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IPPR al PLAST 09
IPPR è lieto di comunicare che sarà presente, presso lo stand della
Federazione Gomma Plastica, alla Fiera PLAST ‘09, il Salone
Internazionale delle Materie Plastiche e della Gomma, che si terrà
dal 24 al 28 marzo 2009 c/o Fiera Milano (Rho/Pero).
Lo stand della Federazione Gomma Plastica (il riferimento
nazionale associativo per le imprese che producono manufatti in
gomma e plastiche, aderente a Confindustria) sarà posizionato nel
contesto del Padiglione 20, stand B19 C18; nell'occasione IPPR darà
ampia visibilità ai materiali ed ai prodotti in plastica riciclata,
nonché alle attività in corso.
L’Istituto sarà così in quell'occasione a disposizione dei soci per un
confronto sulle tematiche di interesse del comparto.

IPPR ad IPACK IMA 2009
Contemporaneamente a PLAST ’09 si terrà, come noto, IPACK-IMA,
il Salone dell'imballaggio, dal 24 al 28 marzo 2009 c/o Fiera Milano
(Rho/Pero).
Anche in questo contesto espositivo IPPR sarà presente, ancora
una volta in sinergia con UNIONPLAST – FEDERAZIONE GOMMA
PLASTICA, il cui stand sarà posizionato c/o il Padiglione 7, B 101.
Nell'occasione IPPR sottoporrà ai visitatori gli eco-imballaggi in
plastica riciclata a marchio “,Plastica Seconda Vita”, nonché le
diverse iniziative in corso, anche in ambito europeo, a sostegno
del comparto del riciclo di polimeri.r

“,Plastica Seconda Vita” a Balnearia con Profilmi
Dal 1° al 5 marzo 2009 Profilmi esporrà i propri prodotti a marchio
PSV a Balnearia - Salone Professionale delle attrezzature Balneari
& Arredo per Esterni, presso la Fiera di Carrara. La manifestazione
costituisce una delle più importanti rassegne espositive italiane in
uno dei settori più “vitali” nonché importanti dell'economia
nazionale: il turismo, ed in particolare il turismo balneare e
all'aria aperta. I profili in plastica da riciclo di Profilmi, ideali per
la realizzazione di arredi per esterni e pavimentazioni (un esempio
di utilizzo di Listilmi nell’immagine), sono non soltanto una
soluzione economica e duratura per gli ambienti balneari (non
marciscono e non richiedono manutenzione), ma portano anche un
messaggio di sostenibilità, nel mondo del turismo così come in
quello della produzione.
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Nobody Chair
Il celebre marchio di design Hay ha recentemente presentato sul
mercato una nuova sedia disegnata da Boris Berlin e Poul
Christiansen, caratterizzata da un scocca stampata in HDPE
proveniente al 100% da riciclo. La sedia è disponibile in un vasto
numero di varianti di colori e può essere completata con
rivestimenti morbidi sul piano di seduta. E’ inoltre stata
sperimentata una versione realizzata attraverso l’impiego di
fiocchi di PET proveniente dal riciclo delle bottiglie di acqua, il
quale viene stampato a pressione assumendo le caratteristiche di
un feltro industriale, sufficientemente rigido per supportare il
carico di una persona.

Plastica, dal 1° luglio 2009 il contributo ambientale
Conai passa da 105,00 euro/ton a 195,00 euro/ton
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 nella
seduta del 17 febbraio 2009 la variazione del Contributo
Ambientale sugli imballaggi in plastica a partire dal 1° luglio
2009. A decorrere da tale data il Contributo passerà dagli
attuali 105,00 €/ton a 195,00 €/ton.
Tale decisione si è resa necessaria a seguito di eventi che hanno
portato il Consorzio ad una
grave situazione di squilibrio
economico-finanziario, primo fra tutti il crollo delle quotazioni
delle materie prime seconde di riciclo, in linea con l’andamento
del materiale vergine, che ha causato una drammatica contrazione
dei ricavi, facendo venire meno una importante fonte di entrate
per il Consorzio. A ciò si associa il considerevole aumento della
raccolta differenziata degli imballaggi in plastica nelle varie
Regioni d’Italia, innescato anche dall’emergenza campana che ha
contribuito a portare alla ribalta il tema dei rifiuti, che era già
stato causa della precedente variazione del Contributo
Ambientale. Tale aumento, peraltro, si accompagna ad un
drastico peggioramento della qualità del materiale conferito,
che ha determinato una vera e propria esplosione dei
costi di
selezione e smaltimento degli scarti. La drammatica crisi
economica globale,
infine, ha indotto una progressiva
riduzione dei consumi e, quindi, dei quantitativi di
imballaggi
in
plastica immessi sul mercato, che sta causando al
Consorzio una proporzionale diminuzione dei proventi da CAC. In
queste condizioni di eccezionalità e imprevedibilità, il Consiglio
Conai ha accolto la richiesta di Corepla. Approvando la variazione
dell’attuale Contributo, il Consiglio Conai ha tuttavia deliberato
la possibilità di rivedere il contributo stesso al ribasso ancor prima
del 1° luglio 2009, qualora le quotazioni dei materiali da
avviare a riciclo dovessero migliorare, riservandosi, comunque, di
ridurlo per l’anno 2010, con decisione da adottare entro il 30
settembre 2009.
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