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Tra polimeri tradizionali e bioplastiche, la terza via: la
plastica riciclata – Convegno 22/09/09

istituto

IPPR è lieto di invitare i propri Soci, i lettori della Newsletter e
quanti sono interessati al convegno gratuito organizzato da
Unionplast dal titolo “Tra polimeri tradizionali e bioplastiche, la
terza via: la plastica riciclata” che avrà luogo martedì 22
Settembre 2009 presso il Centro Congressi MilanoFiori di Assago
(MI). Di seguito il programma:
Giorgio Quagliuolo – Unionplast (10:00 – 10:15)
Il quadro industriale: un panorama delle iniziative della filiera
materie plastiche.
Fausto Gironi – Università La Sapienza (10:15 – 10:45)
Il quadro scientifico: Life Cycle Assessment di bioplastiche e
plastiche tradizionali.
Simona Motta – Studio Gf Ferrari (10:45 – 11:05)
Il quadro giuridico: le forme autonome e organizzate concesse dal
Codice Ambientale.
Vittorio Brinati – Esselunga (11:20 – 11:40)
Le risposte del sistema commerciale: le attività Esselunga in tema
di raccolta, riciclo ed utilizzo di plastiche da riciclo.
Alberto Maso – Nespak S.p.A. (11:40 – 12:00)
Le risposte del sistema industriale: il Regolamento 282/08 – Le
plastiche da riciclo a contatto con gli alimenti.
Enrico Maria Chialchia – IPPR (12:00 – 12:30)
Le risposte del sistema associativo: I marchi di qualità per la
promozione delle plastiche da riciclo – “,Plastica Seconda Vita”.
Tavola Rotonda: Case Histories (12:30 – 13:30)
Coordina: Carlo Latorre – Direttore Polimerica
Intervengono: Fustiplast, Leoplast, Sipa Management, Sistemi
2000, Virosac.
Per ricevere maggiori informazioni e per dare gradita conferma
circa la propria partecipazione è possibile contattare la Segreteria
di IPPR (tel 02 43928247 - 02 43928225, info@ippr.it).

I nuovi prodotti a marchio “,Plastica Seconda Vita”
Continua a crescere la famiglia di eco-prodotti che hanno ottenuto
il marchio PSV. La certificazione, eseguita per conto di IPPR da IIP
– Istituto Italiano Plastici, attesta la conformità dei materiali e dei
manufatti alle norme relative al contenuto e alla provenienza
delle materie prime seconde con cui i beni vengono realizzati.
Sono sempre più numerose, ad esempio, le proposte “verdi” di
aziende

PSV

aziende legate alla distribuzione organizzata: la ERRETIPLAST di
Cassago Brianza ha messo a marchio una gamma di sacchetti per la
spesa realizzati in plastica da riciclo, mentre SISTEMI 2000,
l’azienda anconetana specializzata nei prodotti per la GDO, ha
ulteriormente ampliato la gamma di trolley e cestini per la spesa.
La crescente attenzione dei consumatori verso le tematiche legate
all’ambiente e alla sostenibilità dei consumi viene premiata dalle
aziende che producono articoli per la casa e il giardinaggio:
FABBRICA PINZE SCHIO di Santorso (VI), presente sul mercato con
il marchio ZEMA, ha messo a punto una linea di pinze e cestini da
bucato, stendini e appendiabiti in plastica riciclata; SARTORI
AMBIENTE di Arco (TN) ha realizzato la nuova compostiera HORTO
impiegando materie prime seconde “a km 0”, ovvero provenienti
dal territorio trentino, favorendo un circolo virtuoso che coinvolge
Pubbliche Amministrazioni e cittadini.
Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.ippr.it
alle sezioni Repertorio (in cui viene offerta una panoramica di
tutti i prodotti a marchio PSV) e Plastica Informa (in cui si possono
trovare informazioni dettagliate sulle ultime novità in tema di ecoprodotti).

Tanti click riciclati
Il mondo dell’elettronica di consumo presenta un numero sempre
crescente di prodotti realizzati nell’ottica di impiegare plastiche
provenienti da riciclo. Recentemente HP, leader mondiale nella
produzione di stampanti ed accessori per PC, ha lanciato sul
mercato HP Wireless Eco-comfort Mobile Mouse che dispone di un
sensore laser alimentato da una batteria AA. Il nuovo mouse
assicura una maggiore efficienza energetica aumentando la durata
della batteria fino a sette mesi. Costruito utilizzando il 30% di
plastica riciclata, questo mouse offre un packaging composto dal
76% di materiali riciclati e completamente riciclabile.

Recepimento direttiva rifiuti ed inquinamento acustico
La “piena integrazione” della direttiva 2002/49/Ce entra a far
parte del pacchetto di deleghe contenute nel Ddl n. 1078-B,
approvato con modifiche dalla Camera; confermate le deleghe sui
rifiuti e la qualità dell’aria ambiente.
La delega alla direttiva 2008/98/Ce, in materia di rifiuti, si
tradurrà in nuove modifiche al Dlgs 152/2006 (cd. “Codice
ambientale”), con novità in materia di confini tra "rifiuti",
"sottoprodotti" e "Materie prime seconde", di “end of waste”, di
"riciclaggio" e "recupero", nonché responsabilità del produttore.
La delega in materia di inquinamento acustico, relativa a una
direttiva il cui termine ultimo per il recepimento è scaduto nel
2004, serve per “armonizzare” le previsioni della legge 447/1995
sull’inquinamento acustico, con quelle del Dlgs 194/2005 relativo
al rumore ambientale.

consumi
sostenibili

rifiuti

Per le Ecopiazzole revisione del DM 2008 e nuova
delibera Albo gestori
Con DM 13 maggio 2009 il Ministero Ambiente ha riformulato il DM
8 aprile 2008 sui requisiti tecnico-gestionali relativi ai centri di
raccolta rifiuti, mentre l'Albo gestori ambientali ha emanato le
nuove regole per la necessaria iscrizione.
Nella sua versione aggiornata, il DM 8 aprile 2008 consente alle
strutture ancora non in linea con le nuove disposizioni tecnicogestionali, ma autorizzate in base alle disposizioni delle Regioni (o
degli altri Enti locali), di continuare ad operare fino alla data del
18 gennaio 2010, a partire dalla quale le strutture devono
rispettare i nuovi parametri ambientali. Le strutture già in linea
con il DM del 2008 possono invece continuare a svolgere la loro
attività senza necessità di ulteriore approvazione pubblica. Il Dm
13 maggio 2009 ha inoltre incrementato le categorie di rifiuti
conferibili nei centri di raccolta, aggiungendo ulteriori tredici
categorie a quelle già previste dall’originaria versione del Dm 8
aprile 2008.
In attuazione della riformulata versione del DM 8 aprile 2008 l’Albo
gestori ambientali ha emanato la nuova deliberazione 20 luglio
2009 n. 2 recante criteri e requisiti per l’iscrizione necessaria allo
svolgimento della attività di gestione dei centri in parola.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Comunicato per la
presentazione delle proposte di progetto LIFE+ 2009
La Commissione europea ha pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea C 111 del 15 maggio 2009 l'Invito a presentare
le proposte di progetto LIFE+ 2009 .
Il progetto LIFE+ è declinato in tre componenti per ciascuna delle
quali la Commissione ha predisposto le Linee Guida per il
candidato che contengono le spiegazioni dettagliate sulla
procedura di partecipazione, sui requisiti che dovranno soddisfare
le proposte e sulle modalità di compilazione della modulistica:
•
Componente LIFE+ Natura & Biodiversità
•
Componente LIFE+ Politica ambientale & Governance
•
Componente LIFE+ Informazione & Comunicazione
E' disponibile per i soci IPPR la versione 2009 delle Linee Guida per
i candidati e della modulistica per ciascuna componente che dovrà
essere utilizzata per partecipare all'Invito.
Le proposte dovranno pervenire entro e non oltre il 15 settembre
2009 al Focal Point nazionale, secondo le modalità indicate nel
Comunicato pubblicato dal Ministero nella Gazzetta Ufficiale,
Serie Generale, n. 165 del 18 luglio 2009.
Le proposte ricevute dovranno essere successivamente trasmesse
dal Focal Point nazionale di LIFE+ alla Commissione europea entro
il 22 ottobre 2009.
L'importo indicativo della allocazione nazionale per il 2009 è di
22.039.219,00 Euro.
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