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Operazione “Porto a Porto”. 
L’EPS rinasce, il mare ringrazia. 
 

AIPE con l’operazione “Porto a Porto” sale a bordo di Goletta Verde come partner nel 

viaggio lungo le coste italiane, al fine di sensibilizzare la raccolta e riciclo delle cassette 

del pesce in polistirolo (EPS). 
 

AIPE, Associazione Italiana Polistirene Espanso lancia l’operazione “Porto a Porto” che 
ha la finalità di facilitare e migliorare il recupero delle cassette in EPS per il pesce nei 
principali porti della penisola. 

Un’azione concreta di gestione responsabile del rifiuto che ha per obbiettivo quello di 

implementare ulteriormente i quantitativi di EPS riciclato attraverso la raccolta di 

migliaia di cassette del pesce in polistirolo nei porti italiani.   

Un nuovo progetto promosso dall’Associazione, da tempo impegnata a sensibilizzare e 

coinvolgere i tanti attori di questo settore nella raccolta dell’EPS, che permetterà 
all’utilizzatore delle cassette un facile conferimento del rifiuto al fine del riciclo e che 
intende evitare il più possibile la dispersione dell’EPS nell'ambiente marino.  

L’operazione prevede la collaborazione dei porti italiani, che possono aderire al 
protocollo di raccolta messo a punto da AIPE: un modello replicabile su tutto il territorio 

nazionale, che contempla il conferimento separato delle cassette usate in apposite 
zone all'interno dell'area portuale, per essere raccolte e trasportate nei centri 
specializzati di riciclo dell'EPS dove le stesse vengono lavorate e trasformate in nuova 

materia prima per poi tornare a nuova vita, riciclate al 100%. 

Un grande contributo all’ambiente marino che vede AIPE partner di Goletta Verde. 

Questo progetto rappresenta un grande e concreto contributo per la tutela del mare, 
per la fauna ittica e per l'economia circolare e trova nell’EPS un alleato della sostenibilità 
ambientale, del risparmio energetico e del processo di decarbonizzazione per la 
riduzione di CO2.  
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Un progetto così virtuoso e legato al rispetto dell’ambiente marino che vede AIPE , in 

qualità di partner “imbarcato” su Goletta Verde  per il tour 2022, in occasione del quale, 
nei vari porti di scalo, l’Associazione avrà modo di raccontare al pubblico amante del 
mare pulito e dell’ambiente tutti i valori dell'iniziativa “Porto a Porto” oltre che 
testimoniare le molteplici azioni promosse sul territorio per una corretta raccolta 
separata degli imballaggi in EPS a fine vita e del loro completo riciclo a sostegno di una 
perfetta economia circolare. 

Perché le cassette del pesce vengono realizzate con il polistirolo? 

L’intero settore ittico (pescatori, mercati del pesce, grossisti, GDO) fa uso delle 

cassette in polistirolo (o polistirene espanso o EPS) che - per sua natura - è il miglior 
isolante termico.  

Nessun altro materiale come l’EPS garantisce infatti l’integrità e la freschezza del 
pescato durante tutte le fasi di movimentazione, trasporto e distribuzione, poiché 
abbatte il rischio di interruzione della catena del freddo: condizione indispensabile per 
prevenire la deperibilità del prodotto, preservandone le proprietà organolettiche. In più, 

il polistirolo presenta una caratteristica fondamentale: la sicurezza igienica; infatti, non 
ammuffisce e inibisce lo sviluppo di funghi, batteri e microrganismi. 

Il polistirene espanso è perciò un materiale insostituibile, perché sicuro, salubre, non 
nocivo e, soprattutto, riciclabile al 100% infinite volte. 

È però fondamentale smaltirlo correttamente dopo l'utilizzo, in modo da poterlo 

completamente riciclare e trasformare in nuova materia prima da poter impiegare nella 
produzione di nuove cassette in EPS per il pesce contribuendo così ad uno sviluppo 
sostenibile delle risorse, attraverso un circuito virtuoso di raccolta e riciclo circolare. 

 
AIPE - Associazione Italiana Polistirene Espanso nasce nel 1984, con l’obiettivo di tutelare e promuovere l’immagine e la 
sostenibilità del polistirene espanso sinterizzato (EPS). L'Associazione occupa un posto di riferimento sul territorio 
nazionale, poiché rappresenta in Italia le più importanti aziende del settore dell’EPS, quali i trasformatori, i produttori 
della materia prima, i riciclatori e le industrie di macchinari per la lavorazione del polistirene espanso. 
Diverse sono le iniziative di AIPE per la tutela del territorio e del mare. Gestire correttamente il fine vita del polistirolo, 
infatti, è uno degli impegni che tutti gli attori della filiera sentono come responsabilità nei confronti dell’ambiente.  
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