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La cultura del riciclo va in fiera con IPPR
Si terrà a Rimini, dal 3 al 6 novembre 2010, EcoMondo, Fiera
Internazionale del Recupero di Materia ed Energia e dello Sviluppo
Sostenibile, giunta quest’anno alla sua quattordicesima edizione.
Ecomondo è oggi, in Italia, l'unico evento fieristico in grado di
attrarre l'attenzione di tutti i protagonisti impegnati sui temi
dell'ambiente. Una grande opportunità di visibilità per le aziende
socie di IPPR nei confronti degli operatori di settore che hanno
intrapreso o che stanno per avviare progetti di Green Procurement
pubblico e privato. Infatti, anche quest’anno IPPR avrà un proprio
stand localizzato nel padiglione D1, all’interno del quale saranno
esposti, in una sorta di biblioteca della cultura del riciclo, i
prodotti realizzati con plastiche da riciclo.

Nuovi attacchi ai sacchetti di plastica: la replica di
IPPR e Unionplast
Prendiamo spunto da quanto recentemente apparso su diverse
fonti di stampa, in riferimento alle dichiarazioni del
sottosegretario all’ambiente circa l’imminente messa al bando dei
sacchetti in plastica.
Pur esprimendo il massimo rispetto per le istituzioni, IPPR
(l’Istituto per la Promozione delle Plastiche da Riciclo) desidera
precisare che:
1.
affinché i divieti divengano operativi a partire dal 1°
gennaio 2011 occorre venga emanato dal Ministero dello Sviluppo
Economico, entro tale data, il decreto attuativo previsto dalla
Legge 296/06. Detto decreto necessita delle approvazioni da parte
della Commissione Europea. Ci pare di potere dire che i tempi
tecnici per dare attuazione alla Legge 296/06 non ci siano;
2.
la Commissione Europea ha già bocciato identico tentativo
di messa al bando dei sacchetti di plastica ad opera del governo
francese; per quel che ci risulta la Commissione Europea si
appresterà a mettere in mora l’Italia qualora quest’ultima dovesse
optare per tale esclusione;
3.
non esiste nessuna direttiva europea che preveda la
messa al bando del sacchetto di plastica;
4.
il sacchetto di plastica, e in particolar modo il sacchetto in
plastica riciclata a marchio “,Plastica Seconda Vita”, è conforme
alla direttiva 94/62/CE (art. 9), dal momento che rispetta 3 delle
4 possibili opzioni utili per la valorizzazione del fine vita:
riutilizzo, recupero di energia, recupero di materia. Il sacchetto in
plastica è riutilizzabile numerose volte riciclabile e recuperabile
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plastica è riutilizzabile numerose volte, riciclabile e recuperabile
per via energetica. Altrettanto non si può dire dei suoi succedanei.
Invitiamo pertanto il mondo produttivo e distributivo a
manifestare il proprio dissenso rispetto ad un tentativo di
esclusione dei sacchetti in plastica iniquo, irrealizzabile e
manifestamente inutile da un punto di vista della tutela
ambientale.

ISAP Packaging e IPPR impegnati nella promozione
dell’uso ecologico delle stoviglie in polipropilene
Lo scorso 8 ottobre si è tenuta a Nogara (VR) la XXIV edizione della
festa paesana del Riso Co’ le Nose. L’evento, oltre ad essere una
vera e propria festa del gusto e dei sapori, è caratterizzato da
un’iniziativa “intelligente”, volta a sensibilizzare il pubblico sulle
tematiche ambientali attraverso la dimostrazione di come sia
possibile riutilizzare i materiali plastici e convertirli in altri
oggetti.
Sulla scia della giornata nazionale del riciclo (2 ottobre), promossa
da Conai e dal Ministero dell’Ambiente, anche Nogara vuole
manifestare il suo impegno per la salvaguardia dell’ambiente e per
la valorizzazione delle risorse proprio con questo evento, il cui
motto è “dacosanascecosa”.
La dinamica dell’iniziativa è semplice ed efficace: piatti,
bicchieri, posate, ciotole e piattini utilizzati negli stand
gastronomici della sagra sono realizzati in un unico materiale
plastico (il polipropilene) e saranno raccolti dagli operatori Ecocisi
per poi essere trasformati in granulo e rinascere in nuovi, utili
oggetti.
In questo modo, non solo si supera la logica della discarica, ma si
dà il massimo valore al rifiuto derivante da consumo collettivo.
Un’iniziativa concreta nata da Ecocisi in collaborazione con il
Comune di Nogara,
IPPR (Istituto per la Promozione delle
Plastiche da riciclo) ed Isap Packaging, azienda veronese
specializzata nella produzione di stoviglie monouso in
polipropilene.
Si tratta del primo vero progetto sperimentale di riciclo e riutilizzo
delle stoviglie monouso in plastica a livello provinciale e regionale.
In questa festa i rifiuti non verranno considerati come semplice
spazzatura, ma saranno recuperati e trasformati in un bene
durevole. Con questo evento si vuole dimostrare che il riciclo non
è cosa vana: vogliamo produrre nuovi oggetti per i cittadini e dare
un esempio concreto di reale impegno per l’ambiente, la
dimostrazione che è possibile coniugare l’ecosostenibilità alla
funzionalità, trasformando i rifiuti in risorse”
In quest’occasione le stoviglie in polipropilene diventano
imbattibili, perché alle loro indubbie doti di praticità, igienicità e
versatilità associano il pieno rispetto dell’ambiente.
Il progetto verrà presentato, inoltre, nel corso di una conferenza
stampa che si terrà Venerdì 29 ottobre 2010 alle ore 11.00
presso la sala consiliare del Comune di Nogara.
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SISTRI al via in forma sperimentale
Il 1° ottobre 2010 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il
quarto decreto SISTRI, il quale:
•
conferma la data di operatività del SISTRI stabilita per il 1°
ottobre 2010: questo significa che chi è in possesso dei dispositivi
elettronici (chiavetta USB ed eventuale black box), deve iniziare
ad usarli (parallelamente al sistema cartaceo) anche se altri
operatori nella propria filiera non ne sono ancora dotati;
•
proroga al 30 novembre 2010 il termine per la consegna dei
dispositivi USB e black box agli aventi titolo;
•
proroga al 31 dicembre 2010 il termine fino al quale
continuare ad usare i formulari ed i registri di carico e scarico,
insieme al Sistri, affinché per le aziende e i loro addetti sia
possibile verificare la piena funzionalità del sistema.
Da rilevare che non sarà applicata alcuna sanzione fino al 31
dicembre 2010. I tre mesi che separano il 1° ottobre dal 31
dicembre, infatti, sono considerati dal Ministero non una
posticipazione degli obblighi ma un periodo di tipo
“sperimentale”, che dovrà consentire agli operatori di prendere
contatto con la nuova procedura.
Sono state inoltre rese disponibili una nuova e più completa
versione del Manuale Utente (suddivisa per aree di attività
produttore - trasportatore – impianto di destinazione) e
informazioni dettagliate sulle procedure di utilizzo e ripristino del
dispositivo USB. I manuali verranno poi aggiornati sulla base delle
modifiche al sistema che il Ministero sta implementando in queste
settimane, al fine di risolvere alcune problematiche applicative
emerse già nelle prime fasi della fase sperimentale e segnalate
alle autorità dalle aziende e dalle loro associazioni di categoria.

Salone del Gusto 2010 con plastiche riciclate
Quest’anno il Salone continua nella sua mission di ridurre
l’impatto ambientale, cercando di superare il meno 45% di impatto
rispetto all’edizione 2006 registrato durante l’edizione 2008,
arrivando a meno 65%. Sicuramente l’argomento piacerà anche ai
cugini di Ecoblog, perché secondo quanto dichiarato dagli
organizzatori, il Salone seguirà alcuni principi capaci di ridurre
drasticamente l’impatto dell’evento, e di sensibilizzare anche
l’opinione pubblica. Utilizzo di materiali eco-sostenibili e
riciclati, per gli allestimenti, stand progettati in eco-design, con
legname proveniente da foreste gestite in maniera responsabile,
superfici di appoggio in Ecomat (sansa esausta miscelata a
polipropilene vergine e riciclato), tutti materiali che
successivamente verranno a loro volta riciclati o riutilizzati.
Raccolta differenziata e valorizzazione dei rifiuti, con la
presenza di bidoni e di isole di raccolta (con i volontari di
Legambiente) per indicare ai visitatori il contenitore giusto in cui
gettare i rifiuti, raccolta “banco a banco” dei rifiuti nei diversi
stand, raccolta e differenziazione del materiale organico nelle
cucine, tutto monitorato dal centro raccolta differenziata
piemontese.
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