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IPPR sostiene ECOFESTA - Separiamo, Ricicliamo,
Riusiamo
È tempo di bilanci per il progetto Ecofesta
(ovvero come
trasformare un’occasione di svago in un vero progetto
ecosostenibile), promosso dal Consorzio per lo Sviluppo del Basso
Veronese – Ente di Bacino VR4 con il patrocinio della Provincia di
Verona e della Camera di Commercio di Verona e con il contributo
della Cassa di Risparmio del Veneto e di Sive ed Esa-com (società
pubbliche che si occupano della raccolta, del trasporto e dello
smaltimento dei rifiuti urbani) ed il sostegno di IPPR.
Il progetto si è posto l’ambizioso obiettivo, nell’anno 2011, di
rendere ecologiche le feste locali del territorio del basso veronese
e colognese, incentivando esperienze virtuose di raccolta
differenziata e riciclaggio dei rifiuti.
L’obiettivo di questi eventi è stato quello di coniugare un
importante momento di vita sociale di ogni paese ad un
altrettanto importante ed attualissimo messaggio quale la
riduzione e il riciclo dei rifiuti.
Ciò che ha spinto alla nascita di questa iniziativa, è stata l’idea
che queste occasioni di divertimento e svago possano risultare
particolarmente utili per l’efficace diffusione delle informazioni
sulle problematiche di natura ambientale, dando l’opportunità di
dare un segnale di coerenza ai cittadini e, inoltre, di mostrare
come sia possibile e spesso semplice cambiare abitudini e
comportamenti quotidiani nel rispetto dell’ambiente.
Il Consorzio ha certificato con il marchio “Ecofesta” quegli eventi
che hanno garantito, approvando il regolamento e le linee guida,
l’attuazione di azioni per una corretta riduzione degli sprechi
intervenendo su:
•
Corretta gestione della raccolta differenziata;
•
Incentivo all’uso di stoviglie riutilizzabili, riciclabili o
compostabili;
•
Riduzione degli imballaggi;
•
Riduzione degli sprechi;
•
Sensibilizzazione dei cittadini.
Il Consorzio si è attivato nella formazione del personale che si
occupava della raccolta differenziata all’interno delle feste.
Nel corso del 2011 32 feste e 12 Comuni del territorio veronese
hanno ottenuto il marchio “Ecofesta”, con quasi 600.000 coperti
tra cui la fiera del Riso di Isola della Scala.
Grazie all’impegno degli organizzatori, delle Pro Loco e delle
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Grazie all’impegno degli organizzatori, delle Pro Loco e delle
Associazioni varie, si è ridotto il rifiuto secco che finisce in
discarica.
Per quanto riguarda la scelta delle stoviglie, 13 feste hanno
utilizzato le stoviglie lavabili mentre le restanti 19 hanno dato la
preferenza al polipropilene per le sue intrinseche caratteristiche
di resistenza e infrangibilità, ma soprattutto perché si presta
benissimo al riciclo. Grazie quindi al supporto di IPPR, ESA – Com
S.p.a. e di Sive s.r.l., i materiali impiegati durante le Ecofeste
sono stati opportunamente separati, riciclati e trasformati in
nuovo granulo di plastica per far rinascere nuovi utili oggetti da
restituire alle amministrazioni per sensibilizzare ulteriormente la
cittadinanza e le scuole.
Durante questa prima fase sono state raccolte ben 18 tonnellate di
polipropilene, abbattendo così la produzione di rifiuti che
sarebbero finiti in discarica. Si è conciliata così l’ecosostenibilità
alla funzionalità superando la logica dell’ “usa e getta” che da
rifiuto diventa risorsa.

IPPR a PLAST 2012
Ricordiamo che IPPR sarà espositore al PLAST 2012 - la fiera
internazionale per l'industria della plastica e della gomma - che si
svolgerà a Milano da martedì 8 a sabato 12 maggio 2012.
PLAST è fra le più importanti fiere al mondo per l’industria delle
materie plastiche e della gomma e si svolge a Milano ogni tre anni.
Nei settori espositivi di PLAST è rappresentata l’intera filiera di
riferimento.
Come di consueto, nell’ottica di offrire un adeguato risalto ai
materiali e manufatti in plastica da riciclo, i soci di IPPR avranno
la possibilità di esporre gratuitamente i propri prodotti e materiale
informativo nello stand dell’Istituto.
Lo staff dell’Istituto rimane a disposizione per le indicazioni circa
le modalità di consegna del materiale espositivo e invita tutti gli
interessati a visitare lo stand, ubicato nel Padiglione 9, n. B23.

IIP e IPPR in convegno a PLAST 2012
Come già preannunciato nello scorso numero della newsletter, il
10 maggio 2012, presso la Sala Scorpio del Centro Congressi di
Fiera Milano Rho, alle ore 10:00, si terrà il convegno dal titolo “I
marchi di qualità di prodotto e le certificazioni come garanzia per
lo sviluppo competitivo delle imprese e la sostenibilità
ambientale” questo il titolo del convegno organizzato da IIP –
Istituto Italiano dei Plastici - in occasione della fiera PLAST 2012.
Il seminario si rivolge a tecnici, consulenti, ricercatori,
rappresentanti di aziende del settore industriale e dei servizi e
vede l’intervento oltre che dei rappresentanti di IIP, del Ministero
dello Sviluppo Economico, delle associazioni di categoria, di
esperti del mondo universitario e delle imprese.
L’evento prevede un intervento di IPPR esplicativo sui significati e
sulla valenza del marchio PSV nelle sue varie declinazioni.
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IIP e IPPR a convegno presso la Fiera H2O di Ferrara
H2O - Mostra internazionale delle tecnologie per il trattamento e
la distribuzione dell'acqua potabile e il trattamento delle acque
reflue, in programma a Ferrara dal 23 al 25 maggio 2012 - è un
appuntamento internazionale cui non mancare, sia per la rilevanza
degli argomenti trattati (l’acqua è oggi il bene più prezioso
dell’umanità e le tecnologie ad essa legate assumono un rilievo
senza precedenti ) sia per il peso economico e merceologico delle
aziende presenti.
La rassegna offre un fitto calendario di convegni e seminari tecnici
con relatori di rilievo nazionale ed è quindi una sede altamente
qualificata per un confronto e un proficuo scambio di opinioni
ancora più rispondente alle esigenze di formazione e
aggiornamento degli operatori del settore.
Il seminario gratuito dal titolo “Il contributo dei Marchi di qualità
alla sostenibilità ambientale e risparmio idrico” organizzato da IIP
– Istituto Italiano Plastici, con la collaborazione di Federazione
Gomma Plastica e IPPR, si terrà il 24 maggio 2012 alle ore 14:00,
presso la sala D del quartiere fieristico di Ferrara.
Detto convegno si rivolge a tecnici, consulenti, ricercatori e
rappresentanti di aziende ed ha come obiettivo quello di
informare sul contributo che la certificazione dei prodotto e di
sistemi di gestione possono dare sul tema del risparmio idrico e
della sostenibilità ambientale.
Queste le tematiche affrontate: analisi del ruolo dei marchi di
conformità nello sviluppo sostenibile (Mauro La Ciacera, IIP srl);
ciclo di vita e impatto ambientale delle condotte in PVC (Marco
Piana ed Eliana Perucca, PVC Forum Italia); aggiornamento sul
progetto PE 100 RC (Eugenio bestetti, IIP srl); presentazione del
Libro Bianco sulle tubazioni in Polietilene (Marino Lamperti,
Federazione Gomma Plastica).

Slitta a novembre il pagamento della quota SISTRI 2012
Nella serata dello scorso venerdì 20 aprile , il Ministero
dell'ambiente ha rilasciato un comunicato – in replica alla richiesta
di Confindustria e tutte le Associazioni di imprese - dal titolo
”SISTRI, SLITTA AL 30 NOVEMBRE IL PAGAMENTO DELLE QUOTE
2012".
Riportiamo di seguito il comunicato, consultabile sul sito del
Ministero dell’Ambiente e sul portale SISTRI (www.sistri.it ) :
“Il Ministero dell’Ambiente sta procedendo ad una revisione del
sistema Sistri in modo da semplificare e rendere più efficienti
le procedure.
Nell’ambito di questo lavoro, d’accordo con la società che ha
fornito il sistema, la Selex Elsag del gruppo Finmeccanica, è
stato concordato un differimento al 30 novembre 2012 del
termine per il pagamento dei contributi per l’anno in corso, che
scadeva il 30 aprile prossimo.
Il ministro Corrado Clini ha proposto al nuovo presidente di
Confindustria e ai presidenti delle associazioni delle categorie
interessate di valutare insieme le modalità per rendere
finalmente operativo il sistema, senza aggiungere oneri
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finalmente operativo il sistema, senza aggiungere oneri
amministrativi alle già complesse procedure cui le imprese sono
sottoposte per rispettare gli adempimenti ambientali ed in
particolare quelli in materia di rifiuti.”
Questa, invece, la nota di Confindustria:
“Roma, 20 aprile 2012 – Le imprese sono chiamate a versare,
entro il 30 aprile, altri 70 milioni di euro per il Sistri (sistema di
della tracciabilità dei rifiuti), un sistema che è confuso e
inefficiente, sbagliato nell’impostazione e nella realizzazione,
che non è mai decollato nonostante gli sforzi compiuti dalle
associazioni per informare e per formare gli addetti ai lavori.
Questa situazione è ben nota al Governo e al Ministero
dell’Ambiente, al quale sono stati dimostrati e documentati i
gravi
disservizi
e le innumerevoli disfunzioni nella sua
concreta applicazione.
Le imprese stanno pagando dal 2010 un sistema, nel frattempo
rinviato ben sette volte, che ha perso ogni credibilità,
ricevendone in cambio solo problemi e preoccupazioni. Non si
può pretendere altro dal sistema produttivo.
Il Governo ha il dovere morale di annullare il contributo 2012, in
attesa di fare chiarezza sulla situazione e sulla reale efficienza
dell’impianto informatico e sulle procedure adottate, soggette
a continue modifiche e aggiustamenti nel tentativo di recuperare i
difetti originali del progetto.
Confindustria chiede pertanto al Governo di disporre da
subito la soppressione del contributo.”

Parte dalla Puglia il Castello del Riciclo di plastica
Parte dalla Puglia il tour di sensibilizzazione per la raccolta
differenziata della plastica dedicato alle famiglie. "Il Castello del
Riciclo" approderà per quasi un mese in due centri commerciali
dell'area barese: Mongolfiera S. Caterina, dal 16 al 29 aprile e
Mongolfiera Japigia, dal 30 aprile al 13 maggio. Un'iniziativa
promossa da COREPLA con l'obiettivo di sensibilizzare tutte le
fasce della popolazione sulla gestione dei rifiuti e il loro recupero.
Il Castello del Riciclo, ideato da COREPLA per i bimbi, è
posizionato in luoghi strategici all'interno di centri commerciali
selezionati e rappresenta un modo molto divertente per introdurre
all'educazione sulla gestione dei rifiuti di imballaggi in plastica.
Attraverso il gioco, infatti, un gruppo di animatrici ed educatrici
professioniste selezionate da COREPLA, raccontano ai piccoli ospiti
il ciclo di vita della plastica, illustrando con esempi concreti
l'importanza e i risultati della raccolta differenziata e spiegando
loro come con piccole azioni quotidiane sia possibile aiutare
l'ambiente.
La struttura, un vero e proprio castello rivisitato in chiave
"plasticosa", diviene così un'aula per attività ludico-didattiche con
giochi e animazioni pensati per i bambini del secondo ciclo della
scuola primaria ma con opportunità di informazione anche per gli
adulti abituali frequentatori dei centri commerciali. è
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