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MERCATO ITTICO DI SAN BENEDETTO: AL VIA LE CASSETTE IN EPS
E’ confermato: dall’8 ottobre – la data in cui riprende la stagione della pesca – per gli operatori del mercato ittico di San Benedetto del Tronto (AP) è iniziato il
passaggio dalle cassette in polietilene a quelle in EPS. “Fino alla fine dell’anno – spiega ad AIPE il consigliere comunale Mario Ballatore – ci sarà un periodo di
transizione per lo smaltimento di tutte le casse in polietilene ancora in circolazione. Da gennaio si passerà definitivamente all’uso esclusivo dei contenitori in polistirene
espanso”. Le cassette verranno acquistate dagli armatori dei pescherecci e dai commercianti e loro decideranno i fornitori e le caratteristiche delle cassette. Il Comune,
dal canto suo, metterà a disposizione uno spazio per lo stoccaggio del cassettame e acquisterà un compattatore per migliorare la gestione delle cassette usate e
renderle più accessibili alla filiera del riciclo. «Abbiamo richiesto un finanziamento finalizzato a questo investimento con il FEAMP - Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca (FEAMP) – racconta Ballatore – e non appena avremo il via libera procederemo all’acquisto. Abbiamo dei progetti ambiziosi per questa macchina:
inizialmente servirà solo per la gestione delle cassette che circolano nel mercato ittico, ma quando il processo sarà rodato la metteremo a disposizione di altre attività

che producono rifiuti in polistirene e soprattutto dei privati cittadini che qui potranno trovare un punto per smaltire questo tipo di imballi». Il Comune rivenderà poi il
materiale compattato ai riciclatori, che trasformeranno i rifiuti in EPS in nuova materia prima.
AIPE - Associazione Italiana Polistirene Espanso segue questa vicenda fin dall’inizio dell’anno, quando la Commissione Mercato Ittico di San Benedetto del Tronto aveva
approvato il passaggio dalla plastica rigida al polistirene espanso per le cassette di pesce utilizzate nel mercato. I numeri del mercato ittico di San Benedetto sono
importanti. Nel 2016 sono state commercializzate 1023 tonnellate di prodotti ittici, che corrispondono a oltre 200.000 transazioni, e altrettanti imballi. Sono 81 le
imbarcazioni accreditate alla vendita al Mercato, alcune delle quali sono piccole e medie imbarcazioni che non conferiscono giornalmente, e 175 gli acquirenti
accreditati. «I dati relativi alle cassette – precisa Ballatore - sono riferiti esclusivamente a quelle che transitano attraverso il Mercato ittico, non siamo a conoscenza
delle quantità commercializzate direttamente dagli armatori». La collaborazione degli operatori della filiera del recupero dell'EPS sarà sicuramente gradita.

AIPE – Associazione Italiana Polistirene Espanso
AIPE è l’Associazione Italiana Polistirene Espanso, senza scopo di lucro, costituita nel 1984 per promuovere e tutelare l’immagine del polistirene espanso sinterizzato (EPS/AIRPOP) di qualità e per svilupparne l’impiego.
Le aziende associate appartengono sia al settore della produzione delle lastre per isolamento termico che a quello della produzione di manufatti destinati all’edilizia ed all’imballaggio.
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