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L’EPS SI RICICLA SEMPRE PIU’ 
 

Crescono le iniziative di AIPE sul territorio a sostegno 
dell’economia circolare 
 
Non basta parlare di sostenibilità, servono azioni concrete e costanti nel 
tempo per raggiungere gli obiettivi di circolarità che l’UE ha imposto e che 
la filiera della plastica ha sottoscritto attraverso la Circular Plastics Alliance.  
Da anni AIPE si muove in questa direzione.  
 
In seno all’Associazione è stato infatti istituito un gruppo di lavoro che 
identifica e sviluppa progetti strategici trasversali - in collaborazione con 
associazioni di categoria, enti pubblici e privati - mirati a sostenere e 
promuovere la circolarità del polistirene espanso, favorendone il recupero 
e il completo riciclo, e a comunicare alle istituzioni e ai cittadini che non 
solo l’EPS è riciclabile ma che effettivamente è riciclato. 
 
Sono tante le iniziative avviate sul territorio in differenti settori e rivolte a 
sensibilizzare sulla sostenibilità dell’EPS e sulla corretta gestione dei rifiuti 
affinché il polistirene espanso, completamente riciclabile, diventi una 
risorsa per l’economia circolare. 
 
Come l’attività che coinvolge Sogemi e il Mercato Ittico di Milano e che 
prevede la raccolta separata delle cassette per il pesce utilizzate dagli 
operatori del mercato da avviare poi ai centri specializzati di riciclo, oppure 
l’iniziativa “L’EPS si Differenzia” per potenziare selezione e recupero 
dell’EPS nei canali GDO nel settore alimentare, dell’elettrodomestico e dei 
mobili e attraverso la raccolta urbana. 
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Uno dei progetti più recenti, che sta già ottenendo i primi risultati, è “EPS Porto a 
Porto”, gestito con il supporto di Fantambiente - società di consulenza 
specializzata nell’ambito di riciclo e tematiche ambientali - e volto a promuovere 
la sostenibilità e la corretta gestione del fine vita delle cassette in polistirolo 
destinate alla pesca. Lanciato da AIPE a fine giugno 2022, il progetto è stato 
comunicato con il progetto “Operazione Porto a Porto. L’EPS rinasce, il mare 
ringrazia» attraverso la partecipazione straordinaria di AIPE come partner 
all’iniziativa Goletta Verde, la storica campagna estiva di Legambiente in difesa 
dei mari italiani.  
 
Il progetto “EPS Porto a Porto” prevede la creazione di un protocollo di raccolta 
dell’EPS replicabile nei porti italiani (12 porti), che contempla il conferimento 
separato delle cassette usate in appostiti luoghi di raccolta all’interno delle aree 
portuali, in modo che siano facilmente raccolte e trasportate in centri specializzati 
di riciclo dell’EPS in prossimità dei porti stessi.  
Gli obiettivi del progetto sono diversi. Anzitutto evitare la dispersione dell’EPS 
nell’ambiente marino, intercettando e recuperando i rifiuti generati nei porti, poi 
dimostrare che le cassette in EPS per il pescato una volta usate sono facilmente 
differenziabili e recuperabili direttamente nell’area portuale, infine tracciare le 
modalità di raccolta e le quantità di imballi recuperati e avviati al riciclo.  
 
Il progetto contempla il coinvolgimento delle istituzioni locali, delle società che 
gestiscono la raccolta dei rifiuti nelle aree portuali e di quelle che in zona si 
occupano del trasporto e riciclo delle cassette raccolte. Concretamente, prevede 
l’analisi della gestione dei rifiuti e dei flussi attivi nella singola area portuale, 
l’individuazione di un riciclatore di EPS nelle vicinanze e l’adeguamento del 
protocollo alle specificità del porto. Il cuore dell’attività consiste nel mettere 
intorno a un tavolo tutti gli operatori coinvolti per costruire un sistema di raccolta 
efficiente e sostenibile economicamente. “Non è semplice avviare questo 
processo - racconta Giovanni Boz, di Fantambiente che per conto di AIPE sta 
curando l’operatività dell’iniziativa - ma una volta che tutti gli attori comprendono 
che non solo il progetto è fattibile, ma che semplificherà la gestione dei rifiuti del 
porto, senza incidere sui costi, allora raccogliamo grande disponibilità nei 
confronti dell’iniziativa”.  
 
Ad oggi il protocollo per il recupero dell’EPS è già stato attivato in alcune aree 
portuali, in particolare in Sicilia: Trapani, Mazara del Vallo, Marsala. Sempre 
nell’isola, è stato da poco chiuso l’accordo nei porti delle province di Messina 
(Milazzo) e di Catania: il porto di Catania e di Giarre. Qui il progetto partirà a breve.  
“Anche Genova è a buon punto - spiega Giovanni Boz. Qui era già attivo un sistema 
di raccolta, ma poco utilizzato, ora lo stiamo riattivando secondo i nuovi 
protocolli”. Le prossime tappe previste sono Porto Garibaldi (Ra), Fiumicino, tre 
porti liguri minori e la Puglia. “Dopo qualche mese di attività - conclude - siamo 
soddisfatti di come stia andando il progetto, grazie anche alla collaborazione 
avviata questa estate da AIPE con Goletta Verde di Legambiente che ha generato 
un grande credito a questa iniziativa, agevolando il confronto con le autorità 
portuali e comunali”.   

EPS IS RECYCLED INCREASINGLY 
 
AIPE initiatives in support of the 
circular economy are growing. It is 
not enough to talk about 
sustainability, concrete and constant 
actions are needed over time to 
achieve the circularity objectives that 
the EU has imposed and that the 
plastics supply chain has signed up to 
through the Circular Plastics Alliance. 
AIPE has been moving in this direction 
since years. 

EDITORIALE 



 

 
3 

 

AIPE NEWS | Q4 | GENNAIO 2023 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

NEWS 

L’EUROPA INCONTRA L’INDUSTRIA DELL’EPS 

 
Economia circolare, riciclo, isolamento, questi i temi affrontati 
durante la visita dell’Europarlamentare, On. Alessandra Basso 

 
 
Cos’è l’EPS, come si produce e soprattutto come si ricicla: questi sono 
stati gli argomenti di una giornata veramente importante per AIPE e per 
tutta la filiera dell’EPS che lo scorso 22 dicembre grazie alla 
collaborazione di EUMEPS ha avuto modo di incontrare 
l‘Europarlamentare, Onorevole Alessandra Basso e testimoniare 
l’impegno concreto del comparto al fine di uno sviluppo sostenibile.  
 
L’incontro è stato organizzato presso l’azienda S.T.S. Polistiroli - associata 
AIPE - a Villafranca di Verona (VR), ed ha rappresentato una straordinaria 
opportunità per l’Industria di sensibilizzare le Istituzioni e accreditare 

AIPE come partner affidabile e attento ai temi ambientali. 
 
A tale proposito sono stati presentati alcuni esempi di successo di 
recupero e riciclo dell’EPS attraverso il racconto dei rappresentanti del 
Mercato Ittico di Milano e di Fantambiente, invitati a partecipare 
all’incontro. 
 
L’Onorevole Basso, che fa parte della Commissione Europea per il 
mercato interno e la protezione dei consumatori e che sta seguendo i 
lavori della revisione del Regolamento sui prodotti da costruzione (CPR), 
aveva espresso il desiderio di conoscere meglio la filiera del polistirene 
espanso, in particolare per gli aspetti di riciclo e di circolarità.  
 
Durante la visita allo stabilimento, l’Europarlamentare ha avuto modo di 
percorrere inoltre tutte le fasi del processo produttivo dell’EPS, 
soffermandosi in modo particolare sull’impianto di riciclo. 
 
L’On. Basso ha infatti sottolineato come il riciclo e l’evoluzione green 
siano due priorità per il CPR e che spesso gli obiettivi fissati sono difficili 
da raggiungere per le piccole e medie imprese che caratterizzano il 
tessuto produttivo italiano.  
 
L’incontro è stata un’importante occasione per far capire a chi si occupa 
in sede comunitaria delle regole che disciplinano il settore come si 
produce l’EPS e spiegare che può essere riciclato facilmente, a patto che 
si creino circuiti organizzati per il recupero.  
 
Segnaliamo che seguirà a breve un’edizione straordinaria di AIPE NEWS 
completamente dedicata a questo evento. 
 

EUROPE MEETS THE EPS INDUSTRY 

 
Circular economy, recycling and 
insulation, those were the topics 
addressed during the visit of the 
MEP, Hon. Alessandra Basso. 
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Questa precisazione si riscontra nell’ambito di un chiarimento generale che il 
paragrafo 2.5.7. (Isolanti termici e acustici) del nuovo CAM inserisce ai punti           

LA CERTIFICAZIONE DEL CONTENUTO DI RICICLATO, 
IL PUNTO DI VISTA DI REMADE IN ITALY 
 

Il 4 dicembre è entrato in vigore il nuovo CAM Edilizia (Dm. 23 giugno 
2022), che ha portato alcune novità anche per l’EPS, in particolare sul 
tema del contenuto di materiale riciclato. Per capire meglio di cosa si 
tratta abbiamo intervistato Simona Faccioli, Direttrice Remade in Italy. 
 
La recente revisione del “CAM Edilizia” definisce specificatamente la “verifica 
dei criteri ambientali e mezzi di prova” dei materiali impiegati.                
Ci può specificare meglio cosa comporta per l’EPS e perché è necessaria una 
certificazione?  
Il nuovo CAM è entrato in vigore da poco più di un mese e si può dire senz’altro 
che, almeno sulla carta, molti aspetti sono migliorati rispetto al CAM precedente. 
Un aspetto in particolare è di natura prettamente normativa, quindi 
fondamentale, ed è quello dei mezzi di prova sul contenuto di riciclato e/o 
sottoprodotti, tema che riguarda da vicino anche i prodotti in EPS e sul quale la 
“tornata” dei nuovi CAM pubblicati in agosto (edilizia, arredo e rifiuti) ha 
finalmente dissipato i dubbi e i contrasti interpretativi.  
Inoltre, nello specifico sono cambiate molte percentuali minime di riciclato 
richieste, tra le quali anche quelle per l’EPS e sono state introdotte alcune 
specifiche, finalizzate ad avere una maggiore trasparenza e confrontabilità dei 
prodotti certificati sul mercato.   
Partiamo dai nuovi requisiti sul contenuto di riciclato per l’EPS. Il precedente CAM 
fissava la soglia minima del contenuto di riciclato al 10% (o meglio, per essere 
precisi, fissava la soglia minima con un range che per l’EPS era dal 10% al 60%, “in 
funzione della tecnologia adottata per la produzione”: ci si chiedeva se e in quale 
caso la soglia fosse superiore al 10% e chi dovesse stabilire il valore minimo) 
mentre il nuovo CAM la eleva al 15%, con la precisazione inoltre che almeno il 
10% di questa quota deve essere materia riciclata da rifiuti (e quindi non 
provenire da sottoprodotto).   
 

THE DECLARATION OF RECYCLED 
CONTENT, THE POINT OF VIEW OF 
REMADE IN ITALY 

 
On December the 4th, the new CAM 
Edilizia came into force (Ministerial 
Decree of June 23, 2022). It brought 
some innovations also for EPS, in 
particular on the issue of recycled 
material content. To better 
understand what it is about, AIPE 
interviewed Simona Faccioli, 
Director of Remade in Italy. 

INTERVISTA 

Simona Faccioli,  
Direttrice Remade in Italy 
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a) e b): se il prodotto è costituito da un insieme di materiali isolanti e non isolanti 
(es. laterizio e isolante), i criteri fissati dal paragrafo stesso devono essere 
soddisfatti solo dal materiale isolante presenti nel prodotto finito.  
 
C’era bisogno di questa precisazione?  
Evidentemente sì perché sul mercato esistono prodotti costituiti da diversi 
materiali per i quali il contenuto minimo di riciclato è superato dal complesso 
dei materiali (tra i quali ci sono anche materiali non isolanti) e non solo dalla 
parte isolante. Quindi, per essere concreti: il 15% del contenuto di riciclato deve 
essere superato solo dalla parte in EPS e non dal prodotto finito costituito da 
EPS + laterizio. Ora, il nuovo CAM chiede, nello specifico, che l’EPS presente in 
un prodotto isolante costituito da diversi materiali, abbia almeno il 15% di 
materiale riciclato, in cui almeno il 10% derivi da riciclo di rifiuti (e non da 
sottoprodotti). Nel senso della massima trasparenza, tutti questi elementi 
devono essere ben evidenti sul certificato e nell’etichetta legata alla 
certificazione. In Fig. 1 è rappresentata questa evidenza presente nell’etichetta 
Remade in Italy. 
 
Nel caso di prodotti multi-materiale (ovvero composti da diverse tipologie di 
materiali, che possono avere contenuti di riciclato differente) viene specificato 
in etichetta Remade in Italy (grande) il contenuto di riciclato in ciascuna 
componente, per una comunicazione corretta verso il mercato.  
Questa informazione di dettaglio è di fondamentale importanza quando le 
norme prescrivono limiti minimi di contenuto di riciclato riferiti solo ad uno (o a 
più di uno) tra i componenti del prodotto e non al suo complesso, come ad 
esempio nel caso degli isolamenti termici, spesso accoppiati con altri materiali. 
Il superamento della soglia minima di riciclato specifico negli EPS è richiesto, ad 
esempio, per poter accedere all’incentivo del Superbonus. 
 
Lo stesso CAM Edilizia chiede che il contenuto di riciclato (o di sottoprodotti) sia 
dimostrata attraverso una certificazione (par. 2.5 “Specifiche tecniche per i 
prodotti da costruzione - Indicazioni per le Stazioni appaltanti”), certificazione 
che deve essere anche allegata alla relazione CAM di cui al par. 2.2.1. Per quanto 
riguarda il contenuto di riciclato e le certificazioni richieste, il tenore dei due 
paragrafi è identico.  Il CAM ammette un gruppo di certificazioni, che devono 
essere rilasciate da Organismi accreditati per la specifica certificazione. Tra le 
certificazioni ammesse c’è ReMade in Italy, uno schema di certificazione 
accreditato per la verifica del contenuto di riciclato, al pari degli altri elencati.  
 
Sulla necessità dell’accreditamento specifico, il riferimento è il par. 1.3.4. 
“Verifica dei criteri ambientali e mezzi di prova”, che correttamente recepisce il 
contenuto in tal senso dell’articolo 82 del Codice appalti (Dlgs. 50/2016) 
“Relazioni di prova, certificazioni e altri mezzi di prova”.  
Per poter rilasciare una certificazione, quindi, un Ente di certificazione deve 
conseguire la relativa attestazione da parte dell’Ente di accreditamento 
nazionale (in Italia Accredia), che ne ha verificato l’idoneità in termini di 
organizzazione, indipendenza e competenza specifica sul tema. 

Fig.1 - Etichetta 
Remade in Italy 

INTERVISTA 
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Dal novero delle certificazioni ammesse sono escluse le autodichiarazioni 
(ovvero le asserzioni ambientali auto-dichiarate conformi alla norma UNI EN ISO 
14021). Questa è una novità significativa del nuovo CAM Edilizia, condivisa dagli 
altri CAM appena usciti e che quindi si suppone rimarrà come “precedente” per 
i prossimi CAM in uscita. Viene prevista una “exit strategy” per la auto-
dichiarazioni ex 14021 presenti sul mercato al momento in cui il CAM Edilizia 
stesso entra in vigore (4 dicembre 2022) permettendo che queste restino in 
vigore per il periodo della loro validità, senza possibilità di rinnovo.  
Questo significa che, considerando il caso limite, una auto-dichiarazione 
ottenuta il giorno prima dell’entrata in vigore ovvero il 3 dicembre 2022, resterà 
in vigore fino al 3 dicembre 2023, dopo di che perderà la sua efficacia. Invece, 
un’auto-dichiarazione ottenuta il 5 dicembre 2022 non avrà alcun valore per gli 
appalti pubblici. 

 
Ci racconta in cosa consiste la certificazione ReMade in Italy per riciclati e 
sottoprodotti? 
I consumatori di oggi vogliono sapere di più sui prodotti, la loro storia, da dove 
arrivano e di cosa sono composti, da dove provengono i materiali, chi ha 
contribuito a realizzarli e quali vantaggi ambientali sono legati alle scelte fatte 
sugli approvvigionamenti. E sul tema della materia c'è una sensibilità sempre più 
favorevole sui nuovi materiali che derivano dal recupero, sicuramente veicolata 
dalla “circolarità” verso la quale sempre di più è orientata l’economia, dalla 
sempre più capillare applicazione dei CAM negli appalti, dagli incentivi (tra cui il 
Superbonus), dalla finanza, almeno negli intenti, sempre più sostenibile. Ma 
ReMade in Italy nasce prima dei CAM, proprio per dare spazio, voce e fiducia ai 
produttori made in Italy che utilizzano materia prima seconda derivante dal 
riciclo, con una combinazione di innovazione, design, sostenibilità ambientale e 
massime prestazioni apprezzatissima anche all’estero. 
 
La certificazione ReMade in Italy permette ad un'azienda di dichiarare il 
contenuto di riciclato (in % sul peso del prodotto) in un materiale, un semi-
lavorato o un prodotto finito, realizzato con qualsiasi tipo di materiale e anche 
con materiali di diversa natura.  
L’azienda per ottenere la certificazione deve implementare un sistema di 
tracciabilità (o meglio, di tracciamento) come definito dalle norme tecniche 
ReMade in Italy e che si basa su una serie di prescrizioni che riguardano aspetti 
relativi a fornitori, materiali in ingresso, processo produttivo, gestione e 
distribuzione, e anche all’organizzazione interna all’azienda.  
I Disciplinari tecnici per il rilascio della certificazione Remade in Italy sono 
liberamente scaricabili dal sito www.remadeinitaly.it, sezione Documentazione 
tecnica. 
 
È una certificazione rigorosa e non è infrequente che non possa venire concessa 
alle aziende o che queste, dopo un primo tentativo, ci rinuncino. Serve la 
massima trasparenza su tutti gli aspetti che sono relativi all’impiego di quei 
rifiuti o di quei sottoprodotti, per la fabbricazione del prodotto che si vuole 
certificare, da parte di quell’azienda e in quei processi produttivi. 

INTERVISTA 
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La certificazione può essere rilasciata solo da Enti di certificazione che sono 
accreditati e fa fede anche in sede di gara; al momento sono ben 7 gli Enti che 
hanno ottenuto l’accreditamento e questo è un duplice segno positivo: da una 
parte questo è un segnale di gradimento del mercato per la certificazione che si 
sta rapidamente diffondendo, dall’altra le aziende possono scegliere le 
condizioni migliori che gli Enti sono in grado di offrire. 
Non ha limitazioni di settori o di tipologia di materiali, e come già detto sopra, 
può applicarsi anche ai prodotti multi-materiali, comunicando il contenuto di 
riciclato o di sottoprodotti in ciascuno di essi, nel senso della massima 
trasparenza e per distanziarsi da pratiche di greenwashing che purtroppo non 
sono infrequenti. 
 
ReMade in Italy certifica anche il contenuto di sottoprodotti eventualmente 
presente nel prodotto, ma con doverose limitazioni. I sottoprodotti sono gli 
scarti di lavorazione, ovvero come dice la norma (art. 184-bis, Dlgs. 152/2006) 
ciò che “è generato da un processo di produzione, di cui costituisce parte 
integrante, e il cui scopo primario non è la sua produzione”. Al fine esclusivo della 
certificazione e quindi per poter essere contabilizzati nella quota di 
sottoprodotto certificata, sono esclusi i sottoprodotti reimpiegati nello stesso 
processo che li ha generati. Quindi sono ammessi i sottoprodotti di origine 
esterna al processo che li ha generati, in un’ottica di reale simbiosi industriale. 
 
Questa esclusione del cd. “riciclo interno” si fonda su solide ragioni, sia 
normative sia tecniche, così come avvallate da ACCREDIA: solo con questa 
limitazione è garantita la tracciabilità (difficilmente verificabile nel caso di riciclo 
interno) anche per la quota di sottoprodotti contenuta nel prodotto certificato. 
Così a nostro avviso va interpretato il CAM Edilizia, quando fa riferimento ad un 
contenuto minimo di sottoprodotti da avere in materiali o prodotti: in tale quota 
minima di sottoprodotti (quindi anche quel 5% minimo per l’EPS) vanno esclusi 
quelli derivanti dal reimpiego degli scarti nello stesso processo che ha generato 
il materiale/sottoprodotto.  
 
Così come lo stesso CAM Edilizia specifica per il contenuto di sottoprodotti nelle 
bioplastiche, nel par. “Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione - 
Indicazioni per le Stazioni appaltanti” e 2.2.1 “Relazione CAM”: “Le plastiche a 
base biologica consentite sono quelle la cui materia prima sia derivante da una 
attività di recupero o sia un sottoprodotto generato da altri processi produttivi.” 
Intendendo al contrario, avremmo infatti un “effetto paradosso”: anche se non 
tutti, la stragrande maggioranza dei materiali/prodotti sul mercato contiene una 
certa quantità dei propri scarti e pertanto tale indicazione non sarebbe selettiva 
dei materiali/prodotti più sostenibili dal punto di vista ambientale, oltretutto 
visto che il reimpiego interno degli scarti risponde prioritariamente ad 
un’esigenza di efficienza di processo (seppur con risvolti ambientali) piuttosto 
che ad una scelta ambientalmente preordinata. Oltre al fatto, da ultimo ma non 
di importanza, che tale intendimento sarebbe contrario al disposto normativo.  
La base normativa per la “certificabilità” del contenuto di sottoprodotti risiede 
storicamente nella norma ISO 14021, considerabile come la norma “madre” 

INTERVISTA 
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degli schemi di certificazione sul contenuto di riciclato; tale norma esclude 
espressamente che possa essere auto-dichiarato (e quindi, poi certificato) il 
“riciclo interno”, ovvero il contenuto di sottoprodotti pre-consumo: "Pre-
consumer material: Material diverted from the waste stream during a 
manufacturing process. Excluded is reutilization of materials such as rework, 
regrind or scrap generated in a process and capable of being reclaimed within 
the same process that generated it." (cfr. UNI EN ISO 14021, 7.8.1.1, a-1). 
 
Infine, due parole sull’etichetta che viene rilasciata dopo l’emissione del 
certificato da parte dell’Ente di certificazione e che rappresenta lo strumento a 
disposizione delle aziende per comunicare gli aspetti ambientali del proprio 
prodotto (Fig.2). L’etichetta, che può anche essere apposta direttamente sul 
prodotto certificato (per questo c’è anche la forma ridotta), riporta in modo 
immediato per il consumatore gli impatti ambientali derivanti dall’impiego di 
materiale riciclato o di sottoprodotti al posto di materiale vergine. Non si tratta 
“solo” del risparmio di materia: l’impiego di riciclato comporta una significativa 
riduzione di emissioni di CO2 e la riduzione dei consumi energetici, aspetti che 
devono essere comunicati efficacemente al mercato e ai consumatori finali. 
 
Quali sono i requisiti per ottenerla? 
Questa certificazione è focalizzata sul contenuto di riciclato e/o sottoprodotti 
presenti nel materiale, nel semilavorato o nel prodotto finito e non considera 
altre prestazioni o altri aspetti ambientali del prodotto. Dato questo suo “focus” 
specifico e pur essendo molto rigorosa per quanto riguarda la documentazione 
e le evidenze da dare sui materiali e sul processo, la certificazione può essere 
ottenuta piuttosto agevolmente dalle aziende trasparenti (meglio se ben 
organizzate), con un impegno di risorse, economiche e lavorative, che nulla ha a 
che vedere con quelle necessarie ad ottenere una certificazione ambientale che 
considera l’intero ciclo di vita del prodotto. 
Può essere ottenuta se si utilizzano materiali che derivano da rifiuti o da 
sottoprodotti (anche provenienti dall’estero) e se la produzione avviene 
prevalentemente in Italia: significa che almeno la fase prevalente del processo 
o l’ultima fase che ho modificato la struttura, la funzione o l’aspetto del prodotto 
deve avvenire in Italia. Questo dell’“italianità” è un requisito storico della 
certificazione, che inizialmente voleva appunto premiare e promuovere il made 
in Italy realizzato con materiali riciclati. Tale aspetto è ancora molto apprezzato 
da molte aziende che si certificano soprattutto nell’ottica di esportare i prodotti 
certificati e che proprio nel marchio ReMade in Italy ricevono un elemento di 
promozione verso i mercati esteri. 
 
Pensando al futuro e ad un’edilizia sempre più sostenibile, che scenario 
immagina per i materiali isolanti? 
La percezione che abbiamo è quella di un mercato dei materiali isolanti in 
continua crescita e sempre più orientato a comunicare l’aspetto di sostenibilità 
ambientale delle soluzioni proposte, in particolar modo per quello che riguarda 
il contenuto di riciclato e la riduzione di CO2 a esso legata. 

INTERVISTA 

Fig.2 - Etichetta con 
indicazione delle diverse 
tipologie di materiali e 
dei valori ambientali. 
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È anche un settore in cui è necessario fare chiarezza, per garantire la massima 
trasparenza e la corretta concorrenza tra i prodotti certificati: occorre 
distinguere tra i diversi materiali che compongono eventualmente il prodotto 
certificato, così come occorre identificare i sottoprodotti ammissibili nella 
certificazione, ovvero quelli post consumo. 
 
È certamente un comparto altamente vivace e caratterizzante per la 
sostenibilità del settore edilizia, nel quale i materiali isolanti si presentano 
sempre più “circolari” e in tal senso sempre più legati alla certificazione che sia 
in grado di profilarne il carattere di sostenibilità ambientale e di rendicontare 
così i benefici ambientali nell’ambito dell’edilizia e dei suoi protocolli di 
sostenibilità. 
 
Il mercato dei materiali isolanti sta dimostrando di poter andare anche al di là 
dell’incentivo del Superbonus (che sarà protratto seppur con condizioni diverse) 
che sicuramente è servito per aprire ai prodotti, che ora si sono imposti sul 
mercato, con caratteristiche di sostenibilità ambientale, tra cui quella sul 
contenuto di riciclato che li rende prodotti qualificanti della circolarità in edilizia.

INTERVISTA 
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IL RICICLO DELLE CASSETTE PER IL PESCE PRESENTATO                                              
DURANTE “FOOD HUB TOUR” 
 

Oltre le aspettative le tonnellate di EPS raccolte al Mercato Ittico di                                                  
Milano da avviare a riciclo 
 
L’attività per il recupero delle cassette per il pesce presso il Mercato Ittico di 
Milano, promossa da AIPE e Sogemi con la collaborazione di Fantambiente, è stata 
presentata durante la sesta tappa del Food Hub Tour, un progetto sostenuto dal 
Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e da 
Unioncamere, nell’ambito del PO FEAMP 2014-2020, con la partecipazione 
tecnico-scientifica di BMTI e Italmercati. 
“Food Hub Tour” ha lo scopo di avvicinare e tutelare l’intera filiera ittica nel segno 
della sostenibilità, favorendo il raccordo tra produzione, ingrosso e vendita al 
dettaglio. Il progetto, inoltre, mira a riconoscere ai mercati all’ingrosso il ruolo di 
hub alimentari e a favorire la creazione di nuovi accordi commerciali tra gli 
operatori della filiera, valorizzando i prodotti che rispettano determinati criteri di 
sostenibilità. 
 
L’iniziativa per il recupero delle cassette pesce in EPS è stata presentata proprio 
per dimostrare come un mercato di grandi dimensioni come quello di Milano, che 
nel 2021 ha gestito un giro d’affari di oltre 90 milioni di euro, per un totale di più 
di 10 mila tonnellate di pesce vendute ed è già arrivato a 8 mila tonnellate nei 
primi 10 mesi del 2022, possa migliorare la gestione di un rifiuto ponendo le basi 
per trasformarlo in una nuova risorsa, in un’ottica di economia circolare.  
 
Il nuovo circuito di raccolta messo appunto in collaborazione con AIPE prevede 
infatti che il flusso di cassette in EPS post uso generate dagli operatori del mercato 
vengano intercettate, raccolte separatamente e destinate al riciclo selettivo 
presso una PEPS, piattaforma specializzata nel riciclo degli imballi in EPS.  
Il processo avviato all’inizio del 2022 è ormai a regime e sta procedendo meglio di 
quanto previsto: ogni mese vengono raccolte 20 tonnellate di cassette in EPS - 
rispetto alle 18 tonnellate stimate. L’obiettivo per il 2023 è di arrivare a ben 22 
tonnellate/mese. 
 
L’attività avviato presso il mercato ittico di Milano fa parte delle diverse iniziative 
avviate da AIPE sul territorio in collaborazione con altre associazioni, enti pubblici 
e/o privati, per promuovere la circolarità dell’EPS e dimostrare che il polistirene 
espanso, non solo è riciclabile, ma è effettivamente da tempo riciclato.  
 

 
 
 
 

THE FISH BOXES RECYCLING HAS 
BEEN PRESENTED IN THE FOOD HUB 
TOUR 
 

The project for the recovery of fish 
crates carried out by AIPE with the 
collaboration of Fantambiente, at 
the Milan Fish Market in was 
presented during the sixth stage of 
the Food Hub Tour Every month. 
The Milan Fish Market every month 
collects and sends for recycling 20 
tons of post-use packaging  
 

ATTUALITA' 



 

11 

 AIPE NEWS | Q4 | GENNAIO 2023 

 

CONTRIBUTI CAC: NON CAMBIANO PER GLI IMBALLI IN EPS 
 

Con la nuova suddivisione per gli imballaggi polimerici, molti articoli in 
polistirene espanso sono collocati in fascia B 2.2. 
 
Ancora una volta le mutate condizioni economiche relative alla filiera del riciclo 
degli imballaggi hanno portato CONAI a rivedere il contributo ambientale (CAC).  
Al momento, i valori dei materiali riciclati sul mercato, pur presentando in alcuni 
casi una prima significativa flessione, si mantengono ancora alti e continuano a 
generare effetti positivi per il Sistema consortile, in particolare per acciaio, 
plastica e vetro. Inoltre, tutti i Consorzi di filiera godono ancora delle risorse 
accumulate negli ultimi mesi.  
 
Per questo numerose classi di materiali di imballaggio vedono ridursi, almeno per 
il primo semestre del 2023, i contributi ambientali, con un risparmio per le aziende 
di quasi 170 milioni di euro. I materiali interessati alla riduzione sono acciaio, 
legno, vetro, plastica biodegradabile e compostabile. 
 
Per quanto riguarda i materiali polimerici, a partire dal 1° gennaio 2023 entra in 
vigore la classificazione in nove fasce con differenti valori contributivi.  
 
La nuova classificazione è stata ideata per legare sempre più i valori del CAC 
all’effettiva riciclabilità, al circuito di destinazione e al deficit di catena, ossia al 
rapporto fra costi e ricavi delle attività di raccolta, selezione e riciclo degli 
imballaggi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In particolare, la vecchia fascia B2, di cui facevano parte i contenitori in EPS per 
alimenti e le seminiere, è stata divisa in tre segmenti. Di questo gruppo fanno 
parte una serie di imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito Domestico o 
Commercio e Industria (C&I).  
Questi prodotti ora rientrano nella fascia B2.2, il cui CAC resta pari - al momento 
- a 410 euro/tonnellata. È però previsto un aumento a 477 euro/tonnellata a 
partire dal primo luglio 2023, dovuto ai costi per avviare correttamente a riciclo 
questi materiali.  

CAC CONTRIBUTIONS DO NOT 
CHANGE FOR EPS PACKAGING 
 
With the new subdivision for 
polymer packaging, many articles in 
expanded polystyrene are placed in 
category B2.2, whose CAC remains 
equal - at the moment - to 410 
euro/ton. 
 

ATTUALITA' 
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Secondo CONAI sarebbe stato necessario applicare l’aumento già a inizio anno, 
ma è stata concessa una dilazione per dare un supporto alle aziende già gravate 
dagli aumenti dei costi energetici. 
 
La fascia C resta in vigore per gli imballaggi non ancora selezionabili o riciclabili 
allo stato delle tecnologie attuali. Non varia il contributo CAC, pari a 560 
euro/tonnellata. Anche in questa fascia rientrano alcune tipologie di imballi in 
EPS.  
 
Ma come capire con certezza, se un imballo in EPS rientra in fascia B2.2 o in 
fascia C? Anche in questo caso ci aiutano le definizioni di CONAI.  
La discriminante che determina il collocamento in fascia B2.2 o C è il circuito di 
appartenenza. Secondo le definizioni di CONAI, gli imballaggi del circuito 
Commercio & Industria (C&I) sono quelli destinati a diventare rifiuti tipicamente 
presso le aziende produttive e/o distributive.  
Si tratta prevalentemente di imballaggi secondari e terziari o da trasporto e per 
questo è più facile intercettarli, raccoglierli e avviarli a riciclo.  
 
Gli imballaggi destinati al circuito Domestico, invece, sono quelli destinati a 
diventare rifiuti tipicamente presso le utenze domestiche. Si tratta 
prevalentemente di imballaggi primari. Sono più difficili da separare, raccogliere 
e riciclare.  
 
Gli imballaggi in EPS nel circuito C&I rientrano in fascia B2.2, mentre quelli del 
circuito domestico restano in fascia C in quanto si presume che i primi godano di 
sistemi di selezione e raccolta più efficienti e che quindi siano più facilmente 
riciclabili.  
 
Entrando più nel dettaglio, in fascia B2.2 rientrano: - le seminiere e cassette in EPS 
destinate al circuito C&I. Rispondono a questa definizione le cassette per il 
pescato, le cantinette per il vino e i contenitori per la mozzarella; - gli elementi di 
protezione in EPS. Fan parte di questa categoria gli imballi tecnici e per gli 
elettrodomestici. 
Rientrano in fascia C, invece, le cassette in materiale espanso diverse da quelle 
citate in precedenza (come i contenitori per il gelato, che sono impiegati in ambito 
domestico), ma anche il materiale di riempimento per gli articoli fragili.  
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LEGGE DI BILANCIO, 
NUOVE MISURE PER IL 2023 
 

Novità per il Superbonus e credito d’imposta per favorire il riciclo 
 

Il 29 dicembre è stata 
pubblicata la Legge n. 197 - 
Bilancio di previsione dello 
Stato per l'anno finanziario 
2023 e bilancio pluriennale 
per il triennio 2023-2025, 
comunemente nota come 
Legge di Bilancio.  
L’ammontare complessivo 
della manovra è pari a 35 

miliardi di euro, di cui gran parte, circa 21 miliardi di euro, sono stati stanziati per 
interventi contro il caro bollette a favore di famiglie e imprese. 
La legge comprende anche misure di interesse per la filiera dell’EPS, in particolare 
relative a Superbonus e riciclo, che vengono riportate in breve di seguito: 
 
Superbonus 
È confermata a partire dal 1° gennaio 2023, la rimodulazione del bonus dal 110% al 
90% e sono stati modificati i termini previsti per la presentazione della Cila per i 
condomini. 
 
Misure per favorire il riciclo  
Gli articoli dal 685 al 691 stanziano 10 milioni di euro per il riconoscimento di un 
credito di imposta del 36% delle spese sostenute e documentate per gli acquisti di 
prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli 
imballaggi in plastica, di imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la 
normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta e 
dell'alluminio. 
 
Il credito d’imposta è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di 20.000 
euro per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di spesa di 5 milioni 
di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. 
 
I requisiti tecnici e le certificazioni per attestare la natura ecosostenibile dei 
prodotti e degli imballaggi secondo la normativa vigente saranno definiti entro 120 
giorni dalla pubblicazione della Legge di Bilancio.   
 
Passa da 6 a 8 milioni il fondo «Programma sperimentale Mangiaplastica» per 
promuovere l’acquisto di compattatori da parte delle amministrazioni comunali 
attraverso il riconoscimento di uno specifico contributo.  
 
 

ATTUALITA' 

BUDGET LAW: NEW MEASURES 
FOR 2023 
 
News for Superbonus and tax 
credit to encourage recycling. 
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DA ENEA, UN PORTALE DEDICATO ALLA PRESTAZIONE 
ENERGETICA DEGLI EDIFICI 
 

Cittadini, ma anche operatori, progettisti e tecnici possono trovare 
numerose informazioni utili per le rispettive necessità 
 
Non è sempre facile destreggiarsi sul tema della prestazione energetica degli edifici. 
Per questo il Ministero dell’Ambiente (ora denominato Ministero dell'Ambiente e 
della Sicurezza Energetica) ed ENEA hanno istituito un sito dedicato a questo 
argomento: il portale nazionale sulla prestazione energetica degli edifici (PNPE2)  
https://pnpe2.enea.it/  
 
Il portale è uno strumento che risponde alle esigenze di diversi tipi di pubblico. Il 
cittadino può trovare dati ed elaborazioni personalizzate per orientarsi sulle 
opportunità di investimento per il proprio immobile, oltre che linee guida relative 
all’APE (Attestato di Prestazione Energetica) e alle agevolazioni fiscali.  
 
I progettisti e i tecnici possono trovare software e tool messi a punto da ENEA per 
una prima valutazione del fabbisogno energetico dell’edificio, dei possibili 
interventi di ammodernamento tecnologico e della loro valutazione costi-benefici, 
in termini di efficientamento energetico e risparmio economico, oltre che l’accesso 
ai corsi di formazione in e-Learning organizzati da ENEA. 
 
Il portale consente anche di avere accesso alle statistiche nazionali relative 
all’efficienza energetica e agli incentivi fiscali, su base nazionale e regionale. Dal 
portale, per esempio, si apprende che le richieste di ecobonus ammontano a oltre 
1.800.000 e che oltre 900.000 riguardano l’involucro degli edifici.  
Oppure che la maggior parte degli edifici per cui è stato emesso un APE si colloca in 
classe F o G, a dimostrazione di quanto il patrimonio edilizio italiano sia ancora 
carente da un punto di vista dell’efficienza energetica. 
 
Questi dati risultano di grande utilità anche per il Ministero per il monitoraggio degli 
obiettivi nazionali in materia di efficienza energetica, per l’integrazione delle 
energie rinnovabili negli edifici e per l’elaborazione di programmi di promozione 
relativi alla riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare italiano.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FROM ENEA, A WEB PORTAL 
DEDICATED TO THE ENERGY 
PERFORMANCE OF BUILDINGS 
 
Citizens, operators, designers and 
technicians can find a lot of useful 
information for their respective 
needs. 
 

ATTUALITA' 
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SISTEMI RADIANTI: SOLUZIONI EFFICIENTI PER IL COMFORT 
DEGLI EDIFICI 
 

I pannelli radianti sono sempre più diffusi come sistemi di riscaldamento e 
raffrescamento degli edifici, nuovi e ristrutturati, e rappresentano uno 
degli ambiti di applicazioni dell’EPS. Per promuovere questo tipo di 
impiego, AIPE collabora strettamente con il Consorzio Q-RAD, Consorzio 
Italiano Produttori di Sistemi Radianti di Qualità. Abbiamo intervistato 
Gerardo Brienza, Presidente Q-RAD, per conoscere meglio questo settore. 
 
 
Dottor Brienza, ci spiega cos’è un sistema radiante e qual è il ruolo dell'EPS 
all'interno del sistema? 
I sistemi radianti sono terminali di impianto, ovvero sistemi di emissione che 
possono funzionare sia in riscaldamento che in raffrescamento. Non sono visibili 
perché le tubazioni nelle quali circola acqua sono inserite nelle strutture: a 
pavimento, parete oppure soffitto.  
Sono sistemi definiti “a bassa differenza di temperatura”: l’acqua che circola nelle 
tubazioni ha una temperatura vicina a quella dell’ambiente da climatizzare: in 
inverno l’acqua circola a circa 32°C mentre in estate la temperatura dell’acqua è di 
circa 18°C.  
Sono composti da diversi elementi: isolante, bordo perimetrale, tubazioni, 
collettore, massetto e sistema di regolazione.  
I sistemi a pavimento sono coperti da un massetto e dalla pavimentazione, quelli a 
soffitto e parete possono essere inseriti in lastre in cartongesso. I sistemi radianti 
più diffusi sono a pavimento e a soffitto, in particolare questi ultimi sono in grande 
espansione, soprattutto per le ristrutturazioni. 
I pannelli isolanti bugnati in EPS sono la tipologia più diffusa e utilizzata nel mercato 
italiano per i sistemi radianti, e coprono circa l’80% degli edifici di nuova 
costruzione. Ne vengono utilizzate due tipologie: isolante bugnato, accoppiato ad 
una guaina termoformata (termoformato) e pannello preformato con pellicola di 
protezione dell’isolante saldata (termosaldato). 
 
Quanto sono diffusi i sistemi radianti oggi?  
I sistemi radianti tradizionali rappresentano lo standard di impianto nelle nuove 
costruzioni, sono necessari per ottenere un elevato livello efficienza energetica e di 
comfort e concorrono al raggiungimento del salto di classe energetica. 
Nel mercato delle ristrutturazioni, assistiamo a un notevole aumento di richiesta 
degli impianti radianti a bassa inerzia in particolare controsoffitti radianti e sistemi 
radianti a bassa inerzia e basso spessore a pavimento.  
La grande diffusione di questi sistemi è legata al notevole sviluppo tecnologico e 
alle molteplici destinazioni d’uso nei quali i sistemi radianti trovano la miglior 
applicazione.  
Ne sono un esempio i controsoffitti radianti negli edifici ospedalieri, i sistemi 
radianti a pavimento negli edifici scolastici per l’infanzia, oltre a applicazioni speciali 
come i campi da calcio o i centri termali. 

RADIANT SYSTEMS: EFFICIENT 
SOLUTIONS FOR BUILDING 
COMFORT 
 
Radiant panels are increasingly 
popular as heating and cooling 
systems for new and renovated 
buildings and represent one of the 
areas of application of EPS. To 
promote this type of use, AIPE 
collaborates closely with the Q-
RAD Consortium, the Italian 
Consortium of Quality Radiant 
Systems Manufacturers. We 
interviewed Gerardo Brienza, Q-
RAD President, to learn more about 
this sector. 
 

COLLABORAZIONI INFRA-ASSOCIATIVE 

15 



 

16 

 AIPE NEWS | Q4 | GENNAIO 2023 

 

Vengono impiegati solo nel riscaldamento o anche nel raffrescamento degli 
edifici? 
Naturalmente i sistemi radianti offrono il massimo comfort in entrambe le 
modalità, sia per riscaldare che per raffrescare.  
In questo ultimo caso è importante ricordare la necessità di deumidificazione nel 
periodo estivo, al fine di ottimizzare le prestazioni degli impianti radianti in 
raffrescamento. 
 
Che vantaggi offre l’impiego dell’EPS in fase di progettazione, posa e impiego dei 
sistemi radianti?  
La funzione dell’isolante è duplice: in primo luogo favorire il flusso di calore verso 
l’ambiente da climatizzare riducendo quindi la percentuale di dispersioni verso 
l’ambiente sottostante (in caso di pavimento), superiore (in caso di soffitti) e 
adiacente (in caso di pareti). In secondo luogo, ma non meno importante, l’isolante 
ha la funzione di ancoraggio/supporto delle tubazioni. 
 
Q-RAD è socio onorario AIPE, come vede la collaborazione tra le due Associazioni 
e quali possibili sinergie auspica per il futuro? 
Q-RAD da dieci anni collabora con tutti i settori affini: climatizzazione, isolanti, 
efficienza energetica.  
La collaborazione con AIPE nasce come scambio di informazioni e attiva 
partecipazione associativa reciproca. Infatti sia nel 2021 che nel 2022 AIPE e Q-RAD 
hanno organizzato eventi congiunti. Questa collaborazione è destinata a rafforzarsi 
alla luce delle modifiche legislative e normative recenti e future, al fine di integrare 
e consolidare le conoscenze nei rispettivi ambiti di competenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COLLABORAZIONI INFRA-ASSOCIATIVE 

Gerardo Brienza, 
 Presidente di Q-RAD 
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ECONOMIA CIRCOLARE, A CHE PUNTO SIAMO? 
 

Dall’ultima assemblea ICESP, di cui AIPE è socio attivo, un aggiornamento 
sulle iniziative per promuovere la circolarità 
 
Tra i tanti tasselli che costituiscono la strategia di AIPE per promuovere la circolarità 
dell’EPS, c’è la partecipazione a ICESP, la Piattaforma Italiana degli attori per 
l'Economia Circolare.  
Anche nel 2021 e nel 2022 AIPE ha partecipato attivamente alle iniziative di questo 
organismo, portando il proprio contributo nel Gruppo di Lavoro 4 “Catene di valore 
sostenibili e circolari” che affronta la tematica della chiusura del ciclo nella catena 
del valore, con approccio integrato per filiera/settore.  
 
L’assemblea di ICESP, che si è svolta lo scorso 2 dicembre, è stata l’occasione per 
fare il punto su come il tema della circolarità è affrontato in ambito nazionale e 
internazionale.   
 
A livello globale, nel 2022 sono continuate le attività di cooperazione 
intergovernativa all’interno del G7 per aumentare l'efficienza delle risorse. Il 27 
Maggio 2022, i Paesi del G7 hanno adottato la Roadmap di Berlino, un nuovo 
programma di lavoro triennale per le annualità 2022-2025. 
Il documento dedicato all’Alleanza sull’Efficienza delle Risorse affronta la necessità 
di promuovere l'efficienza delle risorse e l'economia circolare per contribuire a 
mitigare le molteplici crisi ambientali adottando un approccio volontaristico. 
 
Venendo all’Europa, nel marzo 2020 la Commissione Europea ha adottato un Piano 
d’azione per l’Economia Circolare, parte integrante del Green Deal europeo, che 
annuncia iniziative lungo l’intero ciclo di vita dei prodotti e promuove processi di 
economia circolare come prerequisito per raggiungere l’obiettivo europeo di 
neutralità climatica entro il 2050 e fermare la perdita di biodiversità. 
 
Le misure indicate nell'ambito del nuovo piano d'azione mirano a rendere i prodotti 
sostenibili la norma nell'UE, a responsabilizzare i consumatori e gli acquirenti 
pubblici, a concentrarsi sui settori che utilizzano la maggior parte delle risorse e 
dove il potenziale di circolarità è elevato, a garantire meno sprechi, a fare in modo 
che la circolarità sia un concetto base di gestione dei territori, a guidare gli sforzi 
globali sull'economia circolare. 
 
Nei Paesi UE si rilevano diverse esperienze per promuovere strategie quadro o 
specifiche azioni nazionali relative all’economia circolare. Tra il 2016 e il 2022 
diversi Paesi europei hanno elaborato Programmi, Piani d’azione e tabelle di marcia 
nazionali per l’economia circolare.  
 
Per quanto riguarda l’Italia, con Decreto Ministeriale n.259 del 24 giugno 2022 è 
stata adottata la Strategia Nazionale per l'economia circolare (SNEC), un 
documento programmatico all’interno del quale sono individuati gli obiettivi, le 

CIRCULAR ECONOMY, AT WHAT 
POINT ARE WE? 
 
From the last ICESP assembly, of 
which AIPE is an active member, an 
update on the initiatives to 
promote circularity at national and 
international level. 
 
 
 

ADVOCACY E LOBBY 
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misure e le azioni che si intendono perseguire per assicurare l’effettiva transizione 
verso un’economia di tipo circolare. 
 
Uno dei pilastri della nuova Strategia è il Programma nazionale per la gestione dei 
rifiuti (PNGR) che, come la SNEC, costituisce un catalizzatore degli investimenti del 
PNRR per migliorare la capacità di gestione efficiente e sostenibile dei rifiuti e il 
paradigma dell’economia circolare. 
 
La SNEC prevede nuovi strumenti amministrativi e fiscali per potenziare il mercato 
delle materie prime seconde e intende agire sulla catena di acquisto dei materiali 
(Criteri Ambientali Minimi), sulla tracciabilità dei rifiuti, sui criteri per la cessazione 
della qualifica di rifiuto (End of Waste), sulla responsabilità estesa del produttore, 
sul ruolo del consumatore, sulla diffusione di pratiche di condivisione e di prodotto 
come servizio.  
Il 19 settembre, invece, è stato approvato tramite DM n. 342, il Cronoprogramma 
di attuazione delle misure della Strategia Nazionale per l’Economia Circolare, che 
offre una panoramica temporale sulle azioni, obiettivi e misure da perseguire entro 
il 2026, anno in cui termineranno i fondi del programma europeo Next Generation 
Eu.  
 
La governance della Strategia è affidata all’Osservatorio per l’Economia Circolare, 
che si avvale del supporto scientifico di ISPRA e avrà anche il compito di monitorare, 
definire e quantificare i target intermedi e di fornire gli indirizzi per l’eventuale 
integrazione e aggiornamento del cronoprogramma. 
 
Sulla base di queste indicazioni, ICESP ha stabilito le proprie priorità di azione, 
illustrate nella seguente figura. 
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PIÙ TEMPO PER L’INSERIMENTO DEI DATI SUL RICICLO IN 
RECOTRACE 
 

La scadenza è prorogata al 29 gennaio 2023 
 
Con la nascita di CPA nel 2019, l’intera industria della plastica europea si è 
impegnata volontariamente a raggiungere 10 milioni di tonnellate di plastica 
riciclata entro il 2030 in Europa.  
L’ottenimento di questo importante obiettivo, però, va dimostrato.  
 
Per questo EUMEPS, insieme ad altri sei partner, si è adoperata per dar vita ad uno 
strumento online per raccogliere i dati sulla plastica riciclata a livello europeo per 
tutti i principali polimeri - EPS incluso - chiamato RecoTrace™, il sistema di facile 
utilizzo che oggi consente a riciclatori e trasformatori di registrare i propri 
quantitativi di riciclato e di utilizzo di plastica riciclata, in compliance con le norme 
UE in materia di riservatezza e concorrenza. 
 
L’Associazione 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 così alla Commissione Europea i primi dati 
aggregati sul riciclo dell’EPS, al fine di dimostrare l’impegno dell’intera filiera verso 
un’economia circolare e di poter affermare quanto l’EPS sia un materiale che si 
ricicla e come questo stia realmente avendo luogo in tutte le nazioni europee. 
 
Per raggiungere però l’obiettivo ambizioso delle 10 Mt di plastica riciclata e fornire 
i dati che il mondo esterno si aspetta dal comparto, è necessario l’impegno di tutti 
gli attori coinvolti, poiché ad oggi sono ancora poche le aziende che si sono 
registrate nel sistema RecoTrace fornendo i propri dati sul riciclo. 
 
Considerata questa situazione e la necessità raccogliere il più alto consenso di 
adesioni, la Commissione Europea ha deciso di prorogare il termine ultimo per 
l’inserimento dei dati a sistema, da fine ottobre 2021 al 29 di gennaio 2023. 
 
EUMEPS invita pertanto nuovamente tutti i suoi Associati a collaborare 
condividendo i propri dati sul riciclo in RecoTrace™, entro questa data, per non 
perdere di credibilità nei confronti della Commissione Europea e del grande 
pubblico, mantenendo la promessa fatta. 
 
Viene segnalato di seguito il link per la registrazione dei dati: 
https://recotrace.com/auth/login 
 
 
 
 

THERE IS MORE TIME TO ENTER 
RECYCLING DATA INTO 
RECOTRACE 
 
With the birth of CPA in 2019, the 
entire European plastics industry 
has voluntarily committed to 
reaching 10 million tons of recycled 
plastic by 2030 in Europe. The 
achievement of this important 
objective, however, must be 
demonstrated. For this EUMEPS, 
with six other partners, created an 
online tool to collect data on 
recycled plastics at European level 
for all major polymers - including 
EPS - called RecoTrace™. The 
deadline to enter the recycling data 
in RecoTrace has been extended to 
January 29, 2023. 
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DAL 4 DICEMBRE SONO IN VIGORE I NUOVI CAM EDILIZIA 
 

I materiali che non rispettano i requisiti richiesti non potranno più         
essere impiegati  
 
È scattata la data del 4 dicembre, in cui sono entrati in vigore i nuovi CAM (Criteri 
Ambientali Minimi) Edilizia, emanati con decreto del Ministero della Transizione 
Ecologica il 23 giugno 2022 e pubblicati il 6 agosto in Gazzetta Ufficiale.  
 
Da questa data, quindi, i materiali che non rispettano i nuovi requisiti non possono 
essere più usati per appalti pubblici e come intervento trainante di isolamento 
nell’ambito del Superbonus. Le scorte di magazzino potranno essere usate negli 
interventi privati e non di superbonus trainante. Non è prevista, infatti, alcuna 
deroga per l’utilizzo delle scorte.  
 
Ma quali sono le novità più significative che riguardano l’EPS? 
Per l’EPS, come per tutti 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:  
- 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; 
- certificazione “ReMade in Italy®” con indicazione in etichetta della percentuale di 
materiale riciclato o di sottoprodotto; 
- marchio “Plastica seconda vita” con indicazione della percentuale di materiale 
riciclato sul certificato. 
- 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.  

NEW CAM HAVE BEEN IN FORCE 
SINCE DECEMBER THE 4TH 2022 
 
From that day, insulation materials 
that do not meet the requirements 
cannot be used. 
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Una novità importante riguarda il comfort acustico. 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. 
 
 

NUOVI CAM ARREDI INTERNI 
 
Nuovi requisiti anche per gli imballaggi in EPS: dal 60% al 20% del 
contenuto di riciclato 
 

Anche nell’ambito degli arredi ci sono novità. Il 6 dicembre, infatti, sono entrati in 
vigore i nuovi CAM (Criteri Ambientali Minimi) Arredi, emanati con decreto del 
Ministero della Transizione Ecologica il 23 giugno 2022, pubblicati in GU lo scorso 8 
agosto.  
Il Decreto disciplina la fornitura, il noleggio e la manutenzione (nel testo della legge 
si utilizza la locuzione “estensione della vita utile”) di arredi per interni alla pubblica 
amministrazione. Per quanto riguarda l’EPS, rispetto alla precedente versione c’è 
una agevolazione nei confronti dei requisiti richiesti.  
Il punto 4.1.10 dell’allegato tecnico, riguarda specificamente i requisiti che devono 
avere gli imballaggi per gli arredi e fa esplicitamente riferimento anche all’EPS.  

NEW CAM INTERIOR FURNITURE 
 
On December the 6th the new CAM 
(Minimum Environmental Criteria) 
Furnishings entered into force, 
issued by decree of the Ministry of 
Ecological Transition on 23 June 
2022. The Decree includes new 
requirements also for EPS 
packaging: from 60% to 20% of the 
recycled content 
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In generale, tutti gli imballi devono essere facilmente separabili in parti costituite 
da un solo materiale e devono essere riciclabili in conformità alla norma UNI EN 
13430-2005.  
 
Il precedente regolamento prevedeva che tutti gli imballi in materiale plastico 
contenessero il 60 % di materiale riciclato. Le nuove regole, invece, impongono che 
gli imballi in materiale plastico siano realizzati per almeno il 30% con materiale 
riciclato.  
 
Fa eccezione il polistirene espanso, per cui è prevista un’applicazione graduale di 
questo comma. Al momento dell’entrata in vigore del decreto, infatti, la 
percentuale richiesta è di almeno il 20%, che aumenterà ad almeno il 25% a 
decorrere dal primo gennaio 2023. Il target del 30% di plastica riciclata deve essere 
ottenuto a partire dal primo gennaio 2025. 
 
Questa distinzione è frutto dell’intenso lavoro svolto dall’Associazione per 
sensibilizzare gli estensori della norma sul fatto che il target del 30% non è al 
momento raggiungibile per l’EPS, stante la non sufficiente disponibilità attuale di 
materiale da riciclo.  In questi due anni la filiera avrà modo di strutturare meglio il 
recupero di polistirene post uso da impiegare in questa applicazione.  
 
Come per i CAM edilizia, il contenuto di materiale riciclato dovrà essere dichiarato 
mediante una di queste opzioni: 
- Dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI 
EN ISO 14025 con l’indicazione della percentuale di plastica riciclata; 
- Certificazione “ReMade in Italy®” con indicazione in etichetta della percentuale di 
plastica riciclata; 
- Certificazione “Plastica seconda vita” con indicazione della percentuale di plastica 
riciclata sul certificato e relativo allegato. 
- Certificazione di prodotto, basata sulla tracciabilità dei materiali ovvero sul 
bilancio di massa, rilasciata da un Organismo di valutazione della conformità, con 
l’indicazione della percentuale di plastica riciclata sul certificato. 
 
Sono valide le asserzioni ambientali auto-dichiarate, conformi alla norma ISO 14021 
e validate da un Organismo di valutazione della conformità, in corso di validità alla 
data di entrata in vigore del documento e fino alla loro scadenza. 
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ISOLAMENTO ACUSTICO: TEST IN CORSO 
 

Sono in fase di analisi diverse tipologie di materiali e di spessori 
 
I nuovi CAM Edilizia richiedono che gli isolanti utilizzati negli interventi di 
ristrutturazione debbano garantire oltre al miglioramento delle performance 
termiche dell’edificio, anche il comfort acustico, per questo AIPE ha deciso di 
realizzare una serie di prove volte a determinare l’isolamento acustico di pareti 
prima e dopo l’applicazione di uno strato isolante. 
La prima serie di prove è stata eseguita su un muro “leggero” da 25 cm di spessore, 
intonacato sulla faccia opposta a quella con cappotto con intonaco di spessore 8 e 
16 mm. Tra i materiali isolanti sono state testate due tipologie di EPS (normale ed 
elasticizzato) di spessore 80 e 160 mm e lana di roccia da 160 mm.  
Nei primi mesi del 2023, verrà eseguita una nuova serie di prove, questa volta con 
un muro “pesante” di maggior spessore.  
I risultati serviranno a dimostrare e confermare come l’isolamento a cappotto con 
pannelli in EPS garantisca un miglior comfort acustico dell’edificio oltre che un 
elevato isolamento termico. 
 
 
 

NUOVI DATI SUI FUMI EMESSI DAI MATERIALI ISOLANTI 
 

Sono stati misurati diversi gas in condizioni che simulano il 
comportamento in caso di incendio  
 
L’Istituto Tecnico di Protezione Antincendio della Repubblica Ceca, in 
collaborazione delle associazioni dei produttori di lana minerale e del polistirene 
espanso, ha condotto una ricerca per determinare i fumi emessi dai materiali 
isolanti in caso di incendio.  
Le prove, mutuate da quelle utilizzate in campo ferroviario prevedono l’uso della 
metodologia FTIR con spettrometro di massa.  
Sono stati simulati i seguenti scenari di incendio: 
-Flusso di calore 25 KW/m2 con e senza fiamma di prova 
-Flusso di calore 50 KW/m2 con e senza fiamma di prova. 
Dopo 4 e 8 minuti dall’inizio della prova sono stati misurati cinque gas, che possono 
svilupparsi durante l’incendio: monossido di carbonio, anidride carbonica, acido 
cianidrico, anidride solforosa e ossidi di azoto. 
Numerosi gli isolanti testati: quattro tipologie di EPS di diversa densità, un 
polistirene estruso, tre tipologie di lana di roccia, una di lana di vetro, tre diverse 
fibre di legno, due poliuretani (bianco e spruzzato) e resina fenolica + velovetro. 
Ogni materiale ha evidenziato livelli di emissioni diversi per i gas testati. 
Questa ricerca potrebbe essere il primo passo per definire una metodologia di 
prova da utilizzare nella determinazione del comportamento dei diversi materiali 
quando vengono esposti a una fonte di calore molto intensa.  

ACOUSTIC INSULATION: TEST IN 
PROGRESS 
 
The new CAM Edilizia require that 
the insulation material used in the 
renovations must guarantee acoustic 
comfort as well as the improvement 
of the thermal performance of the 
building. For this reason, AIPE has 
decided to carry out a series of tests 
aimed at determining and confirming 
the acoustic insulation of walls 
before and after applying an 
insulating layer. 
 
 
 

NEW DATA ON FUMES EMITTED BY 
INSULATING MATERIALS 
 
The Technical Institute of Fire 
Protection in the Czech Republic, in 
collaboration with the associations 
of producers of mineral wool and 
expanded polystyrene, conducted 
research to determine the fumes 
emitted by insulating materials in 
the event of a fire. 
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VERSO UN NUOVO REGOLAMENTO SU IMBALLAGGI E RIFIUTI 
DA IMBALLAGGIO 
 

La Commissione Europea ha presentato una proposta ora al vaglio di 
Parlamento e Consiglio 
 
Lo scorso 30 novembre la Commissione Europea ha proposto il testo del nuovo 
regolamento sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio. Gli obiettivi principali della 
norma sono tre. Il primo è di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio, 
ridurne la quantità, imporre restrizioni agli imballaggi inutili e promuovere soluzioni 
di imballaggio riutilizzabili e ricaricabili. Il secondo è di promuovere il riciclaggio di 
alta qualità ("riciclaggio a circuito chiuso"), rendendo tutti gli imballaggi presenti sul 
mercato dell'UE riciclabili in modo economicamente sostenibile entro il 2030. 
Il terzo è di ridurre il fabbisogno di risorse naturali primarie e creare un mercato 
ben funzionante di materie prime secondarie, aumentando l'uso della plastica 
riciclata negli imballaggi attraverso obiettivi vincolanti. 
Se gli obiettivi del nuovo Regolamento sono ampiamente condivisi da tutti gli 
operatori della filiera, è invece aperto il dibattito sulle misure concrete da adottare 
per raggiungerli. AIPE sta seguendo l’evoluzione del Regolamento e delle misure in 
esso contenute e collaborando con gli stakeholder e associazioni di categoria per 
far presenti le istanze della filiera del polistirene espanso. 
La proposta sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio sarà ora esaminata dal 
Parlamento europeo e dal Consiglio nell'ambito della procedura legislativa 
ordinaria. 
 
 

AL VIA L’ETICHETTATURA AMBIENTALE DEGLI IMBALLAGGI 
 

Dal primo gennaio 2023 entra in vigore l’obbligo di etichettatura 
ambientale degli imballaggi. Anche gli imballi in EPS sono soggetti a tale 
obbligo 
 
Dopo diverse proroghe dovute alla pandemia, dal primo gennaio 2023 diventa 
applicativa l’etichettatura ambientale degli imballaggi. 
L’etichettatura ambientale viene introdotta con il D.Lgs 116 del 2020. La norma si 
inserisce in un complesso legislativo molto più ampio, che - sia a livello nazionale 
che comunitario - mira a rendere gli operatori più consapevoli dell’impatto 
ambientale dei prodotti che realizzano, importano o immettono al consumo e a 
promuovere la circolarità degli imballaggi. 
È in questo complesso di norme che emerge il concetto di responsabilità estesa del 
produttore, cui compete la responsabilità finanziaria ed organizzativa della gestione 
della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto. 
Il termine produttore indica qualsiasi persona fisica o giuridica che 
professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti.   
La responsabilità dell’etichettatura ambientale ricade quindi su tutta la filiera.  
Il produttore che non adempie a tale responsabilità può essere soggetto a sanzioni. 

TOWARDS A NEW REGULATION ON 
PACKAGING AND PACKAGING 
WASTE 
 
The European Commission has 
presented a proposal now being 
examined by Parliament and the 
Council. The main objectives of this 
law standard are three: preventing 
the generation of packaging waste, 
promoting high-quality recycling 
("closed-loop recycling"), reducing the 
need for primary natural resources 
and create a well-functioning market 
for secondary raw materials. 
 
 
 

THE ENVIRONMENTAL LABELING OF 
PACKAGING IS UNDERWAY 
 
After several extensions due to the 
pandemic, from January 2023, the 
obligation of environmental labeling 
of packaging comes into force. EPS 
packaging is also subject to this 
obligation 
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Anche chi produce o utilizza imballi in EPS è soggetto a tale obbligo. È bene però 
capire quali sono le indicazioni che è obbligatorio dare e quali invece sono 
volontarie. 
 
Nell’ambito del B2B, l’unica indicazione che deve obbligatoriamente accompagnare 
gli imballaggi è l’identificazione del materiale, attraverso la codifica alfa-numerica, 
prevista dalla decisione dalla Decisione 97/129/CE. Tali informazioni non devono 
necessariamente essere riportate sull’imballo, ma potrebbero comparire su schede 
tecniche, documenti di trasporto. 
 
Nell’ambito B2C, e quindi nel caso degli imballi che arrivano al consumatore, oltre 
al codice di identificazione, va indicato il destino in raccolta differenziata. Tali 
informazioni vanno riportate direttamente sul pack, oppure possono essere 
esposte nei punti di vendita del prodotto finale.  
 
Ogni altra informazione (tipo di imballaggio, indicazioni di gestione, invito a 
verificare le indicazioni del proprio Comune, etc.) è volontaria. C’è massima libertà 
anche sulla veste grafica da dare all’informazione. Qualora si vogliano comunicare 
informazioni aggiuntive di carattere volontario relative alle qualità ambientali 
dell’imballaggio (diciture, simboli/pittogrammi o altri messaggi analoghi, claim 
ambientali), si deve fare riferimento alla norma UNI EN ISO 14021.  
In ogni caso è possibile rimandare a canali digitali per la messa a disposizione delle 
informazioni.  
 
Alcuni documenti possono aiutare nella redazione dell’etichettatura ambientali.  
I principali riferimenti sono: 
Linee Guida CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi), maggio 2021; 
Linee Guida tecniche per l’etichettatura ambientale degli imballaggi, Decreto n. 360 
del 28 settembre 2022 del Ministero dell’Ambiente. 
 
Le linee guida ministeriali sono il frutto del lavoro del gruppo tecnico avviato dal 
CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, che per oltre un anno, d’intesa con il 
Ministero, ha raccolto le esigenze di tutti i settori produttivi e fornito supporto per 
l’implementazione di una normativa che ha come obiettivo primario quello di 
migliorare la qualità della raccolta differenziata degli imballaggi e aumentare la 
consapevolezza dei consumatori rispetto al destino finale di tali rifiuti. 
 
Le linee guida recepiscono le indicazioni della Commissione Europea in tema di 
rafforzamento del ricorso alla digitalizzazione delle etichette, già previsto nella 
versione originaria, con l’obiettivo di facilitare l’aggiornamento delle indicazioni ed 
evitare barriere al mercato interno. 
Il sito di CONAI, invece, ospita un’area dedicata alle domande e risposte più comuni 
in tema di etichettatura ambientale. Qui è possibile trovare alcune indicazioni utili 
per la filiera dell’EPS.  
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Per quanto riguarda specificamente gli imballi in EPS, vanno identificati con il codice 
PS 6, secondo la Decisione 129/97/CE, e vanno conferiti nella raccolta plastica.  
 
Lo stesso codice può essere usato anche per gli imballi che contengono materia 
prima riciclata, per i quali è possibile fare riferimento volontariamente alla norma 
UNI 10667-1 per identificare e riconoscere i polimeri provenienti da riciclo.  
La norma indica che per i polimeri riciclati si può inserire la “R” prima della codifica 
del polimero.  
Anche gli angolari in materiale plastico all’interno di ulteriori imballaggi, come per 
esempio i profili in EPS utilizzati per gli elettrodomestici, devono riportare 
l’etichetta, perché tutti gli imballaggi (primari, secondari e terziari) immessi al 
consumo in Italia sono sottoposti all’obbligo di etichettatura.  
Se il sistema di imballaggio prevede delle componenti separabili manualmente dal 
corpo principale, ciascuna di queste deve necessariamente riportare la codifica 
alfanumerica e le indicazioni sulla raccolta (se il pack è destinato al consumatore 
finale). Quando ciò non è possibile, può essere apposta o sul corpo principale del 
sistema di imballo, o sull’etichetta o su altra componente che renda facilmente 
visibile l’informazione al consumatore finale.  
Per gli imballaggi su cui è complicato apporre fisicamente l’etichetta ambientale sul 
contenitore stesso, come per esempio i contenitori in polistirolo per le gelaterie, è 
possibile veicolare le informazioni direttamente sul punto vendita (per esempio con 
schede consultabili) o tramite supporti informatici.  Anche le grucce vendute 
insieme agli indumenti sono imballaggi, quindi sono sottoposte all’obbligo di 
etichettatura ambientale e possono essere conferite in raccolta differenziata.  
Quelli in polistirene, devono prevedere la codifica identificativa PS 6 e possono 
essere conferiti nella raccolta Plastica. 
 
 

RINVIATA LA PLASTIC TAX 
 

La misura è contenuta nella Legge di Bilancio 
 
Tra le tante misure contenute nella Legge di Bilancio per il 2023, come il tetto ai 
contanti, il reddito di cittadinanza, la revisione del superbonus, etc. vi è la proroga 
dell’entrata in vigore della cosiddetta Plastic Tax, che interessa anche la filiera 
dell’EPS, che viene rinviata al primo gennaio 2024.  
La Plastic Tax era stata inserita per la prima volta nella Legge di Bilancio 2020 e 
prevede una tassazione pari a 0,45 Euro per ogni chilogrammo di materie plastiche 
vergini contenute in prodotti MACSI. 
Questo termine si riferisce ai Manufatti con Singolo Impiego realizzati con materie 
plastiche – anche se in misura parziale – e usati per proteggere, contenere, 
manipolare o consegnare merci o prodotti alimentari.  
L’applicazione della Plastic Tax è stata più volte rinviata, anche a seguito 
dell’emergenza Covid. 

 
 

 

 THE PLASTIC TAX POSTPONED, 
 
The 2023 Budget Law contains 
measures involving the EPS supply 
chain: in particular further extends 
the entry into force of the so-called 
plastic tax, postponed to 1 January 
2024.  
 
 
 
 

NORMATIVA 
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Aziende24 
La ECO.DEL trasforma polistirolo di recupero da agricoltura e imballaggi in matria prima seconda 
https://aziende.publimediagroup.it/cliente/ecosostenibilita/tecnologie-ambientali/la-eco-del-srl-trasforma-polistirolo-di-recupero-da-agricoltura-e-

imballaggi-in-materia-prima-secondaria/ 
 

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

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

 

L’arena.it 
Polistirolo espanso: «Un circuito del recupero» 
https://www.larena.it/argomenti/economia/polistirolo-espanso-un-circuito-del-recupero-1.9807072 

 

La Gazzetta del mezzogiorno 
Quella risorsa pulita chiamata «polistirolo» 
https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/italia/1368257/quella-risorsa-pulita-chiamata-polistirolo.html 

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

Polimerica.it  
Vaschetta gelato con EPS da riciclo chimico 
https://www.polimerica.it/articolo.asp?id=28923 

 

rgunonotizie.it 
Il Gruppo Bazzica accelera verso l'economia circolare 
http://www.rgunotizie.it/articoli/economia/gruppo-bazzica-accelera-verso-economia-circolare 

 

Specializzata Edilizia  
EPS La soluzione per edifici a energia zero - pag. 68-69 
https://www.specializzata.it/digitale/268/index.html 
 
 
 

Specializzata Edilizia  
CAM Edilizia le novità per la filiera dell’EPS - pag. 72-73 
https://www.specializzata.it/digitale/269/index.html 
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