Istituto per la Promozione
delle Plastiche da Riciclo

IPPR protagonista a Linea Verde – Rai Uno

istituto

Grande
successo
di
pubblico
ha
riscosso
l’iniziativa
“PlasticaMente” nel contesto della Fiera EcoMondo 2008.
WALT DISNEY e IPPR hanno condiviso, per l’occasione, l’anteprima
mondiale del nuovo film della nota casa americana di cartoons, dal
titolo “Trilli”.
Nel contesto del Laboratorio PlasticaMente, pensato da IPPR per i
ragazzi, è stata sviluppata una serie di attività, a partire da un
percorso interattivo, multimediale e multisensoriale alla scoperta
dei diversi polimeri, per arrivare alla proiezione del film di WALT
DISNEY.
Circa 400 alunni hanno seguito le attività didattiche sviluppate nel
contesto di PlasticaMente, una struttura, quest’ultima, realizzata
interamente con plastiche da riciclo e che ha attirato un migliaio
circa di visitatori.
L’evento ha attirato l’attenzione della nota trasmissione di RAI
UNO, Linea Verde, che ha girato parte della puntata di domenica
23 novembre all’interno della struttura di PlasticaMente,
focalizzando l’attenzione sull’attitudine, ancora poco nota, di
questo materiale, la plastica appunto, ad essere riciclato.

Uno stadio in plastica riciclata
Ad accogliere i visitatori della Design Olympiade di Seoul, che
sotto il titolo “Design is Air” ha proposto dal 10 al 30 ottobre un
fitto programma di appuntamenti con designer internazionali, è
stata una gigantesca eco-installazione fatta di rifiuti in plastica.
Ideata dall'artista Choi Jeong-hwa (con l'associazione Godsome
Lab), l'opera riveste l’intero complesso sportivo Jamsil, sede della
manifestazione. Le cifre dell'operazione sono da guinness: ci sono
voluti infatti 1.763.360 pezzi di plastica trasportati da 488 camion
e il lavoro di 3.638 persone per 40 giorni per mettere insieme
questa singolare opera di “junk art”. Oltre, naturalmente, alla
collaborazione degli abitanti di Seoul che, per l’intero mese di
settembre, sono stati invitati a portare bottiglie, contenitori,
vecchi giocattoli e oggetti vari di plastica non più utilizzati presso
alcuni centri di raccolta.

riciclo

La CONSIP istituisce il "Premio GPP"
Nasce il Premio GPP. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e
Consip - hanno bandito la prima edizione del Premio "Progetti
sostenibili e Green Public Procurement 2009". Il concorso ha
l'obiettivo di premiare Pubbliche Amministrazioni e Imprese che
hanno raggiunto risultati rilevanti nell'attuazione di politiche
sostenibili, sviluppando progetti specifici a favore della tutela
ambientale e privilegiando l'offerta e l'acquisto di beni e servizi
“verdi”.
Il premio vuole inoltre favorire la diffusione della cultura del
Green Public Procurement grazie a best practice di Imprese e
Pubbliche Amministrazioni e promuovendo e incentivando l'utilizzo
degli strumenti per gli acquisti verdi realizzati nell'ambito del
Programma per la razionalizzazione degli acquisti nella P.A..
Le Pubbliche Amministrazioni saranno valutate in base ai seguenti
criteri:
- approccio strategico al GPP (delibere, obiettivi annuali,
corsi di formazione, etc.);
- progetti specifici attuati nell'ambito delle politiche di
sostenibilità ambientale, con particolare riferimento al ciclo
degli acquisti;
- risultati raggiunti nell'ambito delle Convenzioni e del
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.
Le Imprese, oltre che per l'approccio strategico al contenimento
degli impatti ambientali e dei consumi energetici, saranno
valutate anche per il possesso di certificazioni ambientali; per
prodotti, servizi o progetti ambientalmente sostenibili realizzati e
per i risultati raggiunti nell'ambito del Programma come
percentuale di prodotti "verdi" offerti sul totale dei beni o servizi
offerti in Convenzione e sul Mercato Elettronico.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il 12
dicembre 2008.
Ricordiamo che Consip è una società per azioni del Ministero
dell'Economia e delle Finanze (MEF), che ne è l'azionista unico, ed
opera secondo i suoi indirizzi strategici, lavorando al servizio
esclusivo delle Pubbliche Amministrazioni.

Avviata la fase attuativa del GPP
Il Ministero dell’Ambiente ha nelle scorse settimane predisposto
una prima proposta di criteri GPP per la tipologia di prodotti
comprendenti finestre ed infissi.
Il documento viene proposto come una base di discussione, su cui
Unionplast ed IPPR stanno producendo commenti e integrazioni.
Il documento contiene una serie di criteri ambientali suddivisi tra
specifiche tecniche e caratteristiche tecniche migliorative, nonchè
un elenco di riferimenti utili per approfondire l'argomento.
Non viene al momento fatta alcuna distinzione tra criteri "core" e
"comprehensive", che saranno identificati dopo un confronto tra
tutte le parti interessate e una analisi delle possibilità del
mercato.

GPP

Modifica al Contributo Ambientale CONAI a partire da
gennaio 2009
Il Consiglio di amministrazione CONAI, su proposta di CoRePla - il
Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclaggio e il Recupero
dei Rifiuti di Imballaggi in Plastica - ha deliberato la variazione del
Contributo Ambientale sugli imballaggi in plastica a partire dal 1°
gennaio 2009. A decorrere da tale data il Contributo passerà dagli
attuali 72,30 Euro/ton a 105,00 Euro/ton.
Tale decisione si è resa necessaria per poter garantire l’equilibrio
economico della filiera consortile, assecondando lo sforzo
compiuto dai Comuni, specie del Sud, tenuto conto del rilevante
aumento della raccolta. Questo, infatti, si è rivelato di gran lunga
superiore rispetto alle attese: +20% rispetto al 2007 e + 8%
rispetto al programma specifico di prevenzione del 2008. Il
disavanzo di gestione previsto per il prossimo triennio, dovuto
essenzialmente al rilevante esborso relativo alla raccolta
differenziata degli imballaggi in plastica, con tassi di crescita
accelerati, ha reso inevitabile la revisione del valore unitario del
contributo ambientale. Alla luce di una previsione di crescita
continua, anche per i prossimi anni, dei volumi di raccolta e per
non incidere in maniera eccessiva sui settori di utilizzo degli
imballaggi e della distribuzione, con possibili ripercussioni
inflazionistiche, il Consiglio Conai ha altresì deciso di dilazionare
nel tempo un ulteriore aumento del contributo, deliberando sin da
ora, stante la situazione prevista, un suo successivo assestamento
a quota 115,00 Euro/ton, a partire dal 1° gennaio 2011.
Nel corso degli ultimi mesi Corepla ha avviato molteplici iniziative
per contenere i costi di esercizio e coprire il deficit di bilancio con
i ricavi di vendita del materiale. Tali iniziative non hanno potuto,
tuttavia, contenere il disavanzo.
Nel 2007, Corepla ha raccolto 444.000 tonnellate di rifiuti da
imballaggio in plastica del circuito domestico, con un incremento
del 13% rispetto 2006. Ben 40 sono i centri di selezione che fanno
capo al Consorzio, mentre sono quasi settemila i comuni
convenzionati, per un totale di 54 milioni di cittadini italiani che
abitualmente hanno come gesto quotidiano la separazione
domestica degli imballaggi in plastica.

Pubblicata in Gazzetta la nuova Direttiva Rifiuti
La nuova direttiva sui rifiuti (direttiva 2008/98/CE del 19
novembre 2008), che abroga e sostituisce le direttive 75/439/CEE,
91/689/CEE e 2006/12/CE, è stata pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea n. 312 del 22 novembre 2008.Entrerà
in vigore il 12 dicembre 2008 e dovrà essere recepita dagli Stati
membri entro il 12 dicembre 2010.
Netta definizione dei confini tra "rifiuti", "sottoprodotti" e "materie
prime secondarie", nuove definizioni di "riciclaggio" e "recupero"
sono le principali novità della nuova direttiva 2008/98/Ce sui
rifiuti. Una approfondita analisi del provvedimento è a
disposizione dei soci IPPR.
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