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ENERGY POVERTY
QUANDO LE BOLLETTE SONO UN LUSSO
Nel 2018, il 14,1% delle famiglie italiane ha dichiarato di non essere in
grado di mantenere la casa adeguatamente calda a causa del costo delle
bollette e ora la situazione non può che essere peggiorata.
Isolare termicamente gli edifici con l’EPS può essere la strategia per
migliorare il comfort abitativo e ridurre le bollette energetiche.
Mai come ora il tema dell’energia e dei costi energetici è di attualità.
Ci stiamo rendendo conto quanto molti Paesi europei, tra cui l’Italia,
dipendono dall’estero per le fonti energetiche, una situazione che crea i
presupposti per squilibri a danno dei cittadini e delle imprese.

Il tema della povertà energetica non è però sconosciuto.
Tutti noi dipendiamo dall'energia nella nostra vita quotidiana e abbiamo
bisogno di avere livelli sufficienti di riscaldamento, raffreddamento e
illuminazione nelle nostre case per avere un accettabile tenore di vita e
contribuire a garantire la nostra salute.
Un'indagine condotta a livello UE ha concluso che nel 2020 l'8% della
popolazione europea ha dichiarato di non essere in grado di riscaldare
adeguatamente la propria casa (Fonte: Commissione Europea).
La povertà energetica rimane pertanto una sfida importante e far uscire i
cittadini vulnerabili da questa condizione è un compito urgente per l'UE e
i suoi membri.

La povertà energetica deriva da una combinazione di basso reddito,
elevata spesa per l'energia e scarsa efficienza energetica, in particolare
per quanto riguarda il rendimento degli edifici.

ENERGY POVERTY:
PAYING BILLS IS NOWADAYS A
PRIVILEGE

Le persone che vivono in edifici inefficienti sono più esposte ai periodi
di freddo, alle ondate di calore e ad altri impatti dei cambiamenti
climatici. Il comfort e le condizioni sanitarie inadeguate negli alloggi e
negli ambienti di lavoro, come temperature interne inadeguate,
qualità dell'aria carente ed esposizione a sostanze chimiche e materiali
nocivi, contribuiscono a ridurre la produttività e generano problemi di
salute e una maggiore mortalità e morbilità. Lo stress dovuto a bollette
energetiche inaccessibili ha effetti negativi anche sulla salute mentale.

An EU-wide survey concluded that in
2020 8% of the European population said
they were unable to adequately heat
their homes (Source: European
Commission). In Italy, in 2018, 14.1% of
Italian families declared that they were
unable to keep their homes adequately
warm. Energy poverty therefore remains
a major challenge and getting vulnerable
citizens out of this condition is an urgent
task for the EU and its members.

Negli ultimi anni l’UE si è impegnata a combattere la povertà
energetica e a proteggere i consumatori vulnerabili con vari strumenti,
tra cui il pacchetto di misure "Energia pulita per tutti gli europei",
adottato nel 2019, costituito da norme che riguardano – tra l’altro –
anche le performance energetiche degli edifici e l’efficienza
energetica. A questo si è aggiunta, nel 2020 la Raccomandazione (UE
2020/1563) sulla povertà energetica.
Venendo all’Italia, nel 2018, il 14,1% delle famiglie italiane ha
dichiarato di non essere in grado di mantenere la casa adeguatamente
calda, un dato decisamente superiore alla media europea (7,3%). Il
4,5% non ha potuto pagare con puntualità le bollette a causa di
difficoltà finanziarie, contro una media europea del 6,6%. La quota di
famiglie che riducono le spese energetiche è del 13,6%, media europea
14,6%. (Fonte: European Commission, Directorate-General for Energy,
Member state reports on energy poverty 2019, Publications Office,
2020).
Con l’aumento delle bollette di questi ultimi mesi la situazione non può
che essere peggiorata. L’EPS migliorando l’isolamento termico può
contribuire, anche attraverso il sistema di incentivi erogati dallo Stato,
al miglioramento del comfort abitativo degli edifici e al risparmio
energetico.
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AIPE SOLCA I MARI ITALIANI CON GOLETTA VERDE DI
LEGAMBIENTE
Con l’Operazione “Porto a Porto” l’Associazione diventa partner
dell’iniziativa a forte valore ambientale, per sensibilizzare sul tema
della raccolta e riciclo delle cassette del pesce in EPS
AIPE prende parte in qualità di partner al tour di Goletta Verde, il
viaggio che vede la barca di Legambiente impegnata tra luglio e agosto
nel monitoraggio delle acque delle coste italiane.
In diversi porti di scalo, l’Associazione avrà modo di raccontare al
pubblico amante del mare pulito e dell’ambiente le molteplici azioni
promosse sul territorio per una corretta raccolta separata degli
imballaggi in EPS a fine vita e del loro completo riciclo a sostegno di
una perfetta economia circolare.

AIPE SAILS THE ITALIAN SEAS WITH
LEGAMBIENTE'S GOLETTA VERDE

With the “EPS Porto a Porto" initiative,
AIPE Association becomes partner of
Goletta Verde tour 2022 with a strong
environmental value, to raise awareness
on the theme of the recovery and
recycling of EPS fish boxes.

Goletta Verde al porto di Cagliari

Il viaggio a bordo di Goletta Verde sarà anche l’occasione per
presentare tutti i valori dell’operazione “Porto a Porto”, recentemente
lanciata da AIPE, per facilitare e migliorare il recupero delle cassette in
EPS per il pesce nei principali porti della penisola.
Si tratta di un’azione concreta di gestione responsabile del rifiuto, che
ha per obiettivo quello di implementare ulteriormente i quantitativi di
EPS riciclato attraverso la raccolta di migliaia di cassette del pesce in
polistirolo nei porti italiani.
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La corretta gestione del fine vita delle cassette in polistirolo (EPS)
destinate alla pesca è infatti una priorità dell’Associazione impegnata
da anni a promuovere la sostenibilità degli imballaggi in polistirolo.

La tappa di Goletta Verde al porto di Civitavecchia

L’operazione prevede la collaborazione dei porti italiani, che possono
aderire al protocollo di raccolta messo a punto da AIPE, che contempla
il conferimento separato delle cassette usate in apposite zone
all'interno dell'area portuale, per essere raccolte e trasportate nei
centri specializzati di riciclo dell'EPS dove le stesse vengono lavorate e
trasformate in nuova materia prima per poi tornare a nuova vita,
riciclate al 100%.
Questo progetto rappresenta un grande e concreto contributo per la
tutela del mare, per la fauna ittica e per l'economia circolare e trova
nell’EPS un alleato della sostenibilità ambientale, del risparmio
energetico e del processo di decarbonizzazione per la riduzione di CO2.
“Porto a Porto” si aggiunge alle tante iniziative promosse
dall’Associazione per sensibilizzare e coinvolgere i tanti attori di questo
settore nella raccolta dell’EPS. Questa attività permetterà
all’utilizzatore delle cassette un facile conferimento del rifiuto al fine
del riciclo al fine di evitare il più possibile la dispersione dell’EPS
nell'ambiente marino. www.aipe.biz/mondo-eps/news/operazione-porto-a-porto-leps-rinasce-il-mare-ringrazia/
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2021, UN'OTTIMA ANNATA PER L'EPS
Eccezionale l’andamento del settore spinto dalle applicazioni per
l’edilizia. Buone anche le prospettive per il primo semestre del 2022
Il 2021 è stato un anno da record per la filiera dell’EPS che ha registrato
un consumo straordinario pari a 170.500 tonnellate superando
persino il risultato eccezionale delle 147.000 tonnellate del 2010. È
quanto emerge dai dati rilevati da Plastic Consult per conto di AIPE
secondo cui i consumi di EPS vergine nel 2021 hanno registrato un
incremento del 47% rispetto alle 116.000 tonnellate del 2020.
Un ottimo risultato per l’intero settore dell’EPS, nonostante le criticità
legate al periodo pandemico.
In particolare il settore Edilizia e Isolamento, grazie all’evoluzione
generata dai benefici derivanti dal Superbonus 110%, ha registrato
percentuali di crescita mai riscontrate in passato, con un totale di
109.900 tonnellate impiegate, rispetto alle 62.500 tonnellate del 2020.
Sorprende anche l’incremento del settore Imballaggio che ha
beneficiato degli incentivi dedicati agli arredi ed agli elettrodomestici,
che hanno portato ad una crescita dell’EPS nella produzione di
imballaggi, registrando l’impiego di 56.500 tonnellate rispetto alle
49.900 tonnellate del 2020.
Anche i volumi dell’EPS impiegati in altre applicazioni - pari a 4.100
tonnellate nel 2021, rispetto alle 3.600 dell’anno precedente - sono
cresciuti, seppure lievemente.

AN EXCELLENT 2021 FOR THE EPS
2021 was a record year for the EPS
supply chain, which recorded an
extraordinary consumption of 170,500
tons, even exceeding the exceptional
result of 147,000 tons in 2010. The
consumption of virgin EPS in 2021
increased of 47% compared to 116,000
tons in 2020.
This is what emerges from the data
collected by Plastic Consult on behalf of
AIPE.

La fotografia del mercato realizzata da Plastic Consult testimonia come
l’Edilizia sia il più importante settore d’impiego del polistirene
espanso, oltre ad aver realizzato la miglior performance nel 2021
supportata dalla comprovata espansione dell’applicazione cappotto
trainata dal Superbonus.
In generale il trend dell’EPS trova conferma anche nel primo semestre
dell’anno 2022 e fa presagire una nuova annata di crescita, sebbene
molto dipenderà dall’eventuale nuovo scenario delle agevolazioni
fiscali per gli interventi di efficientamento energetico ed isolamento
termico e dagli impatti a lungo termine del conflitto in Ucraina
sull’economia del Paese.
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SUPERBONUS: UN VALORE DA SALVAGUARDARE
AIPE sostiene la misura del superbonus come strumento con un
positivo impatto su ambiente, occupazione, riduzione del fabbisogno
energetico e dei costi in bolletta.
Il Superbonus, una delle misure principali pensate dal Governo Conte
per rilanciare il Paese dopo il lockdown e nel contempo portare al
miglioramento del patrimonio edilizio italiano sotto il profilo
dell’efficienza energetica, non sta vivendo un momento felice, da un
punto di vista politico.
Mario Draghi - nel suo intervento a Strasburgo durante la plenaria del
Parlamento europeo - ha dichiarato di non essere d’accordo sul
Superbonus. “Il costo di efficientamento – ha affermato Draghi in
quell’occasione - è più che triplicato, i prezzi degli investimenti sono
più che tripli perché toglie la trattativa sul prezzo”.

SUPERBONUS: A MEASURE TO BE
PURSUED
AIPE supports the Superbonus measure put under attack at a political level - as an
instrument with a positive impact on the
environment, employment, reduction of
energy needs and costs in the bill.

Se è vero che la misura ha portato ad aumenti sui prezzi dei materiali
impiegati e che sono state evidenziate frodi, legati più allo strumento
della cessione del credito che della misura in sé, tutto questo non può
mettere in ombra il grande contributo che questo incentivo può dare
all’ammodernamento del Paese, a maggior ragione in un periodo in
cui, a causa delle forti tensioni su energia e carburanti, queste voci di
spesa pesano più che in passato sul portafoglio delle famiglie. I motivi
per continuare a sostenere lo strumento del Superbonus sono di
natura ambientale ed economica.
Da un punto di vista ambientale, poiché il patrimonio edilizio italiano
è molto energivoro, gli interventi di riqualificazione energetica
consentono abbattono mediamente il fabbisogno energetico di un
edificio del 50%. Il calo dei consumi comporta la riduzione delle
emissioni di CO2 nell’ambiente.
La riduzione dei consumi, tra l’altro aiuterà il paese ad affrontare il
complesso percorso di transizione energetica, con un maggio uso di
fonti rinnovabili. Dal punto di vista economico, la misura del
Superbonus ha portato alla creazione di oltre 300.000 nuove
assunzioni.
In un anno dal lancio dell’incentivo, la filiera coinvolta ha contribuito
per oltre 1/3 della crescita del PIL Italiano. Inoltre, ridurre il fabbisogno
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di gas naturale per il riscaldamento delle abitazioni consente di
alleggerire la necessità di approvvigionamento di questa materia,
attualmente una questione molto critica.
Per non parlare del vantaggio per le famiglie che intraprendono il
percorso di riqualificazione energetici che, a seguito di questi
interventi, vedono ridursi il peso delle bollette energetiche.
Per questi motivi AIPE continua a sostenere la misura del Superbonus ai
tavoli tecnici e istituzionali.

IL SORPRENDENTE TREND DI MERCATO DEI
MATERIALI DA RICICLO CONSENTE LA RIDUZIONE DEL
CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI
Cala ulteriormente il CAC per gli imballi in EPS e si prospetta una
nuova ripartizione per gli imballi in plastica
Buone notizie sul fronte dei contributi ambientali CONAI (CAC). Dopo i
ribassi dello scorso anno, l’ultimo Consiglio d’amministrazione CONAI,
valutati lo scenario attuale della filiera del riciclo degli imballaggi e i
pareri dei Consorzi RICREA, CIAL, COMIECO, COREPLA e COREVE, ha
stabilito una nuova diminuzione della somma dovuta.
L’evoluzione dei ricavi da vendita di acciaio, alluminio, carta, plastica e
vetro provenienti da riciclo, nel 2021, è stata molto significativa. I loro
valori di mercato, in continua crescita, hanno generato effetti
economici più che positivi per il Sistema consortile, che hanno
consentito di ridurre ulteriormente la maggior parte dei contributi
ambientali. Questo nonostante la crescita complessiva della raccolta
differenziata degli imballaggi.
Gli imballi in EPS beneficeranno dei ribassi concordati e in particolare
il contributo CAC per la fascia B2 (altri imballaggi
selezionabili/riciclabili
da
circuito
domestico
e/o
commercio&industria) passa dagli attuali 520 a 410 €/tonnellata. In
questa fascia sono compresi gli imballi per il settore alimentare e le
seminiere.
Per la fascia C (imballaggi con attività sperimentali di selezione/riciclo
in corso o non selezionabili/riciclabili allo stato delle tecnologie attuali)
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il contributo scende dagli attuali 642 a 560 €/tonnellata. In questo
ambito sono inclusi gli imballi tecnici.
Le riduzioni saranno in vigore dal 1° luglio 2022, anche se CONAI si
riserva di effettuare una nuova analisi dopo i mesi estivi, verificando
con i Consorzi la possibilità di ulteriori interventi su tutte le filiere che
potranno entrare in vigore dall’inizio del prossimo anno.
Per il momento, si stima che le riduzioni approvate porteranno alle
aziende risparmi da CAC pari a circa 90 milioni di euro già nel corso di
quest’anno. Per le sole plastiche, il risparmio previsto si aggira attorno
ai 70 milioni di euro per il 2022, ma è destinato a triplicare se la
riduzione si confermerà per l’intero 2023.
Nella tabella sono riportati i nuovi contributi per i materiali interessati
dalla riduzione.

Sono state riviste anche le aliquote da applicare sul valore complessivo
delle importazioni (in euro), che diminuiranno da 0,17 a 0,13% per i
prodotti alimentari imballati e da 0,08 a 0,06% per i prodotti non
alimentari imballati.
Il contributo mediante il calcolo forfettario sul peso dei soli imballaggi
(tara) delle merci importate (peso complessivo senza distinzione per
materiale) scenderà dagli attuali 90 a 61 euro/tonnellata.
Oltre alla riduzione dei contributi, il Consorzio ha deciso che dal 1°
gennaio 2023 gli imballaggi in plastica saranno classificati in nove fasce
con differenti valori contributivi, anziché nelle cinque attuali.
La scelta è fatta per allinearsi ai criteri di modulazione del contributo
ambientale indicati dalla legge, basata su criteri come durevolezza,
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riparabilità, selezionabilità, riutilizzabilità, riciclabilità e presenza di
eventuali sostanze pericolose.
La tabella seguente riassume la nuova classificazione.

Tutti gli imballi in EPS dovrebbero essere classificati in fascia B.2.2.
La fascia C resta in vigore, pur assottigliata, per quegli imballaggi non
ancora selezionabili o riciclabili allo stato delle tecnologie attuali.
Le liste degli imballaggi compresi nelle nove fasce saranno a breve
disponibili sul sito ufficiale CONAI, mentre i valori del CAC per ogni fascia
saranno definiti nei prossimi mesi.
Con il nuovo anno entrerà in vigore anche un progetto di semplificazione
che consentirà l’abolizione delle dichiarazioni periodiche del contributo
ambientale, qualora si mettano a disposizione di CONAI alcuni dati
contenuti nelle fatture elettroniche emesse dai produttori e dai
commercianti di imballaggi.
Solo lo scorso anno sono state quasi 68.000 le dichiarazioni effettuate da
oltre 7.000 imprese: sono questi i numeri che si vogliono gradualmente
ridurre attraverso questo progetto sperimentale di semplificazione
amministrativa, a vantaggio delle aziende.
A breve sarà richiesta una manifestazione di interesse ai dichiaranti, con
ulteriori dettagli sul progetto.
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NUOVA IMMAGINE, STESSI VALORI
AIPE rinnova la sua immagine grazie ad un progetto di rebranding che
coinvolge l’intera identità visiva.
Il mercato sta cambiando e l’Associazione resta al passo, rinnovandosi.
È giunto così il momento di far percepire questa importante
evoluzione, attualizzando l’immagine di AIPE ai cambiamenti in atto e
dando vita ad una nuova identità al passo con i tempi e all’altezza di
un contesto sempre più dinamico.

AIPE CHANGES ITS BRAND:
NEW IMAGE, SAME VALUES
AIPE renews its image thanks to a
rebranding project that involves the
entire corporate and design identity.

La nuova immagine soddisfa tutte le aspettative che il marchio AIPE ha
da sempre rappresentato, proiettando il brand nel futuro. Il percorso
di rebranding è stato affidato all’agenzia di comunicazione Realtà di
Milano che ne ha sviluppato creativamente il concept.
Il nuovo logo AIPE, con lettere distaccate, sottolinea come AIPE sia un
acronimo e non una parola, mentre i tre simboli che formano il
pittogramma e che esprimono nell’insieme dinamicità e circolarità,
sono un riferimento a tre palline di polistirolo viste attraverso una
“zoomata” d’insieme, che ne evidenzia non a caso solo una parte, e
che rappresentano nei diversi colori i settori Edilizia, Imballaggio e
Riciclo, le principali aree in cui l’EPS trova impiego e a cui AIPE dedica
il proprio costante impegno formativo e informativo.
I colori conservano l’originale arancione AIPE per l’edilizia, esaltando il
blu (già presente nel precedente logo, ma in tono minore) per
l’imballaggio, e l’azzurro quale colore che meglio esprime e
rappresenta il concetto di aria, elemento che compone la pallina di EPS
e che richiama anche il concetto di sostenibilità, riciclo e ambiente,
temi cardine per l’Associazione.
Questi concetti grafici originali esaltano il nuovo brand che si
contraddistingue per eleganza, semplicità e dinamicità.
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PARTITE LE PROCEDURE PER L'AGGIORNAMENTO
DELLA EPD PER L'EPS
Saranno raccolti dati di produzione e consumi presso le aziende che
desidereranno aderire al progetto
EUMEPS, l’organizzazione europea che raggruppa le associazioni
nazionali dei produttori di EPS di cui AIPE è partner, ha avviato la
procedura di rinnovo delle Dichiarazioni Ambientali di Prodotto (EPD),
scadute lo scorso aprile. L’EPD è un indicatore ambientale importante
e spendibile per comunicare con un dato oggettivo l’impatto dell’EPS
sull’ambiente.
A tal fine è stata contattata la società di consulenza Sphera per un
completo riesame e per avviare la pratica.
Perché la nuova EPD sia il più possibile rappresentativa dell’effettivo
stato dell’arte della filiera dell’EPS, verranno coinvolte quante più
aziende possibili che operano nella trasformazione del polistirene
espanso, che aderiscono alle associazioni nazionali che fanno capo ad
EUMEPS. Anche AIPE e i suoi associati sono coinvolti in questa
operazione di raccolta dati.

STARTED THE PROCEDURE FOR THE
UPDATING OF THE EPD
EUMEPS has started the procedure for
renewing the Environmental Product
Declarations (EPD), which expired last
April. The EPD is an important and
expendable environmental indicator to
communicate the impact of EPS on the
environment with an objective data.
Production and consumption data will be
collected from companies wishing to join
the project.

Le aziende che decidono di aderire al progetto che porterà a rinnovo
delle EPD dovranno fornire dati riguardo la produzione dei vari tipi di
EPS (bianco, grigio e bianco stampato di diverse densità), le materie
prime impiegate nel processo produttivo e il consumo energetico.
Dovranno inoltre indicare la quantità di prodotto destinata alla vendita
e gli scarti.
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UN NUOVO STRUMENTO PER RACCOGLIERE I DATI
SUL RICICLO DELLA PLASTICA
Creare un sistema che dimostri il raggiungimento degli obiettivi
di circolarità della plastica è uno dei motivi che ha portato alla
nascita della piattaforma RecoTrace™.
Per rispondere agli attacchi nei confronti della plastica e alle richieste
dei legislatori comunitari, non è sufficiente affermare che la plastica si
ricicla. Occorre dimostrarlo. Per questo PolyREC® - associazione
industriale senza fini di lucro che monitora, verifica e segnala i dati
europei sulla plastica riciclata – ha lanciato RecoTrace™, un sistema di
raccolta per i dati sulla plastica riciclata valido a livello europeo, per
tutti i principali polimeri e sarà possibile monitorare sia il riciclaggio
della plastica, sia l'uso della plastica post-consumo. Al progetto
partecipa anche EUMES, che rappresenta la filiera dell’EPS a livello
europeo.

A NEW TOOL TO COLLECT DATA ON
PLASTIC RECYCLING
Creating a system that demonstrates the
achievement of plastic circularity
objectives is one of the reasons that led
to the birth of the RecoTrace ™ platform.
All companies in the plastics supply chain
(producers, converters, recyclers,
distributors) are invited to join this
initiative. For this reason, a webinar was
organized on May 13th to illustrate the
stakeholders on the RecoTrace ™ project
and on how to join it.

Registrandosi alla piattaforma di RecoTrace™:
https://recotrace.com/auth/login
è possibile condividere i dati aziendali sui quantitativi di plastica
riciclata, contribuendo così a creare un sistema di dati armonizzato a
livello europeo e verificato da un sistema di parte terza.
È possibile anche dimostrare che la propria attività risponde alla
dichiarazione della Circular Plastics Alliance (CPA), iniziativa
volontaria degli operatori della filiera della plastica, che si è posta
l’obiettivo per promuovere il riciclo di questo materiale di utilizzo di 10
Mt di plastica riciclata entro il 2025.
Tutte le aziende della filiera della plastica (produttori, trasformatori,
riciclatori, distributori) sono inviatati ad unirsi a questa iniziativa. Per
questo è stato organizzato lo scorso 13 maggio un webinar per
illustrare gli stakeholder sul progetto RecoTrace™ e su come aderirvi.
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ECONOMIA CIRCOLARE
IN ARRIVO LA CERTIFICAZIONE AL PROTOCOLLO OCS OPERATION CLEAN SWEEP
Lo schema è diretto a controllare e documentare la conformità ai
requisiti, volti a ridurre al minimo la perdita di pellet lungo l’intera
filiera della plastica.
Si è chiusa al fine maggio la consultazione pubblica sullo schema di
certificazione OCS, proposta nell’ambito del programma Operation
Clean Sweep® (OCS).

CERTIFICATTION TO THE OCS PROTOCOL
IS COMING

Il programma OCS è un’iniziativa promossa da PlasticsEurope per
azzerare la dispersione di granuli nell’ambiente ed è rivolto a tutta la
filiera della plastica. È stato sviluppato per aiutare le aziende ad
affrontare il problema delle perdite di granuli fornendo una serie di
raccomandazioni sotto forma di manuale.

The public consultation on the OCS
certification scheme, proposed as part of
the Operation Clean Sweep® (OCS)
program, closed at the end of May.
The scheme is aimed at checking and
documenting compliance with the
requirements, aimed at minimizing the
loss of pellets along the entire plastic
supply chain.

Il documento mira a supportare le aziende a raggiungere l'eccellenza
nell'implementazione delle misure necessarie, in base alla loro
specifica configurazione. Negli ultimi anni, un numero sempre
maggiore di produttori, trasformatori e trasportatori di materie
plastiche in Europa ha aderito all'OCS.
Dall’ottobre dello scorso anno, AIPE aderisce al programma Operation
Clean Sweep®, una scelta coerente con la strategia dell’Associazione
volta negli anni a promuovere la sostenibilità ambientale dell’EPS.
Anche EUMEPS, l’associazione europea che rappresenta la filiera
dell’EPS a livello internazionale, di cui AIPE è socia, sostiene il
programma.
La sottoscrizione a OCS è, per il momento, volontaria, ma diverrà
obbligatoria in futuro e presupporrà il coinvolgimento di un ente terzo,
per verificare la conformità delle procedure.
Infatti, Nel 2020, EuPC - l'associazione dei trasformatori europei di
materie plastiche - e Plastics Europe hanno deciso di fare un ulteriore
passo avanti e si sono impegnate a sviluppare congiuntamente, entro
il 2022, uno schema di certificazione OCS diretto a controllare e
documentare la conformità ai requisiti, volti a ridurre al minimo la
perdita di pellet lungo l'intera filiera della plastica.
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Inoltre, sosterrà l'attuazione efficace, armonizzata e quantificabile del
programma OCS. Le aziende sottoposte a revisione esterna che
soddisfano i requisiti dello schema di certificazione OCS saranno
elencate in un database online disponibile al pubblico: "Il registro
pubblico OCS".
L'ambizione della governance dello schema di certificazione è quella di
essere inclusiva e trasparente, integrando i punti di vista di diverse
parti interessate, come le autorità pubbliche, la società civile, gli
organismi di certificazione e l'industria, guidandole verso il successo
nel ridurre al minimo le perdite di granuli in Europa, in piena
trasparenza.
Per ulteriori informazioni sul programma OCS e per aderire al
protocollo è disponibile la piattaforma organizzata da Plastics Europe:
https://www.opcleansweep.eu/

EPSOLUTELY: A BRUXELLES SI È PARLATO DI RICICLO
Il punto sugli obiettivi di riciclo e circolarità raggiunti dalla
filiera dell’EPS a livello europeo.
La filiera europea dell’EPS si è data appuntamento lo scorso 15 giugno
a Bruxelles per parlare di innovazione, di riciclo e dei progressi della
filiera dell’EPS verso gli obiettivi di circolarità.
L’evento "EPSolutely! Innovation, recycling and the EPS industry's
progress towards circularity" è stato organizzato da EUMEPS e da
Smart Packaging Europe.
Rinviato più volte a causa del COVID, l’incontro si è svolto in modalità
ibrida, ed ha offerto a EUMEPS l'opportunità di presentare
formalmente Smart Packaging Europe, un’alleanza di grandi e piccole
aziende che rappresenta l’intera filiera dell’EPS a livello europeo per il
settore imballaggio.
La giornata ha previsto la partecipazione di relatori di alto livello delle
istituzioni europee, dell'industria dell'EPS e della plastica e di istituti di
ricerca.
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The European EPS supply chain met on 15
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recycling and the progress of the EPS
supply chain towards circularity
objectives. The "EPSolutely! Innovation,
recycling and the EPS industry's progress
towards circularity" was organized by
EUMEPS and Smart Packaging Europe.
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Il direttore generale di EUMEPS, Jürgen Lang, ha avviato i lavori,
sottolineando la versatilità, l'affidabilità e la sostenibilità dell'EPS nei
settori dell'edilizia e dell'imballaggio, evidenziando il ruolo chiave
dell’industria dell'EPS nell'supportare l'UE a realizzare la transizione
verde, compresi gli ambiziosi obiettivi climatici.
Klaus Ries, presidente EUMEPS, ha invitato i partecipanti a unire le
forze per supportare regolamenti e norme che consentano un miglior
utilizzo degli imballaggi in EPS post uso. “Oggi, per fortuna – ha
osservato - quando si parla di prodotti si parla anche di fine vita e
riciclabilità, cosa impensabile fino a pochi anni fa”.

Christoph Lindner, Managing Partner di Conversio, ha presentato il
"Rapporto sullo stato di avanzamento - Viaggio dell'industria EPS verso
la circolarità" che Conversio ha recentemente esaminato ed
approvato. Il documento riporta i dati più recenti sul riciclo dell’EPS
disponibili in Europa e mostra un costante aumento annuale dei tassi
di riciclo negli Stati membri, pari a quasi il 4% negli ultimi anni e rivela
come il principale motore del riciclo dell'EPS sia l'imballaggio.
I dati mostrano un tasso di riciclo medio europeo per gli imballaggi
post-consumo in EPS del 38% nel 2019, ma non mancano esempi
ancora più virtuosi. In Norvegia, il tasso di riciclo è superiore al 76%; in
Portogallo, Danimarca, Paesi Bassi, Austria, Irlanda e Belgio supera già
il 50%. In particolare, per gli imballi in EPS per il pescato, si sono
riscontrati tassi di riciclo oltre il 70% in almeno otto Paesi europei, tra
cui Portogallo e Norvegia, dove si supera addirittura il 90%.
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Laure Baillargeon, Policy Officer, Green and Circular Economy Unit,
DG GROW, della Commissione Europea ha sottolineato l'importanza
della cooperazione in materia di plastica. Al momento, il lavoro della
Commissione si concentra su due questioni principali.
La prima è l'autonomia strategica, legata alla necessità di essere meno
dipendenti dalle importazioni di gas. La seconda riguarda il
cambiamento climatico e la transizione verde.
La Commissione ha fissato obiettivi ambiziosi da raggiungere entro il
2025 e il 2030, per ottenere i quali è necessario un cambiamento
sistematico lungo l'intera catena del valore. Secondo Baillargeon è
necessario investire in nuove capacità e tecnologie. Il prossimo passo
sarà l'interazione con le autorità nazionali preposte alla gestione dei
rifiuti.
Sven Heppes, portavoce di Smart Packaging Europe (SPE), ha fornito
una panoramica del lavoro di SPE fino a oggi e dei piani futuri.
Attualmente, vi è una maggiore attenzione sugli imballaggi, anche da
parte della società civile. Heppes ha evidenziato la versatilità dell'EPS
come materiale di imballaggio, fornendo esempi di vari usi, incluso il
confezionamento del vaccino COVID-19. Secondo Hepps coinvolgere
gli utilizzatori di packaging in EPS e sviluppare insieme nuove soluzioni
sarà il principale obiettivo di SPE.
Il Dr. Karl Ott, Head of Intralogistics and Materials Management
presso il Fraunhofer Institut in Austria, ha presentato EPSolutely, il
progetto di ricerca austriaco avviato nel gennaio 2022 con l’obiettivo
chiudere completamente il ciclo attraverso il riciclo in PS rigranulato.
Un consorzio riunisce rappresentanti dell'intera filiera con l'obiettivo
di sviluppare nuove soluzioni tecnologiche, definire nuovi scenari e
progetti pilota.
Nei prossimi mesi sarà fondamentale sviluppare una tecnologia adatta
per ogni processo e costruire una logistica efficiente e sostenibile. Un
altro grande aspetto da non sottovalutare è quello sociale: è
necessario un cambio di mentalità per sensibilizzare alla raccolta
differenziata dell’EPS.
L'eurodeputato Cyrus Engerer (Socialists & Democrats, Malta) ha
infine fornito una panoramica delle principali iniziative legislative
attualmente all'esame del Parlamento europeo.
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Una di queste è la proposta di un nuovo regolamento UE sulla
movimentazione dei rifiuti.
“È fondamentale parlare non di spreco, ma di risorse” ha affermato,
aggiungendo che “è essenziale mantenerle nel nostro continente,
trovando metodi perché gli imballaggi possano essere raccolti e
riutilizzati o riciclati”.

La tavola rotonda conclusiva ha affrontato un altro importante
fascicolo legislativo in arrivo, il nuovo regolamento sui rifiuti di
imballaggio.
La Commissione sta riesaminando i requisiti degli imballaggi e dei
rifiuti di imballaggio nella comunità europea.
Ciò includerà la valutazione di come migliorare il design degli
imballaggi per promuovere il riutilizzo e il riciclo, come aumentare il
contenuto di riciclato negli imballaggi, come affrontare l’over
packaging e ridurre i rifiuti di imballaggio.
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LE NOVITA' DELL'ATTIVITA' NORMATIVA IN AMBITO
FUOCO
Sono state pubblicate le nuove Regole Tecniche Verticali e sono
in arrivo nuovi Decreti.
Il comportamento al fuoco è un tema di grande rilievo per la filiera del
polistirene espanso e su cui l’attività normativa è in costante
aggiornamento. Non mancano infatti le novità, che illustriamo di
seguito.
- È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 aprile 2022 la Regola
Tecnica Verticale (RTV) - Chiusure d’ambito, operativa dal 7 luglio. Le
RTV fanno parte delle regole del Codice Prevenzione Incendi e quindi
si adottano secondo le regole del codice.
La RTV 13 è utilizzabile per edifici con “attività soggette ma non
normate” e permette di utilizzare metodi di larga scala in uso in altri
paesi europei per determinare il comportamento al fuoco dei sistemi
costruttivi di facciata. La RTV 13 prevede in particolare l’adozione di
fasce di separazione per la compartimentazione dell’edificio secondo
quanto previsto dal CPI.
Nel caso specifico di un edificio multipiano, la compartimentazione è
riportata nella sezione “S.3.6.2. Compartimenti Multipiano”. Le tabelle
S.3-7. e S.3-8. riportano i casi relativi al rischio vita previsto dalla
tipologia di edificio in esame.

THE NEWS OF THE REGULATORY
ACTIVITY IN THE FIRE SECTOR
Fire behavior is a very important issue for
the expanded polystyrene supply chain
and on which the regulatory activity is
constantly updated. New Vertical
Technical Rules have been published and
new Decrees are on the way.

- L’attuale Guida al Fuoco Facciate sarà trasformata in Decreto con il
seguente indirizzo: “Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate
degli edifici civili soggetti ai controlli di prevenzione incendi di cui
all’Allegato 1 del DPR 151/2011 non sottoposte alle norme tecniche
verticali di cui al decreto 3/8/2015 (CPI)”. Il testo della bozza di decreto
risulta essere identico alla Guida.
- Con il Decreto 19-5-2022 è stata emanata la RTV 14 -Edifici di Civile
Abitazione, che rientra nelle regole del CPI e riguarderà sia il
comportamento delle facciate che gli ambienti interni. È rivolta
espressamente alla attività soggetta n°77, edifici h > 24 m. Vengono
previste 4 classi in funzione della altezza e 8 aree di intervento in
funzione dell’utilizzo.
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È prevista l’adozione della RTV 13 e la compartimentazione effettuata
secondo i dettami del CPI, sezione S.3
- È in via di emanazione il Decreto che “Modifica il Decreto del 26
giugno 1984 concernente la classificazione di reazione al fuoco ed
omologazione dei materiali”. Il nuovo Decreto Classificazione
Reazione al Fuoco, in pratica, sostituirà le vecchie classi di reazione
al fuoco (Classe 1, 2, 3, 4) con le classi europee. Introdurrà anche una
nuova voce nelle tabelle del CPI relative ai materiali e alle classi di
utilizzo, ovvero GM1/GM2/GM3
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Corriere.it
Goletta Verde: polistirolo, giudizio sospeso. Se resta a bordo non inquina e si ricicla. Ma occorre uno
sforzo per la raccolta
www.corriere.it/pianeta2030/22_luglio_03/goletta-verde-polistirolo-giudizio-sospeso-se-resta-bordo-non-inquina-si-ricicla-ma-occorresforzo-la-raccolta-cb5525f8-fadc-11ec-ae09-2b4b923393da.shtml

Informazione.it
Operazione “Porto a Porto”. L’EPS rinasce, il mare ringrazia
www.informazione.it/a/F8C0B9F0-1DEA-4BE0-91A4-31D347A1841F/Operazione-Porto-a-Porto-L-EPS-rinasce-il-mare-ringrazia

macplas.it
Da “Porto a Porto” per il riciclo delle cassette in EPS
www.macplas.it/it/da-porto-a-porto-per-il-riciclo/22401

Pesceinrete.com
Operazione “Porto a Porto”. L’EPS rinasce, il mare ringrazia
www.pesceinrete.com/operazione-porto-a-porto-leps-rinasce-il-mare-ringrazia/

ediliziainrete.it
Il nuovo logo di AIPE
http://ediliziainrete.it/attualita/il-nuovo-logo-di-aipe

edilportale.com
AIPE rinnova la propria immagine, senza perdere la propria identità
www.edilportale.com/news/2022/06/aziende/aipe-rinnova-la-propria-immagine-senza-perdere-la-propria-identità_89517_5.html

ilcommercioedile.it
AIPE. Stessa identità, nuova immagine
www.ilcommercioedile.it/aipe-stessa-identita-nuova-immagine/

impresedilinews.it
AIPE rinnova la propria immagine
www.impresedilinews.it/aipe-rinnova-la-propria-immagine/

libero.it
AIPE rinnova la propria immagine, senza perdere la propria identità
http://247.libero.it/focus/57437795/34876/aipe-rinnova-la-propria-immagine-senza-perdere-la-propria-identit/

Youtradeweb.com
Nuovo logo per AIPE, Associazione Italiana Polistirene Espanso
www.youtradeweb.com/2022/06/nuovo-logo-per-aipe-lassociazione-italiana-polistirene-espanso/
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Il Pesce
Recupero cassette in polistirolo destinate al trasporto del pescato: firmato un protocollo da Aipe e
Assoittica
pag.176/77 · 01-06-2022

Ingenio-web.it
Isolamento in EPS: una efficace e valida scelta per realizzare edifici sostenibili | 27/06/2022
www.ingenio-web.it/35135-isolamento-in-eps-una-efficace-e-valida-scelta-per-realizzare-edifici-sostenibili

L’impiego dell’EPS nella realizzazione di rilevati stradali: vantaggi e tecniche costruttive | 16/05/2022
www.ingenio-web.it/34649-limpiego-delleps-nella-realizzazione-di-rilevati-stradali-vantaggi-e-tecniche-costruttive

Prevenire la formazione di muffe negli edifici con cappotto in EPS | 11/03/2022
www.ingenio-web.it/33906-prevenire-la-formazione-di-muffe-negli-edifici-con-cappotto-in-eps

PLAST | RIVISTA CARTACEA
Efficienza energetica: un must!
Pag. 106-109 | giugno 2022

Conservazione del pescato: la scelta migliore
Pag. 116-120 | maggio 2022

Polimerica.it
AIPE sulla Goletta Verde per promuovere l’EPS circolare | 29/06/2022
www.polimerica.it/articolo.asp?id=28135

Nuova immagine per AIPE | 14/06/2022
www.polimerica.it/articolo.asp?id=28047

EPS, materiale versatile per l'imballaggio | 5/04/2022
www.polimerica.it/articolo.asp?id=27648

Buone pratiche di riciclo EPS nel Rapporto ICESP | 7/03/2022
www. polimerica.it/articolo.asp?id=27451

SPECIALIZZATA | RIVISTA CARTACEA
AIPE – L’impegno anche per il settore costruzioni
Pag. 66-67 | giugno-luglio 2022
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