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L’ESTATE DI AIPE A BORDO DI GOLETTA VERDE: 
UNA CAMPAGNA DI SUCCESSO 
 

Un’occasione per comunicare l’impegno concreto dell’Associazione 
per la raccolta e il riciclo delle cassette per il pesce in polistirolo, 
ponendo le basi per estendere l’operazione “Porto a Porto”. 
 
L’estate ha visto AIPE impegnata in un viaggio lungo le coste italiane, 
come partner di Goletta Verde - la storica campagna estiva di 
Legambiente in difesa del mare nostrum - con il progetto “Operazione 
Porto a Porto. L’EPS rinasce, il mare ringrazia”.  
 
La navigazione a bordo di Goletta è iniziata il 28 giugno ed è terminata il 
12 agosto, con la partecipazione di AIPE alla conferenza stampa 
conclusiva presso la sede centrale di Legambiente a Roma.  
 
Durante questo periodo l’Associazione ha avuto modo di presentare in 
diversi porti italiani, davanti ad un pubblico qualificato, il progetto “Porto 
a Porto” volto a promuovere la sostenibilità e la corretta gestione del fine 
vita delle cassette in polistirolo destinate alla pesca. L’iniziativa oltre ad 
avere la finalità di sensibilizzare il recupero delle cassette in polistirolo per 
il pesce nei principali porti della penisola, mira a limitarne la dispersione 
nell'ambiente marino, contribuendo al contempo in maniera concreta ad 
uno sviluppo sostenibile delle risorse attraverso un sistema virtuoso di 
raccolta e riciclo del polistirolo nelle aree portuali.  
 
Il Presidente e il Vice Presidente Imballaggio di AIPE, rispettivamente 
Alessandro Augello e Giovanni Raggi, sono intervenuti in diversi incontri 
organizzati con la stampa e le istituzioni presso i porti e nei mercati ittici, 
avendo così modo di comunicare non solo che l’EPS è riciclabile, ma che è 
effettivamente riciclato.   
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AIPE, infatti, si adopera direttamente, con la collaborazione dei 
riciclatori, per recuperare il polistirolo post-uso e avviarlo al riciclo. 
 

“È la prima volta che siamo attivi sul fronte della promozione del riciclo 
direttamente sul campo - spiega Giovanni Raggi - comunicando che 
stiamo facendo effettivamente delle attività per recuperare il 
polistirolo sul territorio. Abbiamo condiviso questo progetto con un 
interlocutore autorevole come Legambiente che in qualche modo si è 
fatto garante sulle azioni che stiamo compiendo a vantaggio 
dell’ambiente. La presenza di Legambiente rende questa esperienza 
davvero unica, rafforza il nostro messaggio.”  
 
“Questa iniziativa ci ha permesso di proporci come interlocutori di 
riferimento per supportare porti e mercati ittici nell’avviare progetti di 
recupero e di riciclo delle cassette”.  È stato molto interessante il 
confronto diretto con gli operatori e le istituzioni.   
 
“Tutti - racconta - hanno scoperto con stupore che esistono delle 
soluzioni a quello che si riteneva un problema non risolvibile, il riciclo 
del polistirolo. L’esperienza ci ha portato a raccontare il valore 
aggiunto dell’EPS e il fatto che è un materiale perfetto per l’economia 
circolare, in quanto completamente riciclabile, raccoglibile e 
selezionabile, oltre ad essere una risorsa economica.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“In questo momento si cerca di trovare alternative, ognuna delle quali 
ha dei pro e dei contra. Con l’operazione “Porto a Porto” abbiamo 
trasformato le cassette in polistirolo post uso in una risorsa per noi e 
per tutta la filiera. Proteggere l’ambiente non significa proibire 
l’impiego di un materiale semplicemente perché potenziale 
inquinante se non gestito in maniera adeguata, ma saperlo valorizzare 
attraverso una corretta gestione. La buona notizia è che tutto ciò è 
stato riconosciuto, sia da Legambiente che dalle persone con cui 
abbiamo avuto modo di confrontarci.” 

AIPE'S SUMMER ABOARD GOLETTA 
VERDE: A SUCCESSFUL CAMPAIGN 
 
An opportunity to communicate the 
Association's commitment fir the 
collection and recycling of EPS fish boxes 
and the marine environment, laying the 
foundations for extending the "Porto a 
Porto" initiative. 
 

Bari, Conferenza Stampa di Legambiente Puglia 
L’intervento del vicepresidente AIPE, Ing. Giovanni Raggi  
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Il progetto “Porto a Porto” non termina comunque qui.  
 
Prosegue l'impegno dell'Associazione a livello nazionale per 
implementare la raccolta separata dei rifiuti in polistirolo nei porti 
italiani, perché è responsabilità nei confronti dell’ambiente dell’intera 
filiera promuovere la corretta gestione del fine vita del polistirolo ai 
fini del riciclo, con nuovi progetti e soluzioni concrete.  
 
“Con la campagna estiva - conclude Raggi - crediamo di aver posto le 
basi per estendere il progetto “Porto a Porto” in altre località”. 
 

 

 

LE INCERTEZZE DELLA FILIERA DELLA PLASTICA 
 

I costi energetici e delle materie prime sono al centro delle 
preoccupazioni delle imprese italiane ed europee, che 
nonostante ciò non smettono di assumere ed investire. 
 

In un’intervista rilasciata al Sole24Ore questa estate il presidente di 
Federchimica, Paolo Lamberti ha lanciato l’allarme sull’incremento dei 
costi che minano la redditività delle imprese chimiche, al punto da 
mettere a rischio la produzione. Ha chiesto alle istituzioni interventi 
urgenti per sostenere le imprese italiane.  
La situazione è complessa e le preoccupazioni sono condivise 
dall’industria europea della plastica, come emerge dall’indagine 
effettuata sui mesi di giugno e luglio scorsi da Plastics Information 
Europe. 
 
Secondo questo sondaggio, poco meno della metà delle aziende (221 
in tutto) intervistate in Europa ha avuto un andamento degli affari 
migliore nel primo semestre 2022 rispetto al secondo semestre del 
2021 e purtroppo quasi un quarto ha riportato una performance 
peggiore.  
 
Il contesto attuale che combina gli effetti della pandemia (strozzatura 
delle filiere) con quelli della guerra in Ucraina e i prezzi energetici alle 
stelle ha generato un diffuso pessimismo che mai si era evidenziato 
nelle indagini effettuate dal 2019 fino ad oggi.  
 
Sono i manager francesi quelli che sembrano patire maggiormente la 
situazione: il 40% ha riportato una flessione rispetto al 2021, anche se 
il 47% ha invece dichiarato che la propria azienda è in ripresa. 
 
 

THE UNCERTAINTIES OF THE PLASTIC 
SUPPLY CHIAN  
 
Energy and raw material costs are at the 
center of the concerns of Italian and 
European companies, which, nevertheless 
do not stop investing and staff recruiting - 
as emerged from the survey carried out in 
June and July by Plastics Information 
Europe.  

Roma, Conferenza Stampa conclusiva di 
Legambiente - Alessandro Augello, 
presidente AIPE, durante il suo intervento  
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Nella regione nordica e nella penisola iberica, il 57% ha riportato un 
miglior andamento degli affari nel primo semestre 2022 rispetto 
all’anno precedente, mentre nell’Europa centrale e orientale solo un 
terzo ha dichiarato un andamento in miglioramento. 
Rivenditori, riciclatori e produttori si dicono soddisfatti 
dell’inaspettato trend positivo, ma sono pessimisti per quanto 
riguarda l’andamento futuro. 
 
Quello che preoccupa è che quasi la metà dei partecipanti al sondaggio 
si aspetta un andamento degli affari peggiore nel secondo semestre 
del 2022. Proprio l’Italia, insieme al Belgio e ai Paesi di lingua tedesca 
è uno tra i Paesi più pessimisti.  
 
Inoltre i produttori di materie plastiche, i distributori e i trasformatori 
sono quelli ad avere una visione più negativa del futuro, mentre i 
riciclatori risultano più ottimisti, nonostante le turbolenze sui mercati.  
In questo scenario incerto, però, le aziende non perdono la fiducia e 
continuano ad investire: la maggior parte ha dichiarato di aver 
mantenuto invariato il proprio piano di investimenti nel medio e breve 
termine.  
 
Fortunatamente resta buono il dato sull’occupazione: quasi il 36% 
delle aziende è orientato verso l'assunzione di ulteriori dipendenti e 
solo il 15% ha segnalato tagli ai posti di lavoro.  
È la Francia il Paese in cui questo indicatore va meglio: il 53% dei 
partecipanti al sondaggio ha assunto dipendenti aggiuntivi e solo il 7% 
ha ridotto i posti di lavoro. Aumenti della forza lavoro sono stati 
segnalati anche in Benelux (43% delle aziende), Italia, Regno Unito e 
Irlanda (40%). 
 
La carenza di trasporti e l'esplosione dei prezzi per la logistica, la 
difficoltà di reperire i materiali e i costi legati ai consumi energetici 
sono in cima alla lista delle principali preoccupazioni per l’industria 
della plastica europea nei primi sei mesi del 2022. 
 
La maggior parte delle aziende ha infatti evidenziato il costo delle 
materie prime (84%) e il costo dell'energia (77%) tra i fattori 
problematici. Ben il 67% ha sottolineato dei problemi associati anche 
alla disponibilità delle materie prime. Quasi un intervistato su tre ha 
indicato il livello dei prezzi di vendita, dei costi del lavoro, degli stipendi 
e dei volumi di vendita.  
 
Le interruzioni della catena di approvvigionamento causate dalla 
guerra in Ucraina sono state citate tra le principali preoccupazioni nel 
primo semestre 2022 dal 27,4% dei partecipanti al sondaggio. 
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Non sorprende, vista la crisi energetica in Europa e la difficoltà di 
reperimento del gas, che nei prossimi mesi l'industria europea della 
plastica veda i costi energetici come la sfida più seria. 
 
Una buona parte delle aziende europee, fortunatamente, si sente 
piuttosto solida o ben preparata di fronte alle sfide in corso.  
I più pronti ad affrontare la situazione sono gli operatori dei paesi di 
lingua tedesca, mentre quelli mediterranei - Francia, Italia, Portogallo 
e Spagna - vedono la propria azienda per nulla preparata o non 
abbastanza pronta a far fronte all’attuale crisi. 
 
Questi dati, confermano la preoccupazione espressa da Paolo 
Lamberti sullo scenario economico italiano futuro che non sembra 
discostarsi molto da quello europeo. Sono quindi auspicabili misure a 
livello nazionale e comunitario. 
 
 
 

L'EPS DA RIFIUTO A RISORSA GRAZIE AD UN NUOVO 
MODELLO DI RACCOLTA 
  
Presso il Mercato Ittico di Milano, 300 tonnellate annue di 
cassette in EPS pronte a diventare materia prima seconda. 

 
Il settore ittico è uno dei principali impieghi dell’EPS nell’ambito 
dell’imballaggio. Isolamento termico, igiene e sicurezza fanno dell’EPS 
l’imballo maggiormente impiegato quotidianamente dagli operatori di 
questo settore, che riconoscono l’importanza delle cassette in 
polistirolo per il mantenimento della catena del freddo al fine di 
garantire una corretta conservazione del pescato per la sicurezza dei 
consumatori. 
 

In questo ambito si concentrano molte delle attività di AIPE volte a 
implementare una corretta gestione del fine vita dei manufatti in EPS 
e a promuovere il recupero e il riciclo delle cassette per il pesce post 
uso. Le cassette in EPS impiegate nell’imballaggio del pesce fresco, 
infatti, dopo il loro utilizzo se raccolte separatamente dalle altre 
plastiche possono essere completamente riciclate divenendo una 
risorsa per l’intera filiera.  
 
Tra le varie iniziative spicca la stretta collaborazione avviata con il 
Mercato Ittico di Milano, il più grande polo all’ingrosso di prodotti ittici  
in Italia come quantità. Il 95% delle cassette o contenitori impiegate 
presso Mercato Ittico di Milano è composto da cassette in polistirolo. 
 

THE EPS PACKAGING FROM WASTE 
INTO RESOURCE  
 
A close cooperation was established 
between AIPE and the fish markets of 
Milan to implement the separate 
collection of the EPS fish boxes used by 
wholesalers inside the fish market. 300 
tons /year of EPS fish boxes, previously 
delivered to undifferentiated collection, 
are now collected separately in big bags, 
stored and thereafter transported to 
specific recycling centres (PEPS) for 
complete recycling, thus becoming a 
precious resource 
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Grazie all’accordo con Sogemi – la società che gestisce il Mercato Ittico 
di Milano garantendone il corretto funzionamento a livello di servizi 
per gli operatori, tra cui lo smaltimento dei rifiuti – ben 300 tonnellate 
annue di cassette in polistirolo per il pesce, conferite in precedenza 
a raccolta indifferenziata, vengono oggi raccolte separatamente ed 
avviate a completo riciclo divenendo così una risorsa preziosa: una 
nuova materia prima seconda, che viene reimpiegata per la 
produzione di nuovi articoli in imballaggio ed edilizia.  
 
L’intervento di AIPE assieme a Fantambiente - società di consulenza 
specializzata nell’ambito di riciclo e tematiche ambientali - e in stretta 
collaborazione con Sogemi ha portato all’analisi approfondita dei flussi 
di gestione del fine vita dei prodotti con l’obiettivo di raccogliere e 
destinare le cassette in EPS ad un completo recupero e riciclo e alla 
realizzazione di una nuova modalità di raccolta che oggi contempla un 
nuovo protocollo che ha reso più efficiente la gestione dei rifiuti in EPS 
presso la struttura.  
 
La nuova procedura di gestione rifiuti del mercato ittico di Milano 
prevede che le cassette in polistirolo giunte a fine vita vengano 
conferite giornalmente in appositi sacchi (big bag), senza dover essere 
lavate, e successivamente stoccate in un’area per essere poi raccolte 
e trasportate presso gli appositi centri di riciclo (PEPS – la piattaforma  
specifica per la raccolta ed il riciclo dell’EPS attraverso aziende 
specializzate), dove l’EPS viene trasformato in materia prima seconda 
pronta ad essere immessa sul mercato e utilizzata per la produzione di 
nuovi prodotti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il nuovo modello di raccolta e riciclo dell’EPS inoltre non comporta 
alcuna modifica all’asset economico già in essere, in quanto sfrutta le 
stesse risorse precedentemente impiegate dal mercato ittico milanese 
ottimizzandone la gestione.  
Un modello facilmente replicabile ed efficace che potrà essere attivato 
presso   altri mercati a livello nazionale. 

Mercato Ittico di Miano   
Alcune fasi della raccolta delle 
cassette in EPS da avviare a riciclo 
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SUPERBONUS: POSITIVE LE RICADUTE A LIVELLO 
AMBIENTALE  
 
L’attuale investimento è di 24,9 miliardi di euro ed entro fine 
anno arriveranno a 38,7 miliardi/euro. Ma il positivo impatto 
in termini ambientale, economico e sociale ripaga queste cifre. 
 
A che punto siamo con il Superbonus? Quanti fondi sono stati erogati 
e con quali ricadute a livello ambientale e sociale? A queste domande, 
più che legittime, risponde una ricerca condotta da Nomisma (Società 
di consulenza Strategica e Aziendale) per conto di ANCE (Associazione 
Nazionale Costruttori Edili) Emilia.  
La ricerca realizzata sulla base di dati aggiornati al mese di giugno 
2022, è stata diffusa lo scorso luglio. 
 

Nel primo semestre di quest’anno si sono conclusi 147.000 cantieri, di 
cui 20.000 condomini, 79.000 edifici unifamiliari e 48.000 unità 
funzionalmente indipendenti. In tutto sono stati ammessi a detrazione 
investimenti per 24,9 miliardi di euro, per i cantieri conclusi, di cui 11,4 
per i condomini, 8,9 per gli edifici unifamiliari e 4,6 per le unità 
indipendenti. Le detrazioni maturate ammontano a 27,4 miliardi di 
euro.  
 
La prospettiva, da qui a fine 2022, è di arrivare a 63.500 cantieri, per 
38,7 miliardi/euro di detrazioni, che coinvolgeranno 7,3 milioni di 
famiglie. Attualmente l’8% delle famiglie (0,6 milioni) è nella fase 
operativa dei lavori, che solo per 250.000 nuclei sono già conclusi. 3,3 
milioni sono all’inizio dell’iter procedurale. Nel 64% dei casi, le famiglie 
preferiscono rivolgersi a una impresa di costruzioni per seguire e 
realizzare i lavori.  
 
I numeri sono importanti, così come il loro impatto economico.  
Nomisma stima che l’investimento di 38,7 miliardi/euro da parte delle 
casse statali, genererà un valore economico di 124,8 miliardi di euro, 
di cui 56,1 per effetto diretto (produzione di materiali, semilavorati, 
servizi), 25,3 per effetto indiretto e 43,4 di indotto. Da recenti analisi 
pubbliche, inoltre, risulta che l’effetto avanzo/disavanzo prodotto 
dall’investimento nel Superbonus è negativo, ma che il contributo alla 
generazione di PIL nel sistema economico compensa la spesa e genera 
valore aggiunto.  
 
Ma il conto economico non è l’unico aspetto sul quale basare la 
valutazione di questa misura. Secondo l’indagine Nomisma il 
Superbonus ha consentito la riduzione di 979.000 tonnellate di 
anidride carbonica emessa, pari al 50% delle emissioni originarie, 
grazie all’isolamento termico degli edifici.  

SUPERBONUS: POSITIVE EFFECTS ON THE 
ENVIRONMENTAL, ECONOMIC AND 
SOCIAL LEVEL 
 
How it goes with Superbonus?  How much 
fund was paid out?  What are the 
environmental impacts? The research by 
Nomisma on behalf of ANCE (National 
Association of Building Constructors) 
answers these questions. Till June 2022, 
147,000 construction sites were 
completed, investments of € 24.9 billion 
were admitted. The prospect is to reach 
63,500 construction sites, for 38.7 
billion/euro of deductions within the end 
of this year.  
 

 

EDILIZIA 
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La misura contribuisce anche alla produzione di energia rinnovabile 
attraverso l’incremento della potenza del parco fotovoltaico installato 
in Italia. Secondo Nomisma, quindi, il Superbonus potrebbe ridurre in 
maniera consistente l’impronta ecologica del patrimonio edilizio 
italiano e di conseguenza, del Paese.  
 
Inoltre è stato stimato che il costo medio per abbattere una tonnellata 
di anidride carbonica si attesta, mediante la misura del Superbonus, a 
55 euro, cifra di gran lunga inferiore agli interventi a livello industriale 
(95 euro), ma leggermente superiore a quelli sulla mobilità (52 euro). 
Un altro parametro da valutare è il risparmio in termini di consumo di 
suolo, in quanto questo incentivo consente di riqualificare il 
patrimonio immobiliare esistente.   
 
A livello sociale, la misura del Superbonus ha consentito di occupare 
634.000 unità in più, di cui 410.000 nel settore edile e i restanti in 
comparti ad esso collegati. Ha permesso a oltre 480.000 famiglie di 
ceto medio/basso di riqualificare la propria abitazione e ha generato 
un incremento del valore immobiliare di 4,8 miliardi di euro a fronte di 
un miglioramento della classificazione energetica degli edifici. 
 
Infine non va sottovalutato che l’investimento pubblico di 38,7 miliardi 
di euro genera per ogni beneficiario un risparmio medio annuo di 500 
euro. Il Superbonus, quindi, è sì un investimento pubblico notevole, 
ma con ricadute positive a livello economico, ambientale e sociale.  
 
 

 

CAM EDILIZIA: LE NOVITA' PER LA FILIERA DELL'EPS 
 
Il Decreto disciplinerà l’assegnazione degli appalti pubblici in 
ambito edilizio 
 

Il 6 agosto sono stati pubblicato i nuovi CAM (Criteri Ambientali 
Minimi) Edilizia, emanati con decreto del Ministero della Transizione 
Ecologica il 23 giugno 2022.  Il Decreto entra in vigore dopo 120 giorni 
dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ovvero il 4 dicembre 2022 e 
abroga il Decreto n. 259 del 6 novembre 2017. La nuova norma 
contiene alcune indicazioni di grande interesse per il comparto dei 
materiali isolanti ed in particolare per l’EPS.  
 
Il decreto si applica all’affidamento dei servizi di progettazione, dei 
lavori e all’affidamento congiunto di entrambe le attività e riguarda gli 
interventi disciplinati dai Codici dei Contratti pubblici e richiama il 
riferimento agli obiettivi ONU per sostenibilità.   

CAM CONSTRUCTION:  NEWS FOR THE EPS 

CHAIN 

 

On August the 6th the new CAM (Minimum 
Environmental Criteria) Construction were 
published, issued by decree of the Ministry of 
Ecological Transition on the 23rd June 2022. 
The Decree enters into force on December the 
4th 2022 and repeals the Decree n. 259 of 
November the 6th 2017. The new standard 
contains some important indications for the 
insulating materials sector and in particular for 
EPS and the minimum recycled content.  
 

 

EDILIZIA 
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Una novità del decreto è che prevede la stesura di una Relazione 
Tecnica, in cui il progettista indica, per ogni criterio, le scelte 
progettuali inerenti alle modalità di applicazione, integrazione di 
materiali, componenti e tecnologie adottate, l’elenco degli elaborati 
grafici, schemi, tabelle di calcolo e che evidenzi il rispetto dei criteri 
contenuti nel decreto. Per agevolare l’attività di verifica della 
conformità ai criteri ambientali, per ognuno di essi è riportata una 
“verifica”, i cui contenuti sono parte anche della Relazione CAM. La 
verifica deve avvenire prima dell’accettazione dei materiali in cantiere 
da parte della Direzione Lavori. 
 
Per quanto riguarda i materiali isolanti, il criterio da rispettare è il 
contenuto di materia riciclata, oppure recuperata, oppure di 
sottoprodotti, definiti ai sensi del Decreto 152. Tale contenuto deve 
essere dimostrato producendo il certificato nel quale sia chiaramente 
riportato il numero dello stesso, il valore percentuale richiesto, il nome 
del prodotto certificato, le date di rilascio e di scadenza. Per l’EPS il 
contenuto minimo di riciclato, recuperato e sottoprodotti è del 15%, 
di cui il 10% riciclato.  
 
I metodi per dimostrare il contenuto di riciclato applicabili per l’EPS 
sono:  
1. dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme 
alla norma UNI EN 15804 e alla norma UNI EN ISO 14025, quali ad 
esempio lo schema internazionale EPD© o EPDItaly©, con indicazione 
della percentuale di materiale riciclato, recuperato o di sottoprodotti, 
specificandone la metodologia di calcolo; 
2. certificazione “ReMade in Italy®” con indicazione in etichetta della 
percentuale di materiale riciclato o di sottoprodotto; 
3. marchio “Plastica seconda vita” con indicazione della percentuale 
di materiale riciclato sul certificato. 
4. tracciabilità dei materiali e bilancio di massa, rilasciata da un 
organismo di valutazione della conformità, con l’indicazione della 
percentuale di materiale riciclato, recuperato o di sottoprodotti.  
 
Le asserzioni ambientali auto-dichiarate secondo ISO 14021 sono 
valide sino alla scadenza delle stesse. 
 
Per quanto riguarda la prestazione energetica, il decreto stabilisce che 
la massa superficiale dell’involucro esterno sia di almeno 250 Kg/m2 e 
che la trasmittanza termica periodica (Yie) riferita ad ogni singola 
struttura opaca dell’involucro esterno, calcolata secondo la UNI EN ISO 
13786 risulti inferiore a 0,09 w/m2K per le pareti e a 0,16 w/m2K per 
le coperture.  
 
 

EDILIZIA 
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In merito alle prestazioni ed al comfort acustico, i valori prestazionali 
dei requisiti acustici passivi dei singoli elementi tecnici dell’edificio, 
definiti dalla norma UNI 11367 devono corrispondere almeno a quelli 
della classe II del prospetto 1 di tale norma.  
 
Nel caso di interventi su edifici esistenti va assicurato il miglioramento 
dei requisiti acustici preesistenti. Detto miglioramento non è richiesto 
quando l’elemento rispetti le prescrizioni precedenti o in caso di 
impossibilità tecnica ad apportare tale miglioramento. Ciò va 
dimostrato tramite la relazione di un tecnico competente in acustica. 
 
Per quanto riguarda le emissioni negli ambienti confinati, cioè 
l’inquinamento indoor, sono previste prescrizioni sulle emissioni di 
VOC (composti organici volatili) solo per gli isolanti in vista. 
 
Il decreto precisa i requisiti previsti per diverse tipologie di isolanti 
termici e acustici:  

• manufatti composti da più materiali isolanti: tutti i materiali 
devono rispettare i requisiti previsti; 

• manufatti composti da materiali isolanti e non isolanti: solo il 
materiale isolante deve rispettare i requisiti. 

I materiali isolanti termici utilizzati per l’isolamento dell’involucro 
dell’edificio devono possedere la marcatura CE, grazie all’applicazione 
di una norma di prodotto armonizzata come materiale isolante o 
grazie ad un ETA. Il produttore deve dichiarare la conduttività termica 
ʎD del materiale isolante. Per i KIT è possibile fare riferimento alle DoP 
dei singoli materiali o a del sistema nel suo complesso.  
 
Non devono essere presenti sostanze estremamente preoccupanti 
(SVHC) in concentrazione superiore allo 0,1% peso/peso. Non devono 
essere impiegati espandenti che causano riduzione ozono. Gli solanti 
in EPS, in particolare, devono avere un contenuto in agente 
espandente inferiore al 6% del peso del prodotto finito. 
 
Una tabella riporta i contenuti minimi di riciclato o recuperato o 
sottoprodotto. Come anticipato, per l’EPS il contenuto minimo è 
fissato al 15% (di cui almeno il 10% da riciclato). I materiali isolanti non 
riportati nella tabella possono essere utilizzati senza che venga 
dichiarato nulla in merito al contenuto di riciclato, recuperato o 
sottoprodotto. 
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CAPPOTTO E TRANSIZIONE ECOLOGICA  
 
Questi i temi centrali del nuovo quaderno tecnico di Cortexa 
 
Cortexa, il consorzio di cui anche AIPE fa parte che ha l’obiettivo di 
promuovere il sistema cappotto di qualità, ha recentemente 
pubblicato un nuovo quaderno tecnico dedicato ad un argomento 
quanto mai attuale. Il titolo del volume, infatti, è “Sistema a cappotto 
e transizione ecologica – La misura più efficace per risparmiare 
energia, ridurre le emissioni e la povertà energetica”.  
 
Tanti i temi affrontati nel nuovo documento le cause e conseguenze 
dell’inquinamento e il ruolo dell’isolamento termico nel ridurlo, 
l’analisi dell’impatto ambientale del cappotto, la riduzione dell’effetto 
serra. Ampio spazio viene inoltre dedicato al tema del risparmio 
energetico, a quello indotto dall’isolamento termico con il sistema 
cappotto e al problema sociale dell’energy poverty, che affligge una 
parte non trascurabile della popolazione; ai criteri di qualità Cortexa a 
cui è riservato il capitolo conclusivo. 
 
La nuova pubblicazione edita da Cortexa, è rivolta a tutti i soggetti 
interessati nell’approfondire il sistema ETICS, dai privati cittadini agli 
amministratori di condominio, passando per istituzioni, progettisti, 
costruttori e produttori di materiali isolanti. 
 
Per dialogare con queste figure è stato adottato un linguaggio 
semplice, ma preciso. Il volume contiene anche numerose tabelle e 
info grafiche, che rendono immediatamente comprensibili concetti 
importanti come il risparmio energetico e la riduzione delle emissioni.  
 
Grazie a questo approccio il documento è un utile strumento per gli 
operatori professionali come guida per comunicare ai non addetti ai 
lavori in maniera semplice ed efficace i vantaggi ambientali del sistema 
cappotto. 
 
Ad AIPE, in qualità di membro Cortexa, è stato assegnato il ruolo di 
coordinamento dell’attività di redazione. L’Associazione ha contribuito 
alla raccolta ed elaborazione di tutta la documentazione necessarie 
per lo sviluppo dei contenuti. 
 

 

 

 

 

ETICS AND ECOLOGICAL TRANSITION ARE 

THE TOPIC OF THE NEW CORTEXA 

TECHNICAL MANUAL 

 

Cortexa, the consortium that aims to 
promote the quality of the ETICS System 
of which AIPE is also partner, has recently 
published a new technical manual 
entitled “External insulation system and 
ecological transition - The most effective 
measure to save energy, reduce 
emissions and energy poverty”. 
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DECARBONIZZAZIONE DEGLI EDIFICI: GLI STRUMENTI 
PER ABBATTERE LE EMISSIONI 
 
Se ne è parlato in un webinar organizzato da Kyoto Club, tra i relatori 
anche l’ingegner Marco Piana di AIPE, che ha affrontato il tema della 
LCA dei materiali isolanti. 
 

L’impatto ambientale dell’edilizia è un aspetto chiave ai fini del 
raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità.  
Questo tema è stato approfondito nel webinar “LCA e riduzione delle 
emissioni incorporate in edilizia”, promosso lo scorso 21 settembre da 
Kyoto Club - organizzazione non profit impegnata nel raggiungimento 
degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas-serra assunti con il 
Protocollo di Kyoto, con le decisioni a livello UE e con l’Accordo di 
Parigi del dicembre 2015 - e da Legambiente.  
 
All’incontro, moderato da Roberto Calabresi di Kyoto Club, è 
intervenuto come relatore Marco Piana di AIPE, insieme a Valeria Erba 
di ANIT e Fabio Iannone dell’Istituto Sant’Anna di Pisa.  
 
L’argomento è stato affrontato da vari punti di vista, di fronte a una 
platea virtuale di 60 persone. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valeria Erba ha aperto il webinar trattando il tema della 
decarbonizzazione e spiegando come, attraverso l’isolamento termico 
degli edifici, sia possibile ridurne le emissioni di anidride carbonica. 
 
Marco Piana si è focalizzato sugli isolanti termici, sottolineando come 
la LCA sia lo strumento ideale per misurare la sostenibilità di un 
prodotto.   
 

DECARBONIZATION OF BUILDING: THE 

TOOLS TO REDUCE EMISSIONS 

 

The environmental impact of buildings is 
a key factor to achieve sustainability 
goals. This topic was explored in the 
webinar "LCA and reduction of emissions 
in construction" organized on the 21st 
September by Kyoto Club. Among the 
speakers there was Marco Piana, from 
AIPE, who introduced the LCA of the 
insulation materials.  
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“Un esempio reale di studio del ciclo di vita di alcuni materiali isolanti, 
fra cui anche il Polistirene Espanso Sinterizzato – ha affermato Piana - 
è stato condotto dall’Associazione AIPE in collaborazione con la società 
LCE, Life Cycle Engineering. Lo studio ha permesso di analizzare due 
categorie di impatto legate all’energia e all’emissione di CO2: GER - 
Gross Energy Requirement e GWP - Global Warming Potential”.  
 
L’analisi, svolta in alcune aziende trasformatrici di materiale, ha 
permesso di evidenziare differenze significative degli impatti.  
 
“Un secondo aspetto evidenziato - ha sottolineato Piana - è il reale 
miglioramento degli impatti nel caso si utilizzi il materiale da riciclo. 
Questo è la naturale giustificazione all’approccio della gestione dei 
rifiuti di cantiere e da demolizione. La terza considerazione è riferita 
all’Unità Funzionale (UF). La corretta identificazione della UF cambia 
totalmente i risultati finali dell’analisi, permettendo al progettista di 
comprendere che l’LCA è una metodologia utilizzabile per analizzare 
gli impatti se percorsa correttamente con obiettivi dichiarati e 
considerando le stesse fasi del ciclo di vita”.  
 
A dimostrazione di quanto affermato, Marco Piana ha illustrato alcuni 
casi concreti di LCA, confrontando diversi materiali impiegati 
nell’isolamento termico degli edifici e lastre in EPS con contenuto 
differente di materiale da riciclo. 
 
Fabio Iannone ha chiuso l’incontro con un interessante e provocatoria 
analisi socio-economica, analizzando diverse modalità costruttive ed 
inserendole negli attuali contesti urbani.  
 
I Soci che desiderassero approfondire l’argomento, potranno 
richiedere la presentazione alla segreteria dell’Associazione. 
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PLASTICA, UNA FILIERA RICCA DI OPPORTUNITÀ 
 
Uno studio realizzato da Ambrosetti mostra il ruolo strategico 
della filiera nell’economia italiana, ne evidenzia la virtuosità 
rispetto ai tassi di riciclo e suggerisce ulteriori ambiti di 
miglioramento. 
 
In occasione della 48esima edizione del Forum di "The European 
House - Ambrosetti" tenutosi a Cernobbio, sono stati presentati i 
risultati dello studio sostenuto dalla filiera della plastica italiana e 
realizzato da Ambrosetti, dal titolo: "La circolarità della plastica: 
opportunità industriali, innovazione e ricadute economico-
occupazionali per l'Italia". 
 
La ricerca - coordinata da Plastic Europe Italia e patrocinata da AIPE, 
insieme ad altre Associazioni di categoria (Federchimica, 
PlasticsEurope Italia, Federazione Gomma Plastica, Unionplast, 
Amaplast, ANPE e PVC Forum Italia), Consorzi (COREPLA e Biorepack) 
e Aziende nazionali e multinazionali (Arkema, Basell Poliolefine Italia, 
BASF Italia, Borealis Italia, COIM, Covestro, Dow Italia, Ineos Italia, 
Radici Novacips, SABIC e Versalis) - si è posta l’obiettivo di identificare 
una visione evolutiva per la filiera della plastica, che preveda il 
passaggio da un approccio focalizzato esclusivamente sulla gestione 
del rifiuto plastico a un modello finalizzato a massimizzare i benefici 
ottenibili grazie all’innovazione tecnologica nelle 3 fasi individuate 
(input, innovazione di prodotto e processo e fine uso e nuova vita), la 
valorizzazione della complementarietà tra riciclo chimico e meccanico 
e la crescita del riciclo organico per le plastiche biodegradabili.  
 
“La filiera della plastica italiana e il suo sviluppo all’interno del 
paradigma di circolarità - ha dichiarato Valerio De Molli, Managing 
Partner & CEO di The European House-Ambrosetti - sono elementi 
essenziali per lo sviluppo dell’industria manifatturiera del Paese”.  
 
Infatti, nel 2020 la filiera della plastica ha generato 45,8 miliardi di euro 
(8° settore manifatturiero in Italia), 12,7 miliardi di euro di Valore 
Aggiunto e 19,9 miliardi di euro di export. Inoltre conta oltre 7.000 
aziende, per circa 180.000 dipendenti. Questi numeri la rendono una 
delle filiere produttive più rilevanti per il nostro Paese. A livello 
europeo, la filiera della plastica italiana è seconda per fatturato, dietro 
solo alla Germania. 
 
Si tratta, inoltre, di una filiera in cui il potenziale di innovazione in 
ottica di circolarità è molto significativo e che al 2030 può ridurre il 
quantitativo di rifiuti (-22,7% rispetto allo scenario tendenziale senza 

PLASTIC, A SUPPLY CHAIN FULL OF 
OPPORTUNITIES 
 
During the 48th edition of the Forum of 
"The European House - Ambrosetti" held 
in Cernobbio, were presented the results 
of the study "The circularity of plastic: 
industrial opportunities, innovation and 
economic - occupational benefits for 
Italy". The document carried out by 
Ambrosetti shows the strategic role of the 
plastics industry in the Italian economy, 
highlights its virtuosity with respect to 
recycling and suggests further areas for 
improvement. 
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interventi correttivi) ed accrescere il recupero di materiali plastici (fino 
a +19,3 punti percentuali rispetto al 2020). 
Nell’ambito della filiera nel suo complesso, la fase della trasformazione 
genera la quota maggiore di fatturato (74,8%), ma negli ultimi anni è 
la fase del recupero ad aver conosciuto gli aumenti più significativi in 
termini di fatturato (+40%), di valore aggiunto (+72%) e produttività 
(+18%). L’incidenza della fase del recupero è pari a più del doppio della 
media europea (2,1% sul valore totale della filiera a fronte dello 0,9% 
medio in Europa).  
 
Un ulteriore punto di forza della filiera produttiva italiana è costituito 
dalle bioplastiche, che rappresentano circa il 2% del valore 
complessivo rispetto allo 0,3% di Francia e Germania. 
 
A fronte di ciò e alla luce di un contesto caratterizzato dalla crescente 
scarsità delle risorse e dalla necessità dell’industria di soddisfare 
requisiti sempre più stringenti in termini di sostenibilità e circolarità, 
lo Studio ha delineato una visione evolutiva che prevede la 
valorizzazione della plastica all’interno del paradigma di circolarità.  
 
L’approccio di analisi è stato esteso dal solo trattamento del rifiuto 
plastico alla gestione integrata delle fasi di input; prodotto/processo: 
fine uso e nuova vita. Per qualificare questo approccio è stata 
realizzata una mappatura tecnologica che ha riguardato le tecnologie 
abilitanti e gli investimenti in Ricerca e Sviluppo legati alla circolarità 
della plastica, oltre a circa 300 brevetti delle imprese italiane e 150 
case study. Questa mappatura ha consentito di individuare i benefici 
in termini di circolarità per ogni fase produttiva dei prodotti plastici.  
In termini di input sostenibili è possibile ottenere una riduzione del 
17% di materiale plastico vergine, grazie all’adozione di nuovi principi 
di ingegnerizzazione e design.  
 
Con riferimento alla fase di prodotto-processo, l’aumento 
dell’efficienza e della produttività e la riduzione degli sprechi nella fase 
di produzione possono portare a una riduzione del 15% di materiale di 
input necessario e del 20% degli scarti dai cicli di produzione. Infine, 
l’aumento della capacità di selezione del riciclo meccanico e la 
penetrazione del riciclo chimico possono portare il primo a riciclare 
fino al 50,3% dei rifiuti plastici e il secondo a riciclare fino al 6,3% grazie 
alle tecnologie di pirolisi, fino a un massimo di 11,3% grazie allo 
sviluppo di tecnologie di depolimerizzazione e gassificazione. 
 
Per qualificare il potenziale derivante dall’innovazione della filiera 
della plastica, The European House – Ambrosetti ha, infine, realizzato 
un modello di stima che, sulla base dei risultati della mappatura 
tecnologica, consente di identificare i benefici in termini di riduzione 
dei rifiuti plastici (-22,7% rispetto allo scenario tendenziale e senza 
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interventi correttivi) e di maggiore recupero di materia plastica. 
Secondo l’istituto, la complementarietà tra riciclo meccanico e 
chimico, infatti, può portare l’Italia a riciclare – al 2030 – il 61,6% dei 
rifiuti plastici, in aumento del 19,3% rispetto al 42,3% del 2020 e 
riducendo il conferimento in discarica sotto il 10% con 5 anni di 
anticipo rispetto al target europeo. 
 
Per supportare il dispiegamento del potenziale di innovazione della 
filiera della plastica, lo studio delinea 7 linee d’azione.  

• La prima è aumentare la raccolta differenziata come 
prerequisito essenziale per garantire la circolarità della filiera 
della plastica.  

• La seconda è velocizzare i procedimenti autorizzativi 
ambientali e ridurre la “Sindrome NIMBY” per diminuire il 
«Waste Service Divice». 

• La terza è supportare la crescita della filiera italiana delle 
bioplastiche e favorire l’incremento del riciclo organico per le 
plastiche biodegradabili. 

• La quarta è favorire una maggiore sinergia tra attori pubblici e 
privati per promuovere processi virtuosi di innovazione nel 
settore delle plastiche. 

• La quinta è rivedere gli attuali meccanismi di Responsabilità 
Estesa del Produttore (EPR) con l’obiettivo di semplificare i 
processi e rendere più circolare la filiera della plastica. 

• La sesta, facilitare la creazione di un mercato di sbocco per le 
materie «End of Waste». 

• Infine, adottare un approccio integrato di filiera per accrescere 
la condivisione di scelte regolatorie. 

 

 

 

RECOTRACE: SI AVVICINA LA SCADENZA PER 

L'INSERIMENTO DATI A SISTEMA 

 

Per fine ottobre la filiera dell’EPS è chiamata a condividere i 
propri dati sul riciclo. È indispensabile per dimostrare il 
raggiungimento degli obiettivi di circolarità. 
 

Con la nascita della Circular Plastics Alliance, nel luglio 2019, l'intera 
industria della plastica si è impegnata a riciclare volontariamente 10 
milioni di tonnellate di plastica entro il 2025. Un obiettivo ambizioso, 
che oltre ad essere raggiunto, deve essere dimostrato.  
 

RECOTRACE: THE DEADLINE FOR EPS 
DATA ENTRY IS COMING 
 
By the end of October, the EPS supply 
chain is called upon to share its data on 
recycling. It is essential to demonstrate 
the achievement of the circularity 
objectives at UE level.  
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A tal fine EUMEPS, insieme ad altre grandi Associazioni europee di 
materie plastiche, ha deciso di utilizzare la piattaforma RecoTrace™ - 
il sistema di raccolta dei dati sulla plastica riciclata valido a livello 
europeo e per tutti i principali polimeri - per dar seguito a una raccolta 
puntuale dei dati sul riciclo dell’EPS.  
 
RecoTrace™ è gestito da PolyREC®, associazione industriale senza fini 
di lucro che monitora, verifica e segnala i dati europei sulla plastica 
riciclata.  Attraverso l’utilizzo di questo sistema sarà così possibile 
monitorare regolarmente l’andamento dei quantitativi di EPS riciclato 
a livello europeo. 
 
EUMEPS, che rappresenta la filiera del polistirene espanso in Europa, 
sta dedicando molti sforzi per garantire che l'industria dell'EPS possa 
sfruttare al meglio questa iniziativa e fornire per tempo alla 
Commissione Europea una prima raccolta dei dati aggregati sul riciclo 
dell’EPS in Europa. Entro la fine del mese di ottobre, la filiera dell'EPS 
deve infatti dimostrare quanta plastica è stata riciclata nell’anno 2021. 
 
In tal senso, RecoTrace™ consentirà all'industria dell'EPS di dimostrare 
l’impegno dell’intera filiera verso un’economia circolare e di affermare 
quanto l’EPS sia un materiale che si ricicla e come questo stia 
realmente avendo luogo in tutte le nazioni. 
 
Ecco perché è importante che tutti gli operatori (trasformatori, 
riciclatori, produttori, etc.) aderiscano al progetto e condividano i dati 
in proprio possesso, che chiaramente verranno trattati con la massima 
riservatezza e in compliance delle norme UE in materia di concorrenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per agevolare questa operazione, la stessa AIPE, in collaborazione con 
EUMEPS ha organizzato a inizio ottobre un corso sulla guida 
all’inserimento dei dati sul riciclo dell’EPS nel sistema Recotrace. 
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Un’ora di training dedicato alle aziende associate sotto la guida di Lea 
Salihovic, responsabile in EUMEPS della gestione e del coordinamento 
della piattaforma e Paolo Bottarelli - marketing manager di Versalis e 
focal point per AIPE in EUMEPS, a cui rivolgiamo i nostri ringraziamenti 
per aver coordinato e accompagnato nella traduzione in lingua italiana 
l’intero corso formativo. 
 
 
 

VERSO UNA NUOVA NORMA SULL'ECODESIGN 

 

È stata presentata una proposta di regolamento che sarà esteso 
a un’ampia gamma di prodotti, con l’intento di ridurne 
l’impatto ambientale. 
 
La proposta di regolamento europeo andrà a sostituire la direttiva 
2009/125 relativa alla progettazione ecocompatibile dei prodotti 
sostenibili, con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale negativo dei 
prodotti durante il loro ciclo di vita e migliorare il funzionamento del 
mercato interno. 
Nello specifico mira a risolvere i problemi e le rispettive cause 
analizzati nella valutazione d’impatto, tenendo conto del fatto che sul 
mercato interno sono disponibili prodotti che generano impatti 
negativi inutili sull’ambiente.  
 
La proposta di regolamento contribuisce inoltre agli obiettivi della 
politica industriale dell’UE di stimolare l’offerta e la domanda di beni 
venduti sul mercato interno.  
 
La norma, applicando l’approccio della progettazione ecocompatibile 
a una gamma molto ampia di prodotti e consentendogli di elaborare 
una vasta serie di specifiche di prodotto mirate, intende affrontarne i 
più dannosi impatti ambientali e stabilisce un quadro per 
l’elaborazione di specifiche di progettazione ecocompatibile basate 
sugli aspetti della sostenibilità e della circolarità elencati nel piano 
d’azione per l’economia circolare: durabilità, riutilizzabilità, possibilità 
di miglioramento e riparabilità dei prodotti, presenza di sostanze che 
destano preoccupazione, efficienza sotto il profilo energetico e delle 
risorse, contenuto di riciclato, rifabbricazione e riciclo di qualità, 
riduzione delle impronte di carbonio e ambientale.  
 
Anche i materiali da costruzione rientreranno nell’ambito di 
applicazione del presente regolamento, ma data la necessità di gestire 
le forti interconnessioni tra le loro prestazioni ambientali e strutturali, 
comprese la salute e la sicurezza, le specifiche di progettazione 

TOWARDS A NEW STANDARD ON    

ECO-DESIGN 

 

The proposal for a regulation will be 
extended to a wide range of products, 
with the aim of reducing their 
environmental impact. Il will replace 
Directive 2009/125 on the eco-design of 
sustainable products. 
 
 



 

 

19 AIPE NEWS | Q3 | OTTOBRE 2022 

 

NORMATIVA 

ecocompatibile saranno stabilite a norma del regolamento (UE) n. 
305/2011 riveduto (il regolamento sui prodotti da costruzione).  
Fanno eccezione i prodotti da costruzione connessi all’energia, che 
sono già disciplinati dalla direttiva sulla progettazione ecocompatibile 
attualmente in vigore.  
 
Il regolamento sull’etichettatura energetica continuerà ad essere 
applicato parallelamente alla proposta di regolamento ai prodotti 
connessi all’energia. Sarà garantita la coerenza, il che significa, ad 
esempio, che in linea di principio tali prodotti dovranno essere muniti 
solo dell’etichetta energetica, indicata nel rispettivo regolamento.  
 
I riferimenti principali contenuti dalla proposta di regolamento sono: 
 

1. Le specifiche di progettazione dei prodotti rivolte a durabilità, 
riutilizzo, riparabilità, presenza di sostanze pericolose, contenuto 
di riciclato, impronta di carbonio, rifiuti generati; 

2. Istituzione di un passaporto digitale del prodotto; 
3. Applicazione a componenti e prodotti intermedi; 
4. Il regolamento non viene applicato a alimenti, medicinali, piante, 

animali; 
5. Le informazioni sul prodotto e sul relativo impatto ambientale 

devono essere adottate almeno in una di queste modalità: sul 
prodotto, sull’imballaggio, sul passaporto digitale, sul manuale, 
nel sito web; 

6. Istituzione di un registro europeo dei passaporti digitali; 
7. Istituzione di un forum da parte della Commissione Europea con 

una partecipazione equilibrata fra istituzioni e imprese; 
8. Le verifiche e le prove effettuate perla dichiarazione delle 

prestazioni devono essere basate su norme armonizzate 
pubblicate sulla GUCE; 

9. È prevista una dichiarazione UE della conformità del prodotto al 
regolamento. Una volta approvato tale Regolamento, verrà 
abrogata la direttiva 2009/125. 
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ISOLANTI PER EDILIZIA CON MATERIALI DA RICICLO: 
UNA NUOVA NORMA DAL CTI 
 
Una guida per progettista ed utilizzatori sulle modalità di 
produzione e le specifiche di legge. 
 
 
Il CTI – Comitato Termotecnico Italiano, di cui anche AIPE fa parte ha 
presentato un progetto di norma sugli isolanti per edilizia ottenuti con 
materiali da riciclo. La legislazione vigente, prevede che i materiali 
isolanti debbano essere realizzati con differenti fonti provenienti da 
materiali vergini, da recupero di rifiuti, da sottoprodotti e da sostanze 
derivate da altri processi produttivi.  
 
Il prodotto finale deve possedere le stesse caratteristiche di quelli 
ottenuti interamente da materia prima vergine e dichiarare le 
prestazioni e le stesse modalità di prova. 
 
Questa norma ha la finalità di informare il progettista e l’utilizzatore in 
merito alle differenti modalità di produzione oggi impiegate per 
ottenere materiali isolanti termici che esaudiscano le richieste di legge 
in vigore e le relative specifiche richieste. La norma è riferita ai 
materiali isolanti che dichiarano un contenuto di riciclato o 
sottoprodotto nel processo produttivo. 
 
Secondo la norma, il materiale isolante prodotto da materie prime 
vergini o da riciclati deve esprimere le prestazioni richieste, utilizzando 
il riferimento della relativa norma di prodotto. Le caratteristiche 
essenziali del materiale devono rispondere al Regolamento CPR 
(prodotti da costruzione) ed ai relativi requisiti essenziali ed al 
Regolamento Reach per le sostanze contenute. Inoltre deve 
evidenziare le prestazioni richieste dall’utilizzo finale di impiego. 
 
Il contenuto di riciclato e/o sottoprodotto deve essere dichiarato in 
conformità ai protocolli vigenti di riferimento. Le prestazioni richieste 
devono essere riportate nel documento di immissione nel mercato, a 
seguito di marcatura CE o attraverso ETA. 
 
La documentazione idonea all’immissione nel mercato del prodotto e 
in funzione del relativo impiego deve indicare elementi come il 
comportamento al fuoco, la conducibilità termica, le caratteristiche 
fisico/meccaniche richieste dallo specifico utilizzo.  
I dati dichiarati devono essere riportati nella DoP (dichiarazione di 
prestazione). Il contenuto di riciclato deve essere espresso utilizzando 
le procedure e i riferimenti normativi richiesti dalle norme di settore. 
 

BUILDING INSULATION WITH RECYCLED 

MATERIALS: A NEW STANDARD FROM 

THE CTI 

 

The CTI - Italian Thermotechnical 
Committee, of which AIPE is a member, 
presented a draft standard on building 
insulation obtained with recycled 
materials. Current legislation provides 
that insulating materials must be made 
with different sources from virgin 
materials, from waste recovery, from 
by-products and from substances 
derived from other production 
processes. The final product must have 
the same characteristics as those 
obtained entirely from virgin raw 
material and declare the performance 
and the same test methods. 
The standard aims to inform the 
designer and the user about the 
different production methods used 
today to obtain thermal insulation 
materials that meet the legal 
requirements in force and the related 
specific requests. 
 



 

Corriere.it 
Goletta Verde: polistirolo, giudizio sospeso. Se resta a bordo non inquina e si ricicla.  
Ma occorre uno sforzo per la raccolta  
https://www.corriere.it/pianeta2030/22_luglio_03/goletta-verde-polistirolo-giudizio-sospeso-se-resta-bordo-non-inquina-si-ricicla-ma-occorre-
sforzo-la-raccolta-cb5525f8-fadc-11ec-ae09-2b4b923393da.shtml 

 

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

 

Edilportale.com 
AIPE rinnova la propria immagine, senza perdere la propria identità  
https://www.edilportale.com/news/2022/06/aziende/aipe-rinnova-la-propria-immagine-senza-perdere-la-propria-identit%C3%A0_89517_5.html 

 

Greenplanner.it 
Iniziative per rendere più sostenibile la filiera agroittica  
https://www.greenplanner.it/2022/10/06/filiera-agroittica-sostenibilita/ 
 

I progetti italiani per tutelare isole e aree marine  
https://www.greenplanner.it/2022/10/03/progetti-tutela-isole-aree-marine/ 

 

Ingenio-web.it 
Isolamento in EPS: una efficace e valida scelta per realizzare edifici sostenibili  
https://www.ingenio-web.it/articoli/isolamento-in-eps-una-efficace-e-valida-scelta-per-realizzare-edifici-sostenibili/ 
 

2021, un'ottima annata per l'EPS: numeri da record  
https://www.ingenio-web.it/articoli/2021-un-ottima-annata-per-l-eps-numeri-da-RECORD/ 
 

Cappotto termico: errori ed orrori vs buone pratiche   
https://www.ingenio-web.it/articoli/cappotto-termico-errori-ed-orrori-vs-buone-pratiche/ 
 

Iper-isolamento: fino a che punto spingersi?  
https://www.ingenio-web.it/articoli/iper-isolamento-fino-a-che-punto-spingersi/ 

 

Legambiente.it 
Legambiente presenta la 23esima edizione di Mare Monstrum  
https://www.legambiente.it/comunicati-stampa/legambiente-presenta-la-23esima-edizione-di-mare-monstrum/ 

 

L’identità  
Il polistirolo vince la gara degli imballaggi Green 
https://www.sogemispa.it/rassegna-stampa/rassegna-stampa-di-giovedi-29-settembre-2022/attachment/20220928_lidentita_il-polistirolo-vince-lo-gara-

degli-imballaggi-green/ 
 

Intervista a Marco Piana: Polistirolo, la svolta green per edilizia e food - pag. 19 
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https://www.legambiente.it/comunicati-stampa/legambiente-presenta-la-23esima-edizione-di-mare-monstrum/


 

 

22 AIPE NEWS | Q3 | OTTOBRE 2022 

 

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

In Italia, 2021 da record per l’EPS  
https://www.macplas.it/it/in-italia-2021-da-record-per-l/22478/  
 

Al mercato ittico di Milano parte il riciclo di cassette in EPS  
https://www.macplas.it/it/al-mercato-ittico-di-milano-parte-il/22649/ 

 

Pesceinrete.com 
Operazione Porto a Porto. L'EPS rinasce, il mare ringrazia  
https://www.pesceinrete.com/operazione-porto-a-porto-leps-rinasce-il-mare-ringrazia/ 
 

Polimerica.it  
AIPE sulla Goletta Verde per promuovere l’EPS circolare  
https://www.polimerica.it/articolo.asp?id=28135 
 

Mai così alti i consumi di EPS in Italia  
https://www.polimerica.it/articolo.asp?id=28228/ 
 

Al mercato ittico di Milano si ricicla EPS  
https://www.polimerica.it/articolo.asp?id=28548/ 
 

Specializzata Edilizia  
EPS la soluzione per edifici o energia zero  
https://www.specializzata.it/digitale/268/index.html 
 

AIPE L’impegno anche per il settore costruzioni - pag. 66/67 

 

Tecnoedizioni.com  
Ambrosetti: I benefici economici e occupazionali dell’investire nella circolarità della plastica  
https://www.tecnoedizioni.com/ambrosetti-i-benefici-economici-e-occupazionali-dellinvestire-nella-circolarita-della-plastica/ 

 

You Trade  
Anno record per l’EPS  
https://www.youtradeweb.com/2022/07/anno-record-per-leps/ 
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