi relativi al 

Superbonus e agli altri bonus edilizi, pubblicato in 

Gazzetta Ufficiale il 16 marzo. 

Il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica 

definisce i costi massimi specifici agevolabili ai fini 

dell’asseverazione della congruità delle spese di cui 

all’articolo 119, comma 13, lettera a) e all’articolo 121, 

comma 1-ter, lettera b), del decreto-legge n. 34 del 

2020, conformemente a quanto previsto all’articolo 2.  

Il provvedimento aggiorna i massimali individuati dal 

decreto requisiti ecobonus del 6 agosto 2020, 

sostituendo l’Allegato I con il nuovo Allegato A, quale 

riferimento per gli adempimenti divenuti obbligatori 

per la cessione del credito e lo sconto in fattura degli 

interventi agevolati con bonus edilizi e superbonus. I 

costi fissati sono al netto dell’IVA, delle prestazioni 

professionali e delle opere di installazione. 

Per le tipologie di intervento non comprese 

nell’Allegato A, l’asseverazione certifica il rispetto dei 

costi massimi specifici calcolati utilizzando i prezziari 

predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome o i 

listini delle camere di commercio, industria, artigianato 

e agricoltura competenti sul territorio ove è localizzato 

l’edificio o i prezziari pubblicati dalla casa editrice DEI.  

Con l’emanazione del nuovo Decreto è stato raggiunto 

un obiettivo molto importante: i costi massimi saranno 

aggiornati annualmente. Infatti il decreto definisce che, 

entro il 1° febbraio 2023 e successivamente ogni anno, 

i costi massimi indicati all’Allegato A siano aggiornati in 

considerazione degli esiti del monitoraggio svolto da 

ENEA sull’andamento degli interventi agevolati e dei 

costi di mercato. I massimali riportati quindi non sono 

onnicomprensivi e presentano un incremento variabile 

rispetto a quelli del 2020 (Allegato I, che era 

obbligatorio solo per gli interventi che non 

prevedevano l’asseverazione tecnica). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualora i costi sostenuti per tipologia di intervento 

siano maggiori di quelli massimi ammissibili definiti dal 

decreto, la detrazione è applicata entro i limiti massimi 

previsti in tabella e la restante parte rimane a carico del 

contribuente. Per fare qualche esempio, gli interventi 

di riqualificazione energetica globali nelle zone 

climatiche A, B e C, il massimale è fissato a 960 €/m2, 

cifra che sale a 1.200 €/m2 nelle zone D, E ed F. Per 

l’isolamento delle coperture i massimali sono fissati a 

267 €/m2 (esterno), 120 €/m2 (interno) e 300 €/m2 

(copertura ventilata). Per l’isolamento dei pavimenti, i 

massimali sono pari a 144 €/m2 (esterno) e 180 €/m2 

(interno/terreno).  

Per l’isolamento delle pareti perimetrali sono stati 

fissati massimali diversi nelle differenti zone climatiche. 

Per le zone A, B e C, i massimali sono di 180 €/m2 

(esterno/diffusa), 96 €/m2 (interno), 240 €/m2 (parete 

ventilata); Per le zone D, E ed F, i massimali sono di 195 

€/m2 (esterno/diffusa), 104 €/m2 (interno), 260 €/m2 

(parete ventilata). Il decreto entra in vigore 30 giorni 

dopo la pubblicazione in Gazzetta e si applica ai soli nei 

casi in cui si richieda l’opzione di cessione del credito e 

sconto in fattura. 

 

 

 

 

 

 

 

THE DECREE ESTABLISHING THE MAXIMUM CEILING FOR BUILDING BONUSES 

HAS BEEN ISSUED 

On 14 February, the MITE (Ministry of Ecological Transition) issued the Decree 

on Prices and cost ceilings, which fixes the maximum costs relating to the 

Superbonus and other building bonuses, published in the Official Gazette on 16 

March. The maximum ceilings will enter into force 30 days after the publication 

in the Official Gazette and will be applicable only if the discount is requested on 

the invoice and the credit transfer. 

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


 

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

8 

 

_______________________________________________________________________________________ 
 

ACUSTICA, FUOCO E MARCATURA CE: UNA PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI 
AGGIORNAMENTI NORMATIVI  
Con la creazione di tre nuovi gruppi di lavoro, AIPE segue da vicino l’evoluzione delle norme che 
riguardano l’edilizia
 

In ambito edilizio si stanno preparando dei 

cambiamenti normativi, che potrebbero avere delle 

ricadute sulla filiera dell’EPS. AIPE, che si mantiene 

sempre aggiornata sulle novità in ambito legislativo di 

rilievo per il settore, ha deciso di istituire tre gruppi di 

lavoro tecnici specifici su acustica, fuoco e marcatura 

CE.  

Il primo gruppo si occupa dello studio preliminare 

mediante prove sperimentali del comportamento 

acustico di un cappotto realizzato con lastre isolanti in 

EPS.  

L’esigenza di istituire questo gruppo nasce dal fatto che 

la revisione dei CAM edilizia prevede che gli interventi 

di isolamento termico contemplino anche un 

miglioramento delle performance dell’edificio sotto il 

profilo acustico.  

Per questo motivo, l’Associazione ha deciso di avviare 

anche un nuovo studio in modo da poter documentare 

con dati aggiornati e strutturati, le valenze di un 

cappotto termico in EPS per l’isolamento acustico. La 

ricerca viene svolta presso il laboratorio ITC-CNR di San 

Giuliano Milanese. La campionatura contemplerà 

diverse tipologie di lastre in EPS -sia bianche che grigie, 

elasticizzate e tradizionali, con contenuto di riciclato 

conforme ai CAM e con materiale 100% vergine - 

inserite in sistema a cappotto che utilizzano differenti 

intonaci di vari spessori.  

Lo studio permetterà di verificare quanto i cappotti in 

EPS possano migliorare anche l’isolamento acustico di 

una parete esistente, oltre a quello termico. La ricerca 

è alle sue prime fasi: ci vorrà circa un anno per ottenere 

i risultati. 

Il secondo gruppo di lavoro riguarda il tema del 

comportamento al fuoco, in particolare le nuove regole 

tecniche verticali che disciplinano le prescrizioni che gli 

edifici devono dimostrare di soddisfare.  

La prevenzione incendi, infatti, è normata attraverso 

Regole Tecniche Orizzontali e Verticali.  

 

 

Quelle orizzontali hanno carattere generale e si 

applicano trasversalmente a varie attività. Il Codice di 

Prevenzione Incendi è una regola Tecnica Orizzontale.   

Le Regole Tecniche Verticali (RTV), invece, si applicano 

ad ambiti specifici. Attualmente il Gruppo di lavoro di 

AIPE si sta occupando delle RTV Chiusure d’Ambito (che 

riguarda le facciate degli edifici) e Civile Abitazione, 

relativa agli edifici residenziali.  

Ci sono stati incontri preliminari con i Vigili del Fuoco 

per approfondire i temi che coinvolgano le modalità 

esecutive delle facciate, i relativi sistemi costruttivi e - 

di conseguenza - anche l’EPS.  

 

 

 

 

Il terzo Gruppo di lavoro sta lavorando sul progetto per 

la definizione della norma prEN 17237 “Thermal 

Insulation products for buildings – External Thermal 

Insulation – Specification” per la marcatura CE del 

sistema cappotto. AIPE è coordinatrice del gruppo di 

lavoro dedicato a questo tema nell’ambito del CTI, 

Comitato Termotecnico Italiano.  
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La norma, una volta approvata, coinvolgerà in prima 

battuta i sistemisti e a ricadere tutti i produttori di 

isolanti, e quindi anche quelli di lastre in EPS per il 

sistema cappotto. 

La norma sarà molto complessa e l’iter di approvazione 

molto articolato, dal momento che con la sua entrata in 

vigore si passerà da un regime di certificazione 

volontario a uno cogente.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Della stesura della bozza si sta occupando il CEN – 

Comitato Europeo di Normazione, a cui vengono inviati 

tutti i commenti alla bozza di norma provenienti dai vari 

paesi membri.  

Anche AIPE, insieme al CTI, invierà le proprie 

osservazioni, che contribuiranno alla definizione del 

testo condiviso della Norma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
AIPE E LE RELAZIONI CON I MEDIA 
Un ufficio stampa per l’Associazione  

 
Nell'attuale contesto mediatico, in cui la comunicazione 

è sempre più dinamica e notizie e soprattutto fake news 

si propagano velocemente, AIPE per essere 

maggiormente incisiva e puntuale nella propria 

comunicazione ha deciso di potenziare l’attività di 

ufficio stampa avvalendosi della collaborazione 

dell’agenzia Realtà di Milano.   

Il compito dell’agenzia sarà quello di affiancare 

l’Associazione nelle proprie attività di comunicazione al 

fine di informare i Media e i maggiori stakeholder della 

stampa italiana degli innumerevoli progetti che 

verranno lanciati nel 2022, nonché di tutte le iniziative 

che verranno attuate da AIPE nel mondo dell’EPS in 

edilizia, nell’ imballaggio e per l’economia circolare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACOUSTICS, FIRE, CE MARKING: AIPE FOLLOWS REGULATORY UPDATES 

In the construction sector, regulatory changes are being prepared, which 

could have repercussions on the EPS supply chain. AIPE, which is always up 

to date on the latest legislative changes relevant to the sector, has decided 

to set up three specific technical working groups on acoustics, fire and CE 

marking to closely follow the evolution of the Standards. 

 

AIPE AND MEDIA RELATIONS 

In the current media context, in which communication is 

increasingly dynamic and news and above all fake news spread 

quickly, AIPE has decided to strengthen the press office activity 

with the collaboration of the agency Realtà, in Milan. 
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AL LAVORO PER OTTENERE LA RIDUZIONE DEI CAC 
CONAI e COREPLA hanno accettato un confronto con AIPE per ridurre i contributi ambientali per 

gli imballi di EPS. L’Associazione sta raccogliendo i dati sul riciclo per sostenere la richiesta.        

I CAC -Contributi Ambientali CONAI- rappresentano un 

onere per le aziende che producono imballaggi. Tali 

contributi sono divisi in fasce che dipendono dal livello 

di raccolta e riciclo raggiunto dalle diverse filiere. Gli 

imballi in EPS rientrano nella fascia B2 (imballi settore 

alimentare e seminiere) e C (imballi tecnici).  

La classe B2 comprende gli imballaggi 

selezionabili/riciclabili da circuito domestico e/o 

commercio & industria, mentre la fascia C quelli per cui 

esistono attività sperimentali di selezione/riciclo in 

corso o che non selezionabili/riciclabili allo stato delle 

tecnologie attuali.  

 

 

 

Poiché la filiera dell’EPS, con il supporto di AIPE, ha 

fatto molto negli ultimi anni per incrementare il tasso 

di recupero e riciclo degli imballi in EPS post uso, 

l’Associazione ha sollecitato un confronto con CONAI 

(Consorzio Nazionale Imballaggi) e COREPLA (Consorzio 

Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli 

imballaggi in plastica) per poter rivedere le fasce CAC di 

competenza degli imballi in EPS.  

Secondo AIPE, infatti, alcuni ambiti di impiego possono 

essere ricollocati in una fascia inferiore, in quanto è 

stato implementato il circuito di efficienza per il 

recupero e riciclo dell’EPS.  

Già in passato alcune applicazioni (seminiere e imballi 

per il settore alimentare) erano passate dalla fascia C 

alla B2, ora è stato chiesto lo spostamento in fascia B2 

per quelli tecnici, che attualmente sono in C.  

 

 

 

 

 

 

 

Per le seminiere e gli imballi per il food è invece chiesto 

il passaggio in classe A 1. Grazie a questi cambiamenti 

di fascia sarà possibile ridurre il contributo ambientale.  

La risposta è stata positiva per la filiera del polistirene 

espanso: i due consorzi hanno proposto di costituire un 

tavolo di lavoro a tre in cui valutare i risultati di 

recupero e riciclo ottenuti dagli imballi in EPS nei vari 

ambiti di applicazione.  

In base a questi dati decideranno se concedere o meno 

il cambiamento di fascia richiesto. Per supportare la 

richiesta, AIPE si sta adoperando per raccogliere i 

numeri su raccolta e riciclo dei manufatti in EPS presso 

i diversi operatori: produttori, trasformatori, riciclatori, 

PEPS.  

I dati raccolti verranno targettizzati il più possibile per i 

vari ambiti di applicazione dell’EPS, in modo da mettere 

in luce tutte le virtuosità specifiche. Questo approccio 

così puntuale è ormai in uso in tutte le filiere 

dell’imballaggio, non solo per l’EPS.  

L’obiettivo di AIPE è quello di raccogliere il maggior 

numero di dati, per poter avere solide basi con cui 

motivare la riduzione del contributo. La richiesta nei 

confronti degli associati è di essere il più trasparenti 

possibili nel comunicare i dati in loro possesso, in modo 

da poter dare un vantaggio concreto per tutta la filiera 

in termini di riduzione del contributo ambientale. 

L’attività di raccolta dati è già in svolgimento. 

 

 

          

 

 

  

 

 

 

 

 

AIPE IS WORKING TO OBTAIN THE CAC REDUCTION 

The Association is committed to reduce the environmental contributions 

(CAC) of EPS packaging, discussing with CONAI and COREPLA and it is 

collecting information and data on recycling to support this request. 
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LE BUONE PRATICHE DI RICICLO DELL’EPS NEL RAPPORTO ICESP SU “L’ECONOMIA 
CIRCOLARE NELLE FILIERE INDUSTRIALI: IL CASO PLASTICHE” 
 
Dal 2019 AIPE aderisce a ICESP, la piattaforma italiana 

dei principali attori dell’economia circolare, che 

riunisce istituzioni, mondo della ricerca, imprese e 

associazioni di categoria con l’obiettivo di creare un 

punto di convergenza nazionale su iniziative, 

esperienze, criticità e prospettive sull’economia 

circolare, promuovendo anche in ambito europeo il 

modo italiano di fare economia circolare attraverso 

specifiche azioni dedicate.  

ICESP è strutturata in Gruppi di Lavoro dedicati a 

tematiche specifiche.  

AIPE fa parte del Gruppo numero 4 “Catene di valore 

sostenibili e circolari” che si occupa di come i principi 

dell’economia circolare siano applicati nelle varie filiere 

produttive e che ha recentemente pubblicato 

l’edizione 2021 del Rapporto di filiera “L’economia 

circolare nelle filiere industriali: il caso Plastiche”, alla 

cui stesura ha contribuito anche l’Associazione.  

Il volume documenta come le filiere rappresentate in 

ICESP stiano applicando i principi della circolarità, 

descrive le tecnologie adottate e le buone pratiche 

operative oltre a riportare i “numeri” del riciclo. 

Rispetto a quest’ultimo aspetto, il Rapporto specifica 

infatti i dati contenuti nell’analisi quantitativa delle 

materie plastiche riciclate utilizzate in Italia nel 2019, 

realizzato da Plastic Consult per conto dell’Istituto per 

la Promozione delle Plastiche da Riciclo, secondo cui PS 

ed EPS rappresentano insieme il 6% della plastica 

riciclata impiegata nell’industria di trasformazione.  

Anche la filiera dell’EPS è più volte citata in questo 

documento, a dimostrazione di come il settore abbia 

fatto negli anni numerosi passi per promuovere la 

circolarità.  

Anzitutto, nel descrivere i punti di forza dei polimerici 

stirenici, tra cui figura l’EPS: il Rapporto cita la 

leggerezza del materiale, le buone caratteristiche 

meccaniche, l’alto potere isolante e soprattutto la facile 

riciclabilità.  

 

 

 

 

 

In particolare nel capitolo dedicato alle tecnologie per 

il riciclo, un intero paragrafo è riservato all’EPS.  

Dopo aver schematizzato il circuito “tipo” per il riciclo - 

con le tre fasi recupero sul territorio adeguamento 

fisico e riciclo/riutilizzo - sono descritti i numerosi 

ambiti di impiego dell’EPS di recupero: utilizzo per la 

produzione di nuovi articoli in EPS o come inerte 

leggero in calcestruzzi alleggeriti e malte cementizie, 

trasformazione in granulo di polistirene compatto, 

stampaggio di oggetti quali grucce per abiti o elementi 

a profili.  

Sono poi illustrati i processi di riciclo, da quelli 

tradizionali meccanici (macinazione, compattazione) a 

quelli più innovativi: estrusione con degasaggio e 

dissoluzione.  

Un intero capitolo del Rapporto è inoltre dedicato alla 

demolizione selettiva, un tema che riguarda l’EPS 

impiegato nell’isolamento termico degli edifici.  
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Citando lo studio Conversio del 2018 sulla produzione 

di rifiuti di plastica provenienti dal settore delle 

costruzioni nell’UE e sul tipo di smaltimento, il 

Rapporto riporta che l’8% dei rifiuti plastici generati 

dalle costruzioni è rappresentato dall’EPS, per un totale 

di 140.000 tonnellate. Di esse, 13.000 (9%) sono 

destinate a riciclo meccanico e 83.000 (il 59%) al 

recupero energetico.   

Passando agli imballaggi, il documento evidenzia come 

quelli in polimeri stirenici abbiano rappresentato nel 

2019 su un totale di 2,5 milioni di tonnellate, il 7,3% 

dell’immesso al mercato. 

Infine nel capitolo che illustra le buone pratiche nelle 

filiere delle plastiche presenti in ICESP, sono descritti 

due case study relativi all’EPS.  

Il primo è il progetto per l’organizzazione di un’area per 

la raccolta, frantumazione e compattazione delle 

cassette per il pesce presso i mercati ittici, che 

movimentano quotidianamente enormi quantità di  

 

pescato, confezionato prevalentemente in cassette in 

EPS, che vengono in gran parte eliminate presso il 

mercato stesso.   

L’evoluzione del progetto prevede anche la gestione 

delle cassette riportate dai clienti (ad esempio 

pescherie e ristoranti) presso il mercato in occasione di 

nuovi acquisti.  

L’altra buona pratica presentata è l’impianto di 

compattazione di proprietà di AIPE, dato ad uso 

gratuito alle aziende associate per permette loro di 

gestire agevolmente gli scarti di produzione, 

riducendone i volumi. Il materiale compattato ottenuto 

ha un mercato consolidato e diversi ambiti di 

applicazione. Anche attraverso questi due esempi, la 

filiera dell’EPS dimostra di incarnare appieno gli 

obiettivi della piattaforma ICESP. 

Rimandiamo a questo link per scaricare il rapporto: 
https://www.aipe.biz/mondo-eps/news/le-buone-
pratiche-riciclo-delleps-nel-rapporto-icesp/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EPS RECYCLING GOOD PRACTICES IN THE REPORT OF ICESP – THE ITALIAN CIRCULAR 

ECOMOMY STAKEHOLDER PLATFORM 

AIPE is part of the ICESP Working Group number 4: "Sustainable and circular value chains", 

which deals with how the principles of the circular economy are applied in the various 

production chains and which has recently published the 2021 edition of the supply chain “The 

circular economy in industrial supply chains: the Plastics case”, to the drafting of which the 

Association also contributed. 

The EPS supply chain is also mentioned several times in this document, demonstrating how 

the sector has taken numerous steps over the years to promote circularity. 
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QUINTA EDIZIONE DI ECOFORUM UMBRIA SULL’ECONOMIA CIRCOLARE DEI RIFIUTI 
L’EPS tra i protagonisti

Attraverso la corretta gestione dei rifiuti in EPS, 
l’Umbria risponde alle sfide del riciclo. Si è tenuta a 
febbraio presso Villa Fabbri, a Trevi (PG) la quinta 
edizione dell'EcoForum sull'economia circolare in 
Umbria. Il dossier umbro, derivato dall’omonimo 
rapporto nazionale di Legambiente, mira a porre in 
evidenza le criticità e le virtuosità della gestione dei 
rifiuti.  
 
Tra gli obiettivi del forum vi è stato quello di mostrare 

come il passaggio importante da fare per minimizzare 

gli impatti sull’ambiente ed attivare economie virtuose 

sul ciclo dei rifiuti, sia quello di massimizzare buone 

pratiche di riciclo al fine di costruire un circuito di 

materie prime seconde che portino ad una fattiva 

reindustrializzazione.  

Durante l’incontro, che si è tenuto in versione ibrida, sia 

dal vivo che online, sono state promosse le buone 

pratiche di riciclo dei Comuni umbri e le esperienze 

avviate, o in fase di progettazione, da parte di gruppi ed 

imprese che operano sul territorio regionale. 

Tra le esperienze presentate anche quella del Gruppo 

Bazzica, socio AIPE che dal 2021 attraverso una PEPS 

(piattaforma integrata per EPS) ha attivato una 

convenzione con COREPLA, per il ritiro e il riciclo dei 

rifiuti di imballaggi in polistirolo espanso.  

 

 

 

 

“Il mercato dei prodotti riciclati, infatti, sta 

aumentando considerevolmente anche in relazione ai 

recenti incentivi (Superbonus 110%) che implicano che 

i materiali utilizzati per il risparmio energetico 

rispondano ai Criteri Minimi Ambientali per l’edilizia 

(CAM)” - Cosi ha spiegato Paolo Bazzica durante il suo 

intervento. 

 “Nel caso del polistirolo espanso per i cappotti termici, 

ad esempio, è richiesto l’utilizzo di prodotti con un 

contenuto di riciclato non inferiore al 10%. L’auspicio è 

quello di consolidare la filiera virtuosa del riciclo 

dell’EPS in Umbria che si basa sull’intercettazione del 

rifiuto, la sua lavorazione e la successiva 

commercializzazione. Il Gruppo Bazzica realizza 

prodotti riciclati per l’edilizia e con la convenzione con 

COREPLA abbiamo decuplicato nel 2021 il rifiuto 

intercettato, riducendo in questo modo l’utilizzo di 

materia prima vergine”. 

La giornata ha visto anche interventi di esponenti della 

filiera tessile, delle bioplastiche, della carta, accomunati 

dalla realizzazione di sistemi virtuosi sotto il profilo 

ambientale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECOFORUM IN UMBRIA. THE EPS AMONG THE PROTAGONISTS OF THE EVENT 

The fifth edition of the EcoForum on the circular economy in Umbria was held in 

February at Villa Fabbri, in Trevi (PG). The Umbrian dossier, derived from the 

national Legambiente report of the same name, aims to highlight the criticalities 

and virtues of waste management. Among the protagonists of the meeting, 

Bazzica Group- member od AIPE association - presented its experience as PEPS 
for the collection and recycling of expanded polystyrene packaging waste.  
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NASCE RECOTRACETM PER REGISTRARE I DATI EUROPEI SULLA PLASTICA RICICLATA 
Il sistema lanciato da PolyREC® include tutti i principali polimeri e permetterà di garantire la loro 

circolarità a livello europeo 

 
PolyREC® - associazione industriale senza fini di lucro 

che monitora, verifica e segnala i dati europei sulla 

plastica riciclata - avrà il compito di raccogliere i dati 

sul riciclo in maniera ufficiale per conto di Circular 

Plastics Alliance (CPA), iniziativa volontaria degli 

operatori delle filera della plastica in Europa per 

promuovere il riciclo di questo materiale.  

Attraverso un sistema specifico di raccolta dati, dal 

nome RecoTrace™, verranno registrati i dati europei 

sulla plastica riciclata, per tutti i principali polimeri e 

sarà possibile monitorare sia il riciclaggio della plastica, 

sia l'uso della plastica post-consumo.  

Lo strumento, completamente conforme a CPA, 

fornisce a riciclatori e trasformatori una piattaforma 

online gratuita per monitorare i progressi rispetto agli 

impegni individuali di produrre o utilizzare contenuti 

riciclati e aiutare a dimostrare l'impegno verso la 

circolarità. 

Basandosi sugli oltre 20 anni di attività e competenza 

nella raccolta di dati di Recovinyl®, RecoTrace™ eredita 

una comprovata esperienza e credibilità nel 

monitoraggio dei dati. Il sistema è stato ampliato per 

includere tutti i principali polimeri: dal polistirene 

espanso (EPS) alla poliolefina (PO), dal polietilene 

tereftalato (PET) al cloruro di polivinile (PVC), dal 

polistirene (PS) al polistirene estruso (XPS), dalla 

poliammide (PA) all’acrilonitrile butadiene stirene 

(ABS) e al policarbonato (PC). 

PolyREC® invita tutti i riciclatori e trasformatori di 

plastica a registrare i propri dati sulla plastica riciclata  

 

in RecoTrace™, per garantire la trasparenza del 

movimento circolare europeo dei polimeri e una 

raccolta il più precisa possibile “Comprendere le 

dimensioni e le dinamiche del mercato europeo della 

plastica riciclata - afferma Ton Emans, Presidente di 

Plastics Recyclers Europe - aiuterà a fornire indicazioni 

per la legislazione futura e per le decisioni di 

investimento che accelereranno la transizione verso 

un'economia circolare”.  

Grazie ai dati RecoTrace™, PolyREC® riferirà i progressi 

dell'intera catena del valore della plastica europea al 

fine di raggiungere il target CPA che pone l’obiettivo di 

utilizzo di 10 Mt di plastica riciclata entro il 2025. 

 

 

Attraverso questo link è possibile accedere alla 

piattaforma, previa registrazione: 

https://recotrace.com/auth/login 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOTRACETM - THE MULTIPOLYMER DATA COLLECTION SYSTEM - RECORDS 

EUROPEAN DATA ON RECYCLED PLASTICS 

PolyREC® has been recognised as an official data collector for the Circular Plastics 
Alliance (CPA) and  will now report on the progress of the entire European plastics 
value chain towards the CPA target of 10 Mt recycled plastics use by 2025 
using RecoTrace™ data. 
Through a specific data collection system, called RecoTrace ™, European data on 
recycled plastics will be recorded, for all the main polymers and it will be possible 
to monitor both the recycling of plastics and the use of post-consumer plastics.  
 

mailto:aipe@epsass.it
http://www.aipe.biz/
https://recotrace.com/auth/login
https://www.polyrec.eu/
https://ec.europa.eu/growth/industry/strategy/industrial-alliances/circular-plastics-alliance_fr
https://ec.europa.eu/growth/industry/strategy/industrial-alliances/circular-plastics-alliance_fr
https://recotrace.com/auth/login
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EUMEPS CHIEDE ALL’UE DI ARMONIZZARE LE ISTRUZIONI PER IL RICICLO DEGLI IMBALLI
Oltre 30 associazioni hanno sottoscritto la richiesta per facilitare le operazioni di recupero domestiche e 

considerare il consumatore un anello importante della filiera del riciclo  

  
EUMEPS, che rappresenta in Europa la filiera dell’EPS, 

ha collaborato con più di 30 altre associazioni di 

settore per chiedere all'Europa di istituire un sistema 

armonizzato per fornire ai consumatori istruzioni 

comprensibili e chiare per differenziare correttamente 

i rifiuti di imballaggio.  

Nella dichiarazione, il settore si impegna a migliorare il 

tasso di raccolta differenziata dei rifiuti a livello 

domestico ad aumentare la consapevolezza dei 

consumatori sulla necessità di smistare e riciclare.  

Per ottenere questo obiettivo è necessaria una 

significativa facilitazione della selezione dei rifiuti per i 

consumatori, che devono essere considerati attori 

rilevanti nella gestione circolare degli imballaggi post 

uso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coinvolgere i consumatori è fondamentale per 

promuovere un'economia circolare e raggiungere gli 

obiettivi di riciclo degli imballaggi fissati dall’UE e 

stabiliti nella Direttiva sugli imballaggi e sui rifiuti di 

imballaggio e nella Direttiva Quadro sui rifiuti (WFD).  

Questo approccio globale completerebbe gli sforzi del 

settore per creare un'infrastruttura di raccolta, 

smistamento e riciclaggio migliore e più efficiente per i 

rifiuti post-consumo e per un continuo e migliore 

ecodesign degli imballaggi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUMEPS ASKS THE EU TO HARMONIZE INSTRUCTIONS FOR PACKAGING 

RECYCLING 

More than 30 Associations have signed the request to facilitate domestic 

recovery operations and consider the consumer an important step in the 

recycling chain. 
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ADNKRONOS.COM 
Cassette per il pesce in polistirolo, recuperabili e riciclabili al 100% 
https://www.adnkronos.com/cassette-per-il-pesce-in-polistirolo-recuperabili-e-riciclabili-al-100_5rOInjlKuNjSUy2pWwyhZ9 

Assoittica e Aipe, protocollo per recupero cassette in polistirolo del pescato 
https://www.adnkronos.com/assoittica-e-aipe-protocollo-per-recupero-cassette-in-polistirolo-del-pescato_M2qXGQlgoOROdJJW0W24U 

 
CORRIERE.IT  
Ecco il polistirolo sempre più riciclabile. Ma la vera eco-alternativa sono le cassette di Posidonia 
https://www.corriere.it/pianeta2030/22_febbraio_16/ecco-polistirolo-sempre-piu-riciclabile-ma-vera-eco-alternativa-sono-cassette-posidonia-
e37066f0-8e6e-11ec-a91e-e98defcaa657.shtml 
 

GREENPLANNER.IT 
Recuperare le cassette in polistirolo: ecco come si fa 
https://www.greenplanner.it/2022/04/01/cassette-polistirolo-come-recuperarle/ 

 
GREENREPORT.IT 
Recupero delle cassette in polistirolo per la pesca: accordo Aipe-Assoittica 
https://greenreport.it/news/rifiuti-e-bonifiche/recupero-delle-cassette-in-polistirolo-per-la-pesca-accordo-aipe-assoittica/ 
 

IL MATTINO.IT 
Modello Isolkappa Azienda-simbolo dell’Eps in Italia 
https://www.ilmattino.it/speciali/campania/modello_isolkappa_azienda_simbolo_dell_eps_in_italia-6468129.html  

INFORMAZIONE.IT 
Sostenibilità delle cassette in polistirolo per il mercato ittico 
https://www.informazione.it/a/982622F8-CCBD-4521-B38D-E0C539DB1A47/Sostenibilita-delle-cassette-in-polistirolo-per-il-mercato-ittico 
 

LIBEROREPORTER.IT 
Cassette per il pesce in polistirolo, recuperabili e riciclabili al 100% 
https://www.liberoreporter.it/2022/02/ambiente/cassette-per-il-pesce-in-polistirolo-recuperabili-e-riciclabili-al-100.html 

Assoittica e Aipe, protocollo per recupero cassette in polistirolo del pescato 
https://www.liberoreporter.it/2022/03/ambiente/assoittica-e-aipe-protocollo-per-recupero-cassette-in-polistirolo-del-pescato.html 

 
TODAY.IT 
Cassette per il pesce in polistirolo, recuperabili e riciclabili al 100% 
https://www.today.it/partner/adnkronos/green/cassette-per-il-pesce-in-polistirolo-recuperabili-e-riciclabili-al-100.html 

FINANCE.YAHOO.COM 
Assoittica e Aipe, protocollo per recupero cassette in polistirolo del pescato 
https://it.finance.yahoo.com/notizie/assoittica-e-aipe-protocollo-per-

105956911.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAC96ZiGQvr5jDQD5yQdD4456DX5

2mC4v77EuQcY8ltYHuDpdTe1aPQQMT-

jXD2512nxydF4TEKrZHJgtxo7R15xqnIQT4lTu3eaAzKRx20WvLooDNDKzMClI8k9pVe7V4qYvWd7x7qJKloaHSXFxhjkRllzS6CEccycy-lPrmEux 

REGIONEAMBIENTE.IT 
Assoittica e Aipe | protocollo per recupero cassette in polistirolo del pescato  
https://www.regionieambiente.it/polistirolo-aipe-assoittica/ 

 
ZAZOOM.IT 
Cassette per il pesce in polistirolo | recuperabili e riciclabili al 100% 
https://www.zazoom.it/2022-02-10/cassette-per-il-pesce-in-polistirolo-recuperabili-e-riciclabili-al-100/10325946/ 

Assoittica e Aipe | protocollo per recupero cassette in polistirolo del pescato 
https://www.zazoom.it/2022-03-24/assoittica-e-aipe-protocollo-per-recupero-cassette-in-polistirolo-del-pescato/10582932/ 

 
 
 
 

PARLANO DI NOI 
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https://www.corriere.it/pianeta2030/22_febbraio_16/ecco-polistirolo-sempre-piu-riciclabile-ma-vera-eco-alternativa-sono-cassette-posidonia-e37066f0-8e6e-11ec-a91e-e98defcaa657.shtml
https://www.corriere.it/pianeta2030/22_febbraio_16/ecco-polistirolo-sempre-piu-riciclabile-ma-vera-eco-alternativa-sono-cassette-posidonia-e37066f0-8e6e-11ec-a91e-e98defcaa657.shtml
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https://www.informazione.it/a/982622F8-CCBD-4521-B38D-E0C539DB1A47/Sostenibilita-delle-cassette-in-polistirolo-per-il-mercato-ittico
https://www.liberoreporter.it/2022/02/ambiente/cassette-per-il-pesce-in-polistirolo-recuperabili-e-riciclabili-al-100.html
https://www.liberoreporter.it/2022/03/ambiente/assoittica-e-aipe-protocollo-per-recupero-cassette-in-polistirolo-del-pescato.html
https://www.today.it/partner/adnkronos/green/cassette-per-il-pesce-in-polistirolo-recuperabili-e-riciclabili-al-100.html
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https://it.finance.yahoo.com/notizie/assoittica-e-aipe-protocollo-per-105956911.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAC96ZiGQvr5jDQD5yQdD4456DX52mC4v77EuQcY8ltYHuDpdTe1aPQQMT-jXD2512nxydF4TEKrZHJgtxo7R15xqnIQT4lTu3eaAzKRx20WvLooDNDKzMClI8k9pVe7V4qYvWd7x7qJKloaHSXFxhjkRllzS6CEccycy-lPrmEux
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INGENIO-WEB.IT 
Prevenire la formazione di muffe negli edifici con cappotto in EPS 
https://www.ingenio-web.it/33906-prevenire-la-formazione-di-muffe-negli-edifici-con-cappotto-in-eps 

 
MACPLAS.IT 
Protocollo per il recupero e il riciclo delle cassette in EPS per il pescato 
https://www.macplas.it/it/protocollo-per-il-recupero-e-il-riciclo/21998 
 

PLASTMAGAZINE.IT 
Assoittica e Aipe insieme per il recupero delle cassette in EPS 
https://www.plastmagazine.it/assoittica-e-aipe-insieme-per-il-recupero-delle-cassette-in-eps/ 
 

PESCE IN RETE.COM 
Sostenibilità delle cassette in polistirolo per il mercato ittico 
https://www.pesceinrete.com/sostenibilita-delle-cassette-in-polistirolo-per-il-mercato-ittico/ 

Assoittica e AIPE protocollo per recupero cassette in polistirolo 
https://www.pesceinrete.com/assoittica-e-aipe-protocollo-per-recupero-cassette-in-polistirolo/ 

 
POLIMERICA.IT 
Cassette per pesce riutilizzabili con materiali alternativi 
https://www.polimerica.it/articolo.asp?id=27268 

Le cassette per uso ittico in EPS sono sostenibili? 
http://www.polimerica.it/articolo.asp?id=27300 

Buone pratiche di riciclo EPS nel Rapporto ICESP 
https://www.polimerica.it/articolo.asp?id=27451 

Protocollo per il recupero di cassette EPS 
https://www.polimerica.it/articolo.asp?id=27569 

 
YOUTRADE WEB.IT 
Gruppo Poron: i nostri primi 60 anni 
Gruppo Poron: i nostri primi 60 anni - YouTrade Web 
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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         
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