Istituto per la Promozione
delle Plastiche da Riciclo

Sistemi 2000 concessionario del marchio “,Plastica
Seconda Vita”

PSV

Sistemi 2000 & Proget.ar.te.Group è una dinamica società di
progettazione, sviluppo e commercializzazione di soluzioni
destinate alla moderna distribuzione commerciale.
Attraverso il REshop Project:
Re-Use, Re-Cycle, Re-THINK,
l’azienda intende riconvertire la produzione in chiave ecosostenibile, realizzando (unici nel mercato mondiale) accessori ed
attrezzature per l'arredo dei punti vendita in materiale riciclato da
post-consumo a marchio PSV ed incoraggiando allo stesso tempo la
Grande Distribuzione e il consumo di massa ad un approccio ecofriendly.
Plastica Seconda Vita entrerà pertanto in negozi e supermercati
con separatori merceologici e barre “cliente successivo” realizzati
interamente in PET riciclato da post-consumo.
Per maggiori informazioni: www.grupposistemi2000.it e il numero
17 di PlasticaInforma, disponibile sul sito www.ippr.it a partire da
fine marzo.

Progetto scuola IPPR: Plasticamente
Nell’ambito delle proprie attività legate alla divulgazione della
conoscenza delle plastiche da riciclo, IPPR ha predisposto un
manuale dedicato alla formazione didattica dei bambini sul
binomio plastica-ambiente, corredato di un grande poster
mediante il quale invitare gli alunni alla scoperta dei polimeri
attraverso una sorta di “caccia al tesoro”.
Il manuale (dal titolo “Plasticamente”) si compone di 5 capitoli,
tra i quali uno dedicato al come istruire i bambini ad orientarsi tra
le diverse sigle che distinguono un manufatto in plastica da un
altro, e con una definizione del corretto modo di procedere alla
raccolta delle diverse plastiche.
I testi che compongono ogni capitolo sono stati creati utilizzando
un linguaggio narrativo, con esempi semplici e facilmente
comprensibili dai più piccoli.
Il manuale, e l’allegato poster, verranno diffusi il più possibile
presso le scuole elementari, alimentando la fase conoscitiva di
quello straordinario materiale che è la plastica mediante il ricorso
ad un approccio ludico.

istituto

IPPR sostiene Comuni Ricicloni 2008
Anche per il 2008 IPPR parteciperà a Comuni Ricicloni, il concorso
di Legambiente che ogni anno premia i Comuni italiani che si sono
impegnati nel riciclaggio dei rifiuti e nelle pratiche di buona
gestione (modalità di raccolta differenziata, acquisti pubblici
verdi, attività di educazione ambientale…).
Anche quest’anno IPPR è sponsor della manifestazione e premierà,
nel corso dell’evento finale che si terrà a Roma in presenza del
Ministro dell’Ambiente, i Comuni del Nord, Centro e Sud Italia che
nel 2007 si sono distinti nell’acquisto di prodotti in plastica
riciclata.
I comuni interessati possono scaricare la scheda di partecipazione
al concorso anche dal sito di IPPR (www.ippr.it) da restituire
compilata a Legambiente (via fax al numero 02 45475776 o
compilando la scheda on-line all’indirizzo www.ecosportello.org )
entro e non oltre il 16 maggio 2008.

MUD, scadenza 30 aprile 2008
Scade il prossimo 30 aprile 2008 il termine per la presentazione
del cd. "MUD" ( acronimo di "Modello Unico di Dichiarazione
ambientale") alle Camere di Commercio da parte dei soggetti
obbligati.
La dichiarazione ha fondamentalmente ad oggetto le quantità di
rifiuti movimentate nel corso del 2007 da determinati soggetti
(individuati dal Dlgs 152/2006 e dal Dlgs 209/2003 sui veicoli fuori
uso) ma riguarda anche le emissioni prodotte da alcuni grandi
impianti industriali soggetti alla autorizzazione integrata
ambientale (Dlgs 59/2005).

Milleproroghe, in Gazzetta Ufficiale le novità ambientali
Nel mese di marzo è stata pubblicata la legge 28 febbraio 2008, n.
31 di conversione del Dl "Milleproroghe" che ufficializza il
differimento dei termini per l'adeguamento degli impianti con
emissioni in aria e per la gestione Raee, oltre alle modifiche per
l'"Aia".
Il provvedimento prevede altresì la creazione di un fondo che
eroghi contributi ai comuni nel cui territorio siano localizzate
discariche di rifiuti speciali, per alleviare i disagi di carattere
sociale ed ambientale che ne derivano, ed un sostanzioso
finanziamento per fronteggiare l'emergenza rifiuti in Campania.
Infine, è previsto un contributo del Ministero della Pubblica
istruzione per i Comuni che svolgono il servizio di raccolta,
recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani presso le scuole
statali.
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