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Plastic Strategy Europea - Industria della Plastica
Industria della Plastica

Produzione Europea Plastica 2015

Highlights

58 Mill Ton

✓ Produzione globale: 322 Mill ton
✓ Crescita globale: x 20 dal 1960
✓ Crescita globale attesa: +100% entro 2035

40%

22%

20%

Settore
imballaggi

Beni
uso domestico

Settore
costruzioni

9%

6%

3%

✓ Produzione in Europa: 58 Mill ton
✓ Persone impiegate in Europa: 1,5 Mill
✓ Volume d’affari in Europa: 340 Miliardi €

Settore
Apparecchiature
automobilistico elettriche
ed elettroniche

Settore
agricoltura
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Plastic Strategy Europea
Industria della Plastica in Europa – Rifiuti e Riciclo
Rifiuti Plastici

Rifiuti Plastici in Europa 2015

Highlights

25,8 Mill Tonnellate

✓ Volume rifiuti plastici generato in Europa:
25,8 Mill ton
✓ Tasso di riuso e riciclo in Europa:
molto basso rispetto a carta, vetro e metalli
✓ Rifiuti destinati a discarica + incenerimento:
70% del totale rifiuti plastici generati in EU

14%

Imballaggi

4%

Elettronico

5%

Automobilistico
Agricoltura

5%

Costruzioni

5%

Uso domestico

8%

59%

Altro

✓ Imballaggi plastici:
95% del valore perso dopo singolo utilizzo
✓ Domanda plastica riciclata in Europa:
molto debole, meno del 6% del totale

30%

39%

31%

riciclati

inceneriti

in discarica
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Plastic Strategy Europea
Impatto Riciclo della Plastica
Riciclo della Plastica

Riciclo della Plastica

Benefit
✓ Emissione attuale globale di CO2:
400 Mill ton p.a. (produzione + incenerimento)
✓ Vantaggi riciclo plastica:
riduzione emissioni CO2
riduzione dipendenza da fonti fossili
risparmio sino a 3,5 Miliardi barili di greggio p.a.
drastica riduzione fenomeno marine littering
riduzione microplastiche
creazione nuove opportunità di lavoro

✓ Riciclando 1 ton di plastica:
risparmio di circa 2 ton di CO2 equivalente
1 Mill auto eliminate dalla circolazione stradale

Riciclando
1 Milione
di tonnellate
di plastica

1 Milione
di auto
tolte dalla
circolazione
stradale
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Plastic Strategy Europea
Marine Littering
Marine Littering
Highlights

Marine Littering
MAGGIORI CAUSE DI MARINE LITTERING

✓ Da 5 a 13 million ton p.a.:
plastica riversata globalmente negli oceani

1

3
2

✓ 150.000-500.000 ton p.a.:
plastica riversata nei mari Europei

6
7

✓ Plastica:
rappresenta più dell’80% del marine littering
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(single-use 50%, articoli per pesca 27%)

✓ Destinazione marine littering:
riversato in spiaggia, microplastiche
o isole di rifiuti negli oceani
✓ Danno economico globale marine littering:
circa 8 Miliardi US$ p.a.
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1

Rifiuti da acque nere

3

Contenitori e discariche vicino alle coste malamente gestiti

4

Equipaggiamento da pesca

5

Rifiuti navali

6

Rifiuti Industriali mal gestiti

7

Rifiuti in spiaggia

2

Rifiuti rilasciati in città
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Plastic Strategy Europea
Microplastiche
Microplastiche

Microplastiche

Highlights

4%

✓ Definizione di microplastiche:
piccoli frammenti di plastica (< 5mm),
invadono l’ambiente via frammentazione
o direttamente
✓ Quantità presenti nell’ambiente Europeo:
da 75.000 a 300.000 ton

2%

0,3%
35%

7%

24%

✓ Pericolo per la fauna marina:
possono essere ingerirete
✓ Pericolo per la salute umana:
rilevate nell’aria, acqua potabile, sale, miele

28%
Tessuti sintetici
Rifiuti urbani
Rivestimenti marini
Granuli

Pneumatici
Segnaletica stradale
Cura personale
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Plastic Strategy Europea
Visione Commissione Europea – Riciclabilità (2030)

Entro il 2030
tutti gli imballaggi in plastica immessi nel mercato Europeo
dovranno essere riutilizzabili o riciclabili
in modo economicamente vantaggioso.
Inoltre più della metà (55%) dei rifiuti plastici in Europa
dovrà essere riciclata
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Plastic Strategy Europea
Visione Commissione Europea – Criticità
L’obiettivo di trovare mercato a 10 mil/ton di riciclato nei paesi UE è molto ambizioso e vi sono serie
preoccupazioni che non possa essere raggiunto.

Una soluzione può essere l’introduzione di quote vincolanti, ad esempio l’uso minimo di materiale
riciclato in alcuni casi, che, tuttavia presenta molte controindicazioni:
la qualità del prodotto finale potrebbe risentirne
rischio di discriminazione di imballaggi ad alte prestazioni (pluri-accoppiati, coestrusi barriera, …)
che, pur non riciclabili, consentono di avere importanti risultati in termini di efficienza delle risorse
(shelf-life, food waste, …)
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Plastic Strategy Europea
Direttiva Single Use Products
Il 12 giugno è stata pubblicata in GUUE la Direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell’incidenza di
determinati prodotti di plastica sull’ambiente; entro due anni dovrà essere recepita dagli ordinamenti degli
stati membri.
Principali requisiti
A partire dal 2025, gli Stati membri dovranno assicurarsi che le bottiglie in PET immesse sul mercato contengano almeno il
25% di plastica riciclata con un obiettivo del 30% al 2030
Gli schemi di responsabilità estesa del produttore dovranno coprire i costi per le campagne di sensibilizzazione rivolte ai
consumatori, i costi della raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti per i prodotti in plastica monouso conferiti nei sistemi
pubblici di gestione e i costi di rimozione, trasporto e trattamento dei rifiuti dai prodotti in plastica monouso dispersi
nell'ambiente
La previsione di determinati requisiti di etichettatura sui prodotti per il loro corretto conferimento a fine vita e i potenziali
impatti negativi sull'ambiente
È stato previsto un obiettivo del 77% di raccolta differenziata per le bottiglie al 2025 e del 90% al 2029

È prevista la messa al bando dal mercato UE di taluni prodotti in plastica monouso (es. stoviglie, bastoncini cotonati,
cannucce, posate, miscelatori, contenitori per alimenti in polistirene espanso, etc.)
È prevista la riduzione sul mercato UE di taluni prodotti in plastica monouso (es. bicchieri)
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Plastic Strategy Europea
Direttiva Single Use Products

•

La direttiva SUP è una «lex specialis». Una fonte primaria del diritto europeo che in caso di
conflitto con altre norme si riterrà prevalente.

•

La direttiva SUP presenta molte incognite che dovranno essere chiarite entro la deadline del 2
luglio 2021. È previsto infatti che alfine di evitare la frammentazione del mercato europeo
dovranno essere pubblicate apposite linee guida per l’applicazione della direttiva medesima

•

Il considerando 14 afferma che lo stato membro può scegliere di attuare una misura di riduzione
al consumo mediante «restrizioni di mercato». Ciò potrebbe provocare gravissime distorsioni del
mercato in quanto potrebbe portare ad una riduzione totale di prodotti contraddicendo l’obiettivo
europeo di non frammentare il mercato.

•

La Direttiva monouso non distingue plastiche tradizionali da bioplastiche
11

Plastic Strategy Europea
Tassa europea sulla Plastica
✓ Proposta per aumentare le entrate
e ridurre l’impatto negativo dell’uscita della Gran Bretagna
✓ Contributo nazionale da versare in base alla quantità di rifiuti non riciclati
di imballaggi in plastica di ciascuno Stato membro, il cui ammontare
potrebbe arrivare a

80 centesimi di euro per chilogrammo di rifiuto
ma comunque non superiore ad 1€ per chilogrammo
✓ Previa approvazione del Parlamento Europeo, la decisione finale
spetta al Consiglio europeo, chiamato a deliberare all’unanimità (al
momento non raggiunta),
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#plasticfree
Si moltiplicano le ordinanze comunali #plasticfree
Alcune aziende con Federazione Gomma Plastica hanno presentato ricorso al TAR
(ordinanza comune Santa Flavia -PA- ordinanza comune Trapani – ordinanza comune Teramo)

Tutti i ricorsi ci hanno dato ragione e le relative ordinanze sono state sospese
Contenitori in plastica

3,56% è imballaggio

La plastica oggi viene dipinta come un problema di natura globale
Noi invece diciamo che ………

La maggior parte della plastica che
finisce nel mare arriva da 10 fiumi,
la maggior parte dei quali è in Asia,
nessuno in Europa!
https://rubbishplease.co.uk/blog/plastic-ocean-waste-rise/

Il nostro paese ha da vent’anni un proprio sistema di gestione dei rifiuti
plastici.
Nel 2018 il Consorzio nazionale per il riciclo delle plastiche, Corepla, ha raccolto
quasi il 90% degli imballaggi immessi sul mercato.

Che benefici porterà all’ambiente #plasticfree nel nostro paese? Nessuno!

Al supermarket il deterioramento di cibo non imballato

è il 26% maggiore di quella imballata
Con pochi grammi di imballaggi plastici i giorni di vita degli alimenti aumentano ….

+14

+50

+7

#+MaTuLoSaiChe #-FoodWaste
=

Nei Paesi meno sviluppati
circa il 50% dei prodotti alimentari si deteriora
tra la raccolta e il consumo.
Nei Paesi “packaging oriented”, la quantità di
cibo che si deteriora è “solo” del 3%

L’uso degli imballaggi in plastica fa risparmiare, solo in Europa, 101 milioni di barili di petrolio ogni anno
ed evita l’emissione di 42,9 milioni di tonnellate di CO2, pari alle emissioni di CO2 di 3,4 milioni di
persone.
Senza gli imballaggi in plastica, il peso degli imballaggi realizzati con materiali alternativi aumenterebbe di
quasi 4 volte e l’energia per la loro produzione aumenterebbe di oltre 2 volte.

#MATULOSAICHE

#PLASTICFREE

Contenitori in plastica

Contenitori in altro materiale

3,56% è imballaggio

36% è imballaggio

100 grammi dello stesso prodotto possono essere
imballati in contenitori che pesano:

IPPR: dal 2004 sulla strada della sostenibilità
Con un’iniziativa unica a livello italiano ed
europeo la filiera delle materie plastiche si
organizza per dare attuazione al Green Public
Procurement

n° prodotti

OLTRE 3000 PRODOTTI
CERTIFICATI PSV

Imballaggi
Arredo Urbano
Raccolta rifiuti
Materiali
Florovivaistica
Pulizia Professionale
Edilizia & Costruzioni
Arredo ufficio
Pavimentazione
Articoli Monouso
Prodotti per la casa
Filati e tessuti
Giochi e giocattoli
Prodotti per comunità
Articoli per la persona

997
765
353
323
231
213
150
23
31
21
7
5
9
9
4

% media
contenuto di
plastica riciclata
93
96
67
83
94
30
64
60
82
70
90
100
95
37
95

Valorizzare e
qualificare i prodotti
ottenuti dal riciclo

Sostenere la raccolta
differenziata creando un
mercato per i riciclati

Realizzare
l’economia
circolare
Monitorare e
promuovere l’impiego
di riciclati
Rimuovere gli ostacoli

Dimostrare che la
plastica è riciclabile,
riciclata, sostenibile

I prodotti – alcuni esempi

A che punto siamo? Dove andiamo?
Quali sono gli ostacoli da superare?

lo stato del riciclo in Italia

Conoscere per migliorare
Le indagini di IPPR : quantitativa e qualitativa
sull’impiego di plastica riciclata da parte dell’industria italiana della trasformazione

INDAGINE QUANTITATIVA
•
•
•
•

Andamento del mercato
Settori di sbocco per i diversi polimeri riciclati
Volumi
Potenzialità di sviluppo vs ostacoli all’utilizzo di
riciclati nell’industria della trasformazione
italiana

INDAGINE QUALITATIVA
•
•
•
•

Ostacoli
Possibili soluzioni
Driver di sviluppo
Valutazioni sul contesto normativo

Ricostruire dimensioni e
caratteristiche strutturali
del settore e prospettive
di crescita

Illustrare gli elementi di
contesto normativo,
istituzionale, mediatico e
operativo che incidono sulle
dinamiche settoriali

Indagine quantitativa 2017
•

Circa 1,09 mln di tonnellate di plastiche riciclate
trasformate dall’industria italiana in nuovi prodotti

•

Trend in crescita (+3% annuo), soprattutto per postconsumo

•

17% di tutte le plastiche trasformate in Italia contro
media europea del 6%

•

Principali settori di impiego: imballaggio, edilizia,
igiene e arredo urbano

Post-consumo
Pre-consumo
31%

69%

Indagine qualitativa 2018
Questionario da 13 domande/60 colloqui approfonditi con imprese
associate, stakeholder istituzionali, GD/DO.
Maggiore coscienza
dell’importanza del riciclo da
campagne sul marine litter

GPP e obbligo applicazione CAM in
Codice Appalti: cresce l’interesse,
non ancora una spinta sensibile agli
acquisti

Associazioni, Istituzioni, GDO:
atteggiamenti diversi rispetto a
promozione dell’uso di riciclato

Contesto normativo: condivisi gli
obiettivi previsti da Pacchetto
Economia Circolare, critiche su SUP.
Ampio consenso su misure fiscali in
favore dei riciclati

Indagine qualitativa 2018
Ostacoli individuati

Azioni proposte

Di tipo normativo: mancata armonizzazione
su territorio nazionale e comunitario (anche
su contatto alimentare), scarsa o ritardata
attuazione GPP

Armonizzazione a livello europeo,
snellimento burocratico, obbligo di impiego
di riciclati, maggiore applicazione CAM,
autorizzazioni contatto alimentare

Di tipo culturale: percezione della plastica
da riciclo come materiale di minor valore;
mancata presa di coscienza da parte dei
consumatori circa importanza e vantaggi
dei materiali riciclati

Migliorare l’immagine dei riciclati,
comunicazione ed educazione rivolte ai
cittadini, sviluppo di una coscienza ecologica

Di tipo tecnico: disponibilità di riciclati di
elevata qualità e difficoltà di riciclo per
talune frazioni
Di tipo economico: costi fissi, disparità a
livello europeo

Lavorare su ecodesign e su tecnologie di
riciclo, reale riciclabilità, riduzione frazioni
non riciclabili
Incentivi allo sviluppo di tecnologie e
all’impiego di plastiche riciclate

Progetto riciclo rifiuti spiaggiati

TPRQ: fare squadra per un riciclo migliore
Gli ostacoli alla diffusione dei prodotti riciclati possono essere
risolti solo con la fondamentale sinergia tra politica, cultura di
impresa e cultura ambientale

Il Tavolo Permanente per il Riciclo di Qualità
Tavolo
multistakeholder
nato per affrontare le
tematiche che riguardano le
materie plastiche in modo
aperto e costruttivo, senza
preclusioni, con lavoro
condiviso tra mondo
Istituzionale, ambientale e
della filiera

4 direttrici fondamentali di lavoro:
•
•
•
•

Miglioramento della qualità e
della competitività economica dei
polimeri riciclati
Sviluppo di nuove applicazioni e
mercati
Progettazione per il riciclo a fine
vita
Educazione di cittadini,
consumatori, imprese per una più
corretta gestione dei rifiuti in
plastica

COMUNICATO STAMPA

Open innovation: una piattaforma aperta di innovazione
per un’industria della plastica moderna, circolare
che crea ricchezza, occupazione, qualità della vita,
contribuendo a ridurre il climate change
minimizzando l’impatto sull’ambiente.

SCOPO: Aiutare il comparto a sviluppare nuovi prodotti
e nuove soluzioni applicative sempre meno impattanti sull’ambiente,
volte a favorire la riciclabilità dei prodotti a fine vita
e ad aumentare l’impiego di plastica riciclata e materiali sostenibili.
Attività:
• Accordi – quadro con Istituti di design e Università per lo sviluppo di progetti
e la formazione delle nuove generazioni
• Erogazione di borse di studio
• Sostegno a progetti di start up e accordi con incubatori d’impresa
• Accordi con banche per il sostegno a progetti pilota
• Sviluppo di linee di ricerca sulla progettazione eco-sostenibile

SCOPO: Aiutare il comparto a qualificare il personale verso una sempre
maggiore consapevolezza rispetto alle tematiche ambientali e alle possibilità
di affrontarle e risolverle anche grazie agli sviluppi tecnologici.

Attività:
• Analisi dei bisogni formativi e accordi per un piano di supporto alla formazione
degli addetti del settore
• Attivazione di “cantieri” formativi verticali su processi sostenibili, prodotti
“circolari”, riconversioni industriali

SCOPO: Aiutare il comparto a intraprendere i processi di industrializzazione
di nuovi progetti relativi a processi e prodotti più sostenibili, misurandone
l’efficacia in termini sia economici che ambientali.

Attività:
• Supporto relativo ai progetto Industria 4.0 con particolare attenzione all’efficacia
degli stessi in termini ambientali
• Sportello di facilitazione per lo sviluppo della progettazione afferente ai
programmi di finanziamento europei relativi alla ricerca tecnologica e di
processo sempre più sostenibile e alla economia circolare: accesso ai
finanziamenti, individuazione di partnership, networking per lo scambio di
esperienze
• Interventi di supporto alla crescita dell’impiego di materiale riciclato nei processi
produttivi
• Accordi con il sistema bancario e parti sociali per progetti di riconversione
industriale sostenibile

Odiare la plastica!!!
Perché lo faccio? Perché tutti odiano la plastica! La disprezziamo perché non è sostenibile. Siamo
sommersi dai rifiuti di plastica. Ma è davvero la plastica che sta distruggendo il pianeta?
Ne parla la prof. dr. Kim Ragaert dell’Università di Ghent

