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SAVE THE DATE! Il 27 aprile IPPR organizza il convegno
“In cammino verso la società del riciclo”
IPPR ha organizzato, per il 27 aprile p.v., un convegno dal titolo
“In cammino verso la società del riciclo: il ruolo delle materie
plastiche tra verità emergenti, attacchi e nuove frontiere”.
L’incontro si terrà presso Sala Conferenze “Giulio Natta” del
Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica presso
Politecnico di Milano – Piazza Leonardo da Vinci 32, Milano.
Di seguito il programma:
10:00 Apertura dei lavori e introduzione - Enrico Maria Chialchia
(IPPR)
10:10 La plastica e le buone pratiche secondo Legambiente Andrea Poggio (Legambiente)
10:30 La sostenibilità ambientale delle materie plastiche Giovanni Camino (Politecnico di Torino)
10:55 I nuovi materiali: il riciclo dei materiali compositi - Roberto
Frassine (Politecnico di Milano)
11:15 COFFEE BREAK
11:30 Le plastiche da riciclo nella produzione di shopper in
polietilene - Roberto De Agostini (DEMIPLAST)
11:50 Le stoviglie in plastica e l’esperienza “da cosa nasce cosa” Marco Omboni (ISAP Packaging)
12:10 La nuova frontiera: Le plastiche da riciclo nel food contact Riccardo Pianesani (ILIP)
12:30 TAVOLA ROTONDA
13:00 Conclusioni
La partecipazione all’incontro è gratuita.
Per informazioni: Segreteria IPPR, tel. 02 43928247 – info@ippr.it

Con IPPR il riciclo va a PLAST 2012
Dall’8 al 12 maggio 2012 si svolgerà a Milano la mostra
internazionale PLAST 2012, organizzata da ASSOCOMAPLAST
(Associazione Nazionale Costruttori di Macchine e Stampi per
Materie Plastiche e Gomma).
Nel contesto della Fiera delle materie plastiche, PROMAPLAST srl
(la società di gestione di ASSOCOMAPLAST) organizzerà il salone di

istituto

satellite RI-PLAST 2012, dedicato interamente al riciclo delle
materie plastiche.
IPPR avrà il compito di coordinare e curare la parte organizzativa
di RI-PLAST 2012, puntando ad esaltare gli aspetti innovativi delle
proposte merceologiche delle ditte espositrici. Inoltre ai Soci
dell’Istituto è riservata una speciale promozione relativamente
alle tariffe espositive.
Chi desiderasse ricevere maggiori informazioni circa le modalità di
partecipazione a RI-PLAST 2012 può prendere contatti con IPPR
(info@ippr.it ).
Ricordiamo che le iscrizioni a tariffe agevolate chiuderanno il 31
marzo 2011 per PLAST 2012 e il 30 aprile 2011 per RI-PLAST.

Da RABUGINO il carrello del futuro in plastica riciclata
certificata PSV

PSV

Ha linee futuristiche e un design di grande fascino il carrello della
spesa ideato da RABUGINO per offrire un prodotto nel quale ecocompatibilità e gradevolezza estetica vanno a braccetto.
Inoltre la pluriennale esperienza dell’azienda
nel settore
automotive ha consentito di mettere a frutto tutte le conoscenze
sui processi e sui materiali e di ottenere, quindi, un prodotto
molto performante non solo dal punto di vista delle caratteristiche
estetiche ed ambientali ma anche di quelle meccaniche.
I carrelli per i supermercati sono attualmente disponibili nei
formati da 160 e 210 litri (capacità del cesto), ma presto verranno
realizzati anche nel formato 80 litri e roll container.
Tutti i carrelli sono dotati di sponda ribaltabile comprensiva di
seggiolino porta-bambino. Sono inoltre disponibili i seguenti
accessori: ripiano porta-bottiglie, manico con vetrina, vano
separato nel cesto per il contenimento di prodotti freschi. Infine,
le ruote del carrello possono essere fornite in tre diverse tipologie,
in base alle esigenze del cliente.
La produzione avviene presso due siti: uno in Italia, per la
distribuzione nella zona del Mediterraneo, e uno in Polonia per la
copertura del mercato del Nord-Europa.

Contributo ambientale CONAI per gli imballaggi in
plastica biodegradabile e compostabile
Il Consiglio di Amministrazione del CONAI, riunitosi il 4 febbraio
2011, ha deliberato che dal 1° marzo 2011 gli imballaggi in
oggetto, conformi alla normativa europea EN 13432, sono da
assoggettare al Contributo ambientale CONAI Plastica (160,00
€/ton e, dal 1° luglio 2011, 140,00 €/ton).
Tale delibera, frutto degli approfondimenti tecnici previsti,
integra la decisione presa nella riunione del CdA CONAI del 25
novembre 2010, che assoggettava altre tipologie di imballaggi in
plastica biodegradabile al medesimo contributo.
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