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IPPR offre una vetrina per il prodotto ecologico in plastica,
certificato dal marchio “,Plastica Seconda Vita”.
Rappresenta un contesto di educazione e promozione in grado di fare
cultura delle plastiche da riciclo presso scuole, istituzioni, cittadinanza,
Grande Distribuzione Organizzata e Imprese.
Monitora e promuove l’impiego di plastiche da riciclo attraverso
un’analisi annuale del settore e delle sue potenzialità di sviluppo,
dimostrando così che la plastica non è soltanto riciclabile ma è anche
riciclata, in un’ottica di economia circolare e sostenibilità di un settore
che è in grado di trasformare realmente i rifiuti in risorse.
IPPR si propone di affrontare fattivamente le problematiche ambientali
con un approccio costruttivo e progetti di ricerca e di riciclo innovativi.
Per questo coordina il TAVOLO PERMANENTE PER IL RICICLO
DI QUALITÀ, il tavolo multi-stakeholder di cui fanno parte anche
Federazione Gomma Plastica, COREPLA, ENEA, ISPRA e Legambiente.
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Sintesi dei principali elementi emersi

Obiettivi di progetto, area di indagine
e note metodologiche

Principali obiettivi dello studio e temi trattati
Il presente documento illustra i risultati della seconda rilevazione qualitativa realizzata nella seconda
parte del 2018, che rientra nel progetto biennale di monitoraggio del settore del riciclo delle materie
plastiche. Tale rilevazione segue, a distanza di un anno esatto, la precedente indagine condotta presso un
campione di imprese e testimoni privilegiati del settore delle plastiche da riciclo.
Le due rilevazioni costituiscono altrettante fasi di un progetto integrato che ha un doppio obiettivo di fondo:
▪▪ ricostruire il quadro delle dimensioni e delle caratteristiche strutturali del settore e dell’andamento
del mercato;
▪▪ illustrare in maniera esaustiva gli elementi di contesto normativo, istituzionale, mediatico e
operativo, che incidono sulle dinamiche settoriali.
Entrambi questi obiettivi conoscitivi sono ritenuti fondamentali per supportare e orientare le attività istituzionali di IPPR, a sostegno del settore e dei membri dell’associazione.
Sul piano operativo va inoltre specificato che l’attività di indagine dello scorso anno è stata maggiormente
concentrata sulla raccolta di dati e giudizi sull’andamento del settore e delle sue diverse filiere, mentre
nel corso del 2018 l’attenzione è stata maggiormente rivolta agli elementi di contesto e agli aspetti di comunicazione e azione istituzionale.
In particolare, i temi trattati hanno riguardato i seguenti argomenti:
▪▪ Situazione attuale ed eventi recenti che hanno influenzato l’andamento del settore
►►effetti delle campagne mediatiche sull’inquinamento marino;
►►giudizi sul contributo alla salvaguardia dell’ambiente delle materie plastiche da riciclo;
►►orientamenti e iniziative delle istituzioni pubbliche e degli altri stakeholder che impattano
sull’utilizzo e la diffusione delle plastiche da riciclo.
▪▪ Contesto normativo
►►pacchetto europeo sull’economia circolare;
►►misure specifiche, anche in materia fiscale, che possono impattare sulla diffusione dei manufatti
realizzati in plastica da riciclo.
▪▪ Ostacoli e opportunità future per il settore delle plastiche da riciclo
►►giudizio degli operatori sulle potenzialità di utilizzo e sviluppo dei materiali da riciclo;
►►ostacoli percepiti per lo sviluppo dei materiali e manufatti derivanti da plastica da riciclo;
►►azioni e iniziative per superare tali ostacoli.

4

▪▪

Ruolo percepito di IPPR nella filiera
►► conoscenza e giudizio generale sulle attività di IPPR;
►► conoscenza e giudizio sulla certificazione “Plastica Seconda Vita” e riconoscimento del disciplinare
da parte di Accredia;
►► conoscenza e giudizi sull’attività del Tavolo di confronto tra gli stakeholder promosso da IPPR;
►► azioni prioritarie auspicate nelle attività future di IPPR e del Tavolo istituzionale di confronto.

Metodologia di rilevazione e dimensioni del campione di indagine
L’indagine è stata condotta attraverso colloqui diretti e telefonici approfonditi realizzati nei mesi di novembre e dicembre 2018, con una coda nella prima decade dell’anno in corso, mediante l’utilizzo di un
questionario qualitativo che viene riportato in appendice.
Complessivamente i soggetti intervistati sono stati 60, ripartiti tra aziende associate, distinte ulteriormente tra licenziatari Plastica Seconda Vita (PSV) e non licenziatari, stakeholder istituzionali e ONG, rappresentanti dalla GDO.
Il dettaglio delle interviste realizzate è riportato nella tabella successiva.

Tabella 1 – Soggetti coinvolti nella rilevazione qualitativa 2018
Numero aziende

%

42

70%

29

48%

Stakeholder Istituzionali / ONG

10

17%

GD/DO

8

13%

Totale

60

100%

Soci IPPR
-di cui con marchio PSV
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Definizioni, sigle ed abbreviazioni

Sintesi dei principali
elementi emersi
Termini Descrizione
CAM Criteri Ambientali Minimi (per il Green Public Procurement).
Compoundatori Imprese specializzate nella preparazione di granulati pronti all’uso
per l’industria di trasformazione. Acquistano tipicamente macinati e/o scarti
da rifiuti post-consumo o da scarti industriali.
EPS Polistirolo espandibile.

Obiettivi di progetto,
area di indagine
GDO Grande Distribuzione Organizzata.
e note metodologiche
GPP Green Public Procurement (Acquisti Verdi della Pubblica Amministrazione).
HDPE Polietilene alta densità.
Kton Migliaia di tonnellate.
Trasformatori Produttori di manufatti finiti o semilavorati plastici attraverso differenti
tecnologie di trasformazione: estrusione, stampaggio a iniezione, soffiaggio,
ecc.. Nell’ambito della filiera del riciclo sono le aziende che impiegano
i riciclati nella produzione di manufatti diversificati.
LDPE Polietilene bassa densità.
LLDPE Polietilene bassa densità lineare.
Mln ton Milioni di tonnellate.

PA Pubblica Amministrazione.
PdV Punti Vendita (della GDO).
PE Polietileni: dato aggregato che include tutti i tipi di polietilene.
PET Polietilene tereftalato.
PO Poliolefine: dato aggregato che include tutti i tipi di polietilene e polipropilene.
Post-consumo Manufatti plastici a fine vita.
PP Polipropilene.
Pre-consumo Scarti di lavorazione di attività industriali, a prescindere dallo
status giuridico di rifiuto / sottoprodotto.
PS Polistirolo compatto.
PSV Plastica Seconda Vita.
PVC Polivinilcloruro.
Riciclatori Imprese che effettuano tipicamente attività di lavaggio, macinazione
e di formulazione di granuli pronti per la trasformazione, a partire
da scarti industriali o da manufatti post-consumo.
Riciclati post-consumo Materie prime ottenute (almeno parzialmente) da fonti post-consumo.
Riciclati pre-consumo Materie prime ottenute (almeno parzialmente) da fonti pre-consumo.
SUP Direttiva Single Use Plastics.
TPRQ Tavolo Permanente per il Riciclo di Qualità.
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Definizioni, sigle ed abbreviazioni

Sintesi dei principali elementi emersi

Obiettivi di progetto, area di indagine
EVOLUZIONE DELLA DOMANDA A
e note metodologiche
SEGUITO DELLA CAMPAGNA CONTRO

1
2
3

L'INQUINAMENTO MARINO

Se da un lato vengono segnalati rischi di una “criminalizzazione
tout court” delle plastiche, gli intervistati tendono ad affermare
che le campagne relative al marine litter hanno contribuito a
diffondere una maggiore coscienza sull’importanza delle
plastiche da riciclo.
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IMPATTO SUL MERCATO DEI RICICLATI
CON L'INTRODUZIONE DEI CAM E LA
PROMOZIONE DEL GPP
Le aziende affermano che i CAM obbligatori non hanno
ancora determinato una spinta sensibile all’impiego di
riciclati plastici, pur se trasversalmente viene sottolineata
una crescita di interesse e l’aumento di richieste di
informazioni, che si dovrebbero tradurre nel breve-medio
periodo in un aumento dei volumi.

AZIONI MESSE IN CAMPO PER
PROMUOVERE UNA MAGGIORE DIFFUSIONE
DELLE PLASTICHE DA RICICLO
• Le PA e gli stakeholder istituzionali tendono ad avere un
approccio passivo.
• Le associazioni si muovono al contrario in maniera
proattiva, promuovendo ambiti di scambio e discussione
tra tutti i soggetti della filiera.
• Gli operatori della distribuzione si muovono in maniera
differenziata.

4
5
6
7

CONTESTO NORMATIVO
• La tendenza prevalente è di condividere
gli obiettivi generali delle misure contenute nel
Pacchetto Europeo sull'Economia Circolare, ritenuto tuttavia
spesso poco aderente alla realtà. Emergono notevoli critiche
in merito alla direttiva SUP sul bando del monouso.
• Ampio consenso in merito all'adozione di misure fiscali
per facilitare la diffusione e l'adozione di prodotti realizzati
con materiali riciclati.

OSTACOLI INDIVIDUATI ALLA
DIFFUSIONE DEI RICICLATI
• Gli ostacoli individuati sono piuttosto diversificati
secondo le categorie degli intervistati. In linea
generale si individuano in ambito culturale, tecnico,
economico e normativo.
• Va segnalato che le aziende lamentano soprattutto
ostacoli di tipo normativo.

AZIONI PROPOSTE PER IL
SUPERAMENTO DEGLI OSTACOLI
• Semplificazione e armonizzazione normativa
(con una particolare priorità al tema dell'end of waste).
• Sostegno agli investimenti in innovazione tecnologica.
• Adozione di CAM più stringenti riguardanti gli obblighi
di utilizzo di materiali da riciclo.
• Elaborazione di misure premiali per ecodesign
e imballaggi riciclabili e disincentivanti per prodotti non
riciclabili.

CONOSCENZA, GIUDIZI E SUGGERIMENTI
SULL'ATTIVITA' DI IPPR
L'attività di IPPR è nota, anche con un certo dettaglio e
approfondimento.
In particolare è aumentata la conoscenza e la consapevolezza
dell’importanza del marchio Plastica Seconda Vita.
Meno diffusa la conoscenza della recente inziativa del Tavolo
Permanente per il Riciclo di Qualità, che viene giudicata molto
positivamente.
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1.

SITUAZIONE ATTUALE ED EVOLUZIONE RECENTE

1.1 Evoluzione della domanda a seguito della campagna mediatica
sull’inquinamento marino

Nel corso dell’anno appena concluso molte campagne di comunicazione riguardanti temi ambientali hanno focalizzato l’attenzione sull’inquinamento marino. In particolare, si può affermare che lo sviluppo di tali
tematiche specifiche ha visto una decisa accelerazione nel corso del 2018 e una focalizzazione sugli effetti
della dispersione di materie plastiche nell’ambiente.
Tali campagne hanno avuto anche una corrispondenza, sia pur indiretta, con una serie di iniziative di carattere politico istituzionale, soprattutto a livello Europeo, in particolare con le direttive ambientali, il pacchetto sull’economia circolare e, inoltre, la messa al bando, in prospettiva, di una serie di articoli monouso.
Questo scenario presenta una rosa di rischi e opportunità per gli operatori del settore: se da un lato, come
rilevato da diversi intervistati, c’è un concreto rischio di una vera e propria “criminalizzazione” delle materie plastiche, dall’altro la diffusione di una maggiore sensibilità ambientale e attenzione alla compatibilità,
dei materiali utilizzati e dei manufatti commercializzati, potrebbe effettivamente rappresentare un fattore
di sviluppo per il settore.
Le opinioni prevalenti indicano comunque, per il settore dei prodotti realizzati con plastica da riciclo,
un’influenza neutra o addirittura positiva di queste campagne.
Come si può vedere dalle dichiarazioni di alcune aziende con marchio PSV, che vengono riportate di seguito, le attese sono generalmente positive, pur se emergono una serie di elementi di incertezza.
“Sì, effettivamente queste campagne hanno prodotto un impatto significativo e si vedono i prodromi di riallocazione della domanda da prodotti vergini verso prodotti riciclati. È un aspetto valoriale che accelererà in
futuro.”
“(…) L’azienda non ha rilevato alcuna variazione, la normativa ha colpito il monouso e noi non operiamo in
questo settore, tuttavia bisognerà vedere cosa succederà in futuro rispetto all’imballaggio e al packaging.”
“In realtà le aziende vogliono bearsi del fatto di essere green e così attivano una linea con il riciclato anche
se, magari, non vi investono più di tanto ma quello che conta è l’immagine.”
“(…) È effettivamente aumentata la domanda di plastiche riciclate, gli stakeholder sono sempre più interessati, e non solo quelli che influenzano il mercato, ma anche quelli istituzionali.”
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“(…) I prodotti che non contengono riciclati sono influenzati pesantemente in maniera negativa, basta leggere le dichiarazioni della GDO che si dicono pronte ad avere stoviglie monouso plastic free”.
“(…) La domanda di prodotti riciclati è sostenuta e forte, tende a crescere. E’ una domanda strutturata di
materiali che si muove con logica dell’industria, non gira facilmente con il primo vento.”
Accanto agli elementi positivi, vengono anche espressi dubbi e giudizi negativi sui contenuti e sugli impatti delle campagne indiscriminate contro le materie plastiche, anch’essi piuttosto diffusi e che vengono ben
sintetizzati dalle dichiarazioni di seguito riportate.
“(…) Grazie a Dio non ci sono state ancora ripercussioni sul nostro lavoro; in ogni caso, il problema non è la
raccolta differenziata ma cosa ne facciamo dei rifiuti raccolti”.
“Stanno cercando di boicottare la plastica invece di incentivare un riciclo a 360° perché fa comodo a qualche
grosso potere che invece non è interessato all’inquinamento delle acque reflue, della gomma dei copertoni
delle auto, dell’aria che respiriamo. La plastica è sempre il capro espiatorio e poi parlano di plastica e nemmeno sanno cosa sia”.
Sempre sul fronte delle opinioni espresse dalle aziende (indifferentemente se con o senza marchio PSV)
vanno anche segnalate alcune criticità relative da un lato al differenziale di prezzo e dall’altro all’effettiva diffusione della consapevolezza sull’utilità dei prodotti da plastica da riciclo.
“(…) È difficile far passare il messaggio sull’ecosostenibilità del riciclato, l’industria conosce solo la legge
del denaro, non solo non è disposta a pagarlo di più ma nemmeno uguale al vergine, altrimenti tanto vale
avere il vergine”.
“(…) Sull’inquinamento marino la comunicazione martellante sta avendo un fortissimo impatto sul settore,
l’opinione pubblica è estremamente coinvolta e non distingue tra plastiche virtuose o meno.”
“In questo momento c’è una fortissima richiesta di riciclati (PET ma anche PE). Tutti chiedono di andare
almeno al 50% di RPET e stessa cosa per il PE. Il problema è la disponibilità di materiale… che non è sufficiente. Il prezzo di tutte le plastiche riciclate, quindi, sta superando il vergine perché la domanda supera
l’offerta sui riciclati e c’è fortissima richiesta. “
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In questo contesto risultano particolarmente importanti e indicative le opinioni espresse dai rappresentanti della GDO che effettivamente fanno emergere nuovi orientamenti favorevoli alle plastiche da riciclo,
che devono tuttavia ancora consolidarsi.
“(…) L’azienda ha da sempre una notevole sensibilità rivolta alla sostenibilità ambientale dei propri prodotti,
alcuni progetti relativi all’economia circolare sono ancora in fase embrionale ma, ogni volta che si cerca di
approcciare qualche tema diverso, ci si scontra con problemi di natura legislativa e burocratica che ne rendono difficile - se non impossibile - l’attuazione.”
“(…) Sui materiali di consumo, là dove non vi è ancora una normativa che vincola ad un obbligo, ad es. vaschette asporto merci, etichette, ecc. a causa dell’incidenza dei costi superiori del +30/40% rispetto a quelli
tradizionali, la scelta del riciclato sarebbe nobile, ma siamo una società che deve produrre reddito e questi
sono costi puri sui quali non si margina nulla.”
Possiamo quindi affermare, in conclusione, che il tam tam mediatico e gli attacchi aperti alle materie
plastiche e ai relativi manufatti, secondo la maggior parte degli operatori intervistati, stanno favorendo sempre più la domanda di materie plastiche riciclate, o quanto meno hanno sollecitato un forte
interesse nel campo dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale.
Non vanno però sottaciute anche le difficoltà e gli elementi frenanti allo sviluppo del settore, costituiti
da una scarsa informazione sulle caratteristiche di qualità e sostenibilità dei materiali riciclati e dalla diffusione di una coscienza distorta sugli impatti delle materie plastiche sull’ambiente.
“(…) L’inquinamento marino c’è da un bel pezzo, ma in Italia ci si sveglia sempre all’ultimo cercando di voler
porre rimedi ad anni di trascuratezza. Sicuramente è un tema da tenere d’occhio, ma la partita non si gioca
tanto sulla quantità di plastica quanto sui volumi di riciclo.”
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1.2 La plastica riciclata e la riduzione dell’inquinamento marino
Nonostante i rischi connessi a una comunicazione distorsiva riguardo agli effetti delle materie plastiche
sull’inquinamento marino, le opinioni diffuse tra gli stakeholder intervistati sono largamente positive in
merito al contributo virtuoso che potrebbe derivare da un utilizzo massivo delle plastiche da riciclo.
“(…) Il riciclo della plastica permette risparmio di risorse ed è importantissimo nella gestione corretta del
ciclo di vita dei prodotti e manufatti in plastica contribuendo anche alla riduzione dei rifiuti solidi urbani.”
Secondo il 77% degli intervistati (100% degli Stakeholder), i riciclati possono contribuire a ridurre la dispersione in mare dei manufatti plastici e quindi svolgere un ruolo importante (quanto meno indirettamente) nel contrasto all’inquinamento marino.
Oltre alle opinioni degli Stakeholder, vanno sottolineate e riportate le considerazioni dirette degli operatori
che hanno più spesso un punto di vista e un’opinione più articolata rispetto a queste tematiche e che sono
ben rappresentate dalla risposta espressa da un’azienda che dispone del marchio Plastica Seconda Vita.
(…) con questa domanda si confondono due cose completamente diverse: inquinamento dei mari è un problema di educazione civica, che non riguarda solo le plastiche ma anche la chimica, gli oli e tutto il resto.
La plastica d’altro canto, è un materiale riciclabile in moltissime applicazioni, sicuramente l’industria plastica si sta sforzando per trovare nuove applicazioni.
“In maniera astratta si potrebbe rispondere affermativamente e che la diffusione maggiore di plastiche da
riciclo contribuisce alla salvaguardia dell’ambiente ma si deve tener sempre presente che si tratta di attività
e di azioni che debbono essere condotte in due momenti diversi. Educazione civica da una parte e industria
del riciclo dall’altra.”
Grafico 2 - La plastica riciclata può contribuire a ridurre l’inquinamento marino?

Base 60 rispondenti
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Progetto Riciclo di Qualità - Illustrazione 1 - L’iniziativa di sensibilizzazione #AllungaLaVita contro l’abbandono della plastica
nell’ambiente è stata avviata nel 2018 e rientra nel progetto per il riciclo di qualità di Federazione Gomma Plastica e IPPR.
La campagna è stata realizzata in collaborazione con Legambiente e con il supporto tecnico di Montello SpA.

I pesciolini di questo ciondolo sono stati realizzati
in poliestere e in polietilene riciclati contenenti
plastiche da rifiuti spiaggiati raccolti
a Coccia di Morto (RM), durante
la campagna “Spiagge e fondali puliti”
di Legambiente.

I rifiuti plastici raccolti sono stati
selezionati per tipologia di polimero
e poi riciclati insieme ad altro materiale
omogeneo post-consumo.
14

Prima di buttare
un rifiuto in spiaggia
o nel mare
chiediti che fine può fare
Non abbandonare la plastica
nell’ambiente!

Partecipa anche tu alla nostra campagna,
scopri come su www.ippr.it/allungalavita
o cerca sui social l’hashtag
In questo modo si è evitata la dispersione dei rifiuti
nell’ambiente, che danneggia la biodiversità,
e lo smaltimento di materiali che possono invece
essere recuperati a una seconda vita, a vantaggio
di un ambiente più pulito e nella direzione di
un’economia sempre più circolare.

#AllungaLaVita

#AllungaLaVita
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Progetto Riciclo di Qualità - Illustrazione 2 - La campagna è stata articolata attraverso lo studio di un gadget realizzato
con plastica riciclata imbustato insieme al booklet che ne illustra la storia; questa confezione è stata distribuita in occasione di
convegni, eventi e fiere dedicate al settore della sostenibilità. Contestualmente il messaggio, concepito come storytelling, è stato
protagonista di una “narrazione” che ha avuto come palcoscenico i principali social network, ripreso e amplificato attraverso
l’hashtag #AllungaLaVita.

17

1. SITUAZIONE ATTUALE ED EVOLUZIONE RECENTE

1.3 CAM obbligatori e influsso sui riciclati
Analogamente alla prima edizione dell’indagine è stata rilevata l’opinione degli intervistati sull’impatto dei
criteri ambientali minimi (CAM) e del Green Public Procurement sulla diffusione delle plastiche da riciclo.
Su tale tema percezioni e opinioni risultano in parte discordanti, a seconda della tipologia dei soggetti
intervistati. Dal lato degli Stakeholder e dei rappresentanti istituzionali, la percezione di un impatto
positivo per i riciclati con l’introduzione dei CAM obbligatori nei bandi per gli acquisti della Pubblica Amministrazione risulta largamente diffusa.
“Le amministrazioni pubbliche hanno tutto l’interesse ad aumentare la raccolta e il riciclo dei materiali,
soprattutto della plastica”.
(…)“Il Comitato di gestione per la realizzazione dei Criteri Verdi, di cui facciamo parte in ambito amministrativo, ha scritto un articolo tempo fa in cui definiva i criteri per edilizia, arredi e tessuti con la valorizzazione
dei materiali riciclati tra i quali anche la plastica, ma non limitandosi alla plastica.”
(…) “Molte Regioni ed Enti Locali li stanno adottando regolarmente anche se in maniera non sempre omogenea e sistematica.”
Dal lato delle aziende, tuttavia, ancora non risulta particolarmente diffusa la percezione di effetti positivi
tangibili per il proprio mercato. Una buona fetta (oltre il 40%) delle imprese coinvolte nella rilevazione non
ha relazioni, né dirette né indirette, con la PA, e non ha potuto esprimere una valutazione puntuale.
Per le restanti imprese, nella maggior parte dei casi, i CAM obbligatori non hanno ancora determinato una
spinta sensibile all’impiego di riciclati plastici, pur se trasversalmente viene sottolineato un crescente interesse e sempre più richieste di informazioni in merito ai manufatti contenenti plastiche riciclate.
Infine, una rosa limitata di operatori, pari a circa il 20% delle aziende, ha già potuto beneficiare, anche ampiamente, degli sviluppi in merito agli acquisti verdi.
Grafico 3 - È aumentata la richiesta di riciclati con i CAM obbligatori?

Base 42 rispondenti - aziende
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“Gli sviluppi dei CAM non hanno fatto incrementare notevolmente le vendite, anche se sono aumentate le richieste di
informazioni, soprattutto nel settore della detergenza.
Dal punto di vista industriale si dovrà attendere ancora prima di vedere risultati tangibili”.
“(…) Sì, sono aumentate le richieste di prodotti riciclati anche se tendenzialmente vengono richiesti con il marchio Ecolabel, raramente PSV. (…) Il
mercato si sta comunque spostando verso una
produzione più sostenibile”.
“(… )È cambiato qualcosa non tanto per il codice degli appalti e i CAM, ma per questioni politico-commerciali in ambito pubblico, a causa di
pressioni politiche piuttosto che per il codice degli
appalti”.
“(…) C’è molta richiesta di prodotti realizzati con fonti rinnovabili e bioplastiche, sul riciclo invece non abbiamo ancora notato cambiamenti.”
“(…) Non mi sembra che si sia mosso molto, nessuna obbligatorietà in
più. I CAM non riguardano solo la plastica quindi si possono proporre offerte di
materiali in carta o in legno riciclato. Le Pubbliche Amministrazioni non hanno mai chiesto niente di plastica
riciclata in più rispetto al passato“.
“(…) Ci vorrebbe un decreto a livello nazionale che imponga il dovere di utilizzo di una % stabilita di plastica
riciclata e che l’obbligo sia esteso a tutti. Non, come succede attualmente, che un comune si adegua e quattro no e poi non succede niente a chi non rispetta la legge.”

1.4 Iniziative per incrementare l’impiego di plastiche riciclate
Nelle interviste è stato dato ampio spazio e prestata particolare attenzione alle iniziative che le diverse
realtà hanno messo in campo per promuovere e diffondere l’utilizzo di plastiche riciclate.
Gli impegni dichiarati sono piuttosto diffusi ma il loro impatto, efficacia e intensità sono diversificati.
Conviene quindi valutare la situazione secondo le differenti categorie di soggetti intervistati.
Gli Stakeholder Istituzionali
In sintesi, ad eccezione degli enti preposti alla definizione dei CAM che prevedono l’utilizzo di materiali da
riciclo, la tendenza delle Pubbliche Amministrazioni è quella di avere un approccio piuttosto “passivo”.
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In sostanza le Amministrazioni:
▪▪ (non sempre e non tutte) applicano i CAM e il Green Public Procurement nei bandi e processi
d’acquisto, preoccupandosi prevalentemente del rispetto di requisiti stabiliti a monte;
▪▪ realizzano i propri compiti istituzionali di controllo per il rispetto delle normative ambientali che solo
in parte riguardano la diffusione e l’utilizzo di materiali riciclati;
▪▪ si coordinano con altri soggetti pubblici nella definizione di criteri di riferimento, ma raramente
sviluppano iniziative di promozione e diffusione dei materiali da riciclo.
Anche in tema di comunicazione e sensibilizzazione, le iniziative sono rivolte principalmente al fine vita
(quindi alla gestione del ciclo dei rifiuti, allo sviluppo della raccolta differenziata e talvolta al miglioramento della qualità dei rifiuti raccolti per il conferimento agli impianti di riciclaggio). Sempre in quest’ambito
vanno considerate una serie di iniziative “plastic free” come quella messa in campo dal Ministero dell’Ambiente che non prendono assolutamente in considerazione l’opportunità di sostituire materiali e manufatti
in plastica vergine con i riciclati, alimentando quindi quella concezione distorsiva di colpevolizzazione delle
materie plastiche in assoluto.
Di seguito si riportano in sintesi le posizioni di alcuni enti.

► ANCI nazionale è costituita dalle Associazioni regionali dei Comuni e le rappresenta nei confronti degli
organi centrali dello Stato. Promuove lo studio di problemi che interessano i Comuni e siede al tavolo delle
trattative in cui si discutono gli interessi delle autonomie locali. Porta avanti l’impiego dei CAM nelle gare
nella Pubblica Amministrazione Locale. Le tematiche che affronta sono le più variegate, l’associazione si
occupa di rifiuti a 360°, ma non esiste una figura dedicata alle materie plastiche nello specifico.

► Le ARPA (Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente) hanno un ruolo nella definizione dei CAM,
e come Ente Pubblico di vigilanza e controllo procedono a controlli per verificare il rispetto delle normative ambientali promuovendo la diffusione degli strumenti idonei al rispetto della sostenibilità ambientale, in continuo contatto con il Ministero dell’Ambiente.
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► Le Regioni considerano il riciclo come un mondo aperto, perché certamente recuperare è importante
ma viene attribuito un ruolo più importante alla prevenzione, il focus maggiore è di conseguenza su questa
parte della tematica ambientale.
In ambito gestione rifiuti si sono allineate con i singoli Comuni per inserire nei bandi elementi e clausole
specifiche sulla raccolta differenziata.
Si coordinano con le aziende che effettuano il servizio di raccolta differenziata, che spesso sono società
Municipalizzate, per la gestione dei rifiuti educando e sensibilizzando tutti i cittadini.
Organizzazioni non Governative, Associazioni e altri Stakeholder
Molto più proattivo risulta il ruolo degli stakeholder appartenenti alla società civile, che attribuiscono un
valore positivo alle plastiche da riciclo riconoscendo loro un ruolo significativo nello sviluppo dell’economia circolare. L’impegno profuso da queste organizzazioni riguarda la sensibilizzazione e promozione dello
sviluppo sostenibile, anche riguardo alle attività industriali e d’impresa .
Tali associazioni, che spesso si avvalgono di competenze scientifiche e tecnologiche piuttosto evolute,
sono impegnate attraverso la realizzazione di studi e ricerche, eventi di comunicazione, promozione di tavoli di lavoro tra soggetti imprenditoriali, organismi di rappresentanza e istituzioni pubbliche che si prefiggono lo scopo di portare le istanze dei soggetti economici e produttivi interessati al riciclo delle plastiche
(produttori, raccoglitori, gestori di impianti etc.) presso le istituzioni, gli organi di informazione e in generale
il sistema degli stakeholder delle diverse filiere interessate da queste tematiche.
In particolare le tematiche affrontate riguardano tre aspetti che rappresentano altrettanti fattori critici e
di sviluppo per la diffusione delle plastiche da riciclo:
revisione e armonizzazione della normativa e dei regolamenti in tema di end of waste, che
rappresenta uno dei principali fattori di incertezza per gli operatori del settore e che limita e frena
l’utilizzo di materiali e residui della produzione.
▪▪ La promozione, il miglioramento e il rafforzamento del GPP in
particolare attraverso una serie di azioni di sensibilizzazione
della Pubblica Amministrazione, affinché siano previsti
esplicitamente, in maniera chiara e diffusa, criteri
e requisiti specifici nei capitolati di gara per gli
acquisti che determinino vantaggi competitivi (e
anche obblighi) per i prodotti realizzati con
materiali da riciclo.
▪▪ Il sostegno e la promozione di un
sistema di incentivi alla Ricerca
e Sviluppo per individuare
e migliorare le soluzioni
tecnologiche che consentano
di riciclare maggiori quantità,
con migliore qualità, di
materiali.
▪▪ La
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La Grande Distribuzione Organizzata
Le politiche di approvvigionamento e gestione dei punti vendita da
parte della GDO rappresentano senza via di smentita un fattore fondamentale in grado di influenzare lo sviluppo delle materie plastiche riciclate. Gli atteggiamenti e gli approcci diffusi nelle diverse
catene riflettono la situazione generale che può essere definita
come “di passaggio”, caratterizzata dalla presenza contestuale
di spinte in avanti e di posizioni tradizionaliste e di freno. Di fatto, gli orientamenti e le iniziative della GDO nei confronti delle
plastiche da riciclo sono estremamente diversificati.
Alcuni elementi di carattere generale possono essere sintetizzati in:
▪▪ estrema attenzione alle normative vigenti e ai costi di
ogni soluzione;
▪▪ limitata diffusione di linee specifiche di prodotti con
riciclati, in particolare nel settore cura della casa e della
persona;
▪▪ delega, nella maggior parte dei casi, ai fornitori sulla scelta
delle materie prime;
▪▪ presenza di alcuni progetti “pionieristici” per ridurre i componenti
multimateriale e uniformare i prodotti.
Anche in questo caso la voce diretta degli intervistati può aiutare a meglio comprendere l’articolazione e la diversità delle opinioni e degli atteggiamenti diffusi1.
“(…)Il gruppo è, in linea di massima, favorevole all’impiego delle plastiche riciclate, dove possibile,
ma il punto saliente è dato dall’idoneità al contatto alimentare. Le istituzioni si riempiono di enfasi all’idea
dell’utilizzo di plastica riciclata ma non si pongono minimamente il dubbio che non sia quanto di meglio
possa esserci in taluni settori, come, appunto, il food.”
“(…) non si può dire che la nostra organizzazione abbia messo in campo azioni specifiche per la promozione
dei materiali riciclati. La GDO si muove solo e unicamente nel rispetto delle normative; se non sussiste un
obbligo di legge, è solo una questione di costo.
Questo vale per noi ma anche per tutte le insegne della GDO dove il costo la fa da padrone. Se necessario
anche un solo giorno di risparmio viene utilizzato. Se per ipotesi, saltasse fuori che entro l’1/1/20 gli shopper
ortofrutta dovessero avere una mutata % di biobased all’interno, nessuno li introdurrà prima di quella data
neanche se fosse il 31/12/19.”
“(…) Non abbiamo sviluppato nessuna iniziativa specifica. I sacchetti da asporto merce alla cassa e per l’ortofrutta seguono la normativa in vigore.
1) I virgolettati riportati di seguito rispecchiano le risposte raccolte nel corso delle interviste ma vengono presentati in maniera
anonima nel rispetto della normativa sulla privacy adottata nella gestione della rilevazione.
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L’unico articolo realizzato con una quota di riciclato è la borsa riutilizzabile con spessore superiore ai 200 micron, borse che vengono acquistate
così come sono, non interferendo con la produzione.
Poi, per quanto riguarda i prodotti a contatto con gli alimenti, per
definizione e per legge devono essere idonei al contatto alimentare e quindi privi di qualsivoglia traccia di rigenerato. (…) Per
quanto riguarda le referenze vendute a marchio proprio, vengono acquistati prodotti già pronti e già confezionati e la catena
non interviene nel processo di packaging. Il fornitore ha una
propria offerta e la scelta non è determinata dalla tipologia di
imballaggio".
“(…) Il nostro reparto si occupa dei prodotti a marchio per la
cura della casa e della persona; stiamo lanciando una nuova
linea ECO, certificata Ecolabel, nella quale i flaconi sono realizzati utilizzando plastica riciclata: in alcune tipologie è 100%
riciclata in altre la percentuale è parziale.
Per quanto riguarda il materiale di consumo interno, è tutto in
linea con le normative quindi alle casse e all’ortofrutta possiamo
trovare il compostabile bio based, mentre le vaschette per salumi,
formaggi ecc. sono tutte in materiale vergine, l’unico idoneo al contatto con alimenti.”
“(….) La società si è dotata di materiali in plastica riciclabile ma non riciclata.
Ad eccezione del reparto macelleria che continua ad utilizzare EPS per le vaschette, tutti gli altri contenitori sono monomateriali con specifiche indicazioni per lo
smaltimento e talvolta riutilizzabili.
Il riciclato in azienda è relativo solo al cartone e in ogni caso riguarda pochissime referenze.
L’azienda lavora con due tipologie di fornitori: le grandi marche che si trovano comunemente sul mercato
e che non si sognano neppure di utilizzare, e men che meno sbandierare, un eventuale utilizzo di materiali
riciclati, e quelli di primo prezzo per i quali il contenimento dei costi è la chiave fondamentale.”
Anche in tema di scelta dei materiali convivono atteggiamenti conservativi e scettici, assieme a spinte
innovative favorevoli all’utilizzo di materiali riciclati.
La testimonianza che segue è molto significativa e rappresentativa delle molte problematiche, soprattutto
connesse al tema dell’imballaggio, che costituiscono un fattore frenante nei confronti di iniziative volte
alla maggiore sostenibilità dei prodotti e servizi erogati.
“(…) Da due anni a questa parte si è esplicitata una forte cultura aziendale orientata verso la sostenibilità,
passando per la formazione del personale che non è solo da considerarsi un dipendente dell’azienda ma
anche un cittadino dei diversi Paesi dove sono presenti i pdv, e quindi contribuendo alla diffusione di una
coscienza green nell’intera comunità.
Il gruppo ha un dipartimento all’interno dell’headquarter che si occupa di sviluppare imballaggi che tengano in considerazione forme e misure del prodotto e impatto ambientale; per questo gli imballaggi sono
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tradizionalmente ridotti all’essenziale perché la filosofia è proprio di
abolire il superfluo.
Ovviamente tutto questo ha bisogno di un bilanciamento con la parte
di marketing merceologico perché l’input alla sostenibilità è nobile,
ma l’azienda deve fare fatturato. I prodotti spesso fanno tragitti
molto lunghi, intercontinentali e necessariamente devono essere protetti.
Soprattutto sulle vendite on line bisogna prestare molta attenzione perché in alcuni Paesi, specie in oriente, basta un
segnetto da nulla (anche un segno che verrebbe via con
uno straccetto umido) e ti rimandano indietro la merce, e
questo si tramuta in un costo per l’azienda. La logistica
continentale è anch’essa di problematica gestione ma,
per quanto riguarda quella nazionale, la gestione avviene tramite aziende specializzate che fanno la spola
tra i porti e i centri di smistamento e i pdv trasportando gli articoli in casse di plastica riciclata provenienti
da scarti post-industriali. Similmente i pallet, molti
sono ancora in legno EUR ma man mano che vengono
cambiati sono sostituiti con pallet in plastica riciclata. Questo è possibile grazie ad un flusso di andata e
ritorno che si può realizzare solamente a livello nazionale.”
Infine anche questa verbalizzazione è particolarmente rappresentativa dei processi che regolano
la scelta dei materiali dei prodotti che vengono ordinati dalla GDO.
“(…) Noi ci adoperiamo affinché vengano rispettate le normative, dopo di che se ci sono dei fattori positivi in
aggiunta siamo tutti contenti, altrimenti pazienza, il gruppo di sua iniziativa non li richiede.
Ad esempio, le vaschette in PET in uso nei pdv devono avere determinate caratteristiche e si ha la necessità
che siano fedeli a quanto richiesto, ulteriori caratteristiche positive a costo zero sono le benvenute, ma non
sono necessarie.
Gli acquisti dei prodotti a marchio sono centralizzati; è l’azienda a capo del network a valutare i fornitori e a
dare indicazioni, ma non risulta che intervenga sulla tipologia di imballaggi e meno ancora sull’imposizione
di una determinata composizione.
Dopo di che, vi sono delle linee specifiche che per azioni di marketing rendono necessario comunicare l’utilizzo di riciclati (per esempio nei detersivi) e allora lì ci può essere una richiesta da parte del committente.
Le casse per ortofrutta sono state recentemente cambiate passando dalle classiche IFCO verdi a sponde
abbattibili a quelle di un altro fornitore in colore marrone che simula il legno, contengono una piccola % di
riciclato ma non è stata richiesta dal gruppo, il fornitore le faceva così e a loro sono andate bene. La scelta
è stata di carattere estetico, non ecologico.”
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Il greenwashing
Nelle interviste condotte con la GDO e gli Stakeholder si è cercato anche di rilevare l’opinione in merito alla
diffusione del fenomeno del “greenwashing” e si sono raccolte anche alcune suggestioni relativamente
alle azioni che potrebbero essere adottate per limitarne la diffusione.
Innanzitutto va segnalato che secondo la maggior parte degli intervistati il fenomeno del greenwashing
per ragioni di marketing e comunicazione è piuttosto diffuso (ad es. tendenzialmente gli attori della GDO
intervistati, pur dichiarando che la propria organizzazione non mette in opera tale strategia di comunicazione, tendono ad attribuire questa tendenza alle catene concorrenti).
Va tuttavia considerato che, spesso, tali azioni di greenwashing comunicativo, che trasmettono ai consumatori l’idea di acquistare prodotti (e imballaggi) con caratteristiche di sostenibilità ambientale che, invece, effettivamente non hanno (o che hanno solo in parte), anticipano poi una trasformazione reale di tali
prodotti in caso di un loro successo di mercato.
Il greenwashing, anche da parte degli stakeholder, è quindi percepito e concepito come fenomeno di doppia natura:
▪▪ negativo,

in quanto distorsivo della concorrenza e portatore di notizie e informazioni non veritiere;
parte positivo, perché testimonierebbe una certa consapevolezza, anche da parte di chi non
brilla per coscienza ecologica, dell’importanza attribuita dai consumatori finali alle tematiche e
caratteristiche ambientali.

▪▪ in

Le soluzioni proposte per limitare gli effetti distorsivi del greenwashing, conseguentemente, vanno nella
direzione da un lato di diffondere una maggiore attenzione e consapevolezza da parte dei consumatori
finali e dall’altro, soprattutto, dell’estensione di controlli di qualità per verificare la rispondenza tra
quanto dichiarato dalle aziende e le effettive caratteristiche dei prodotti commercializzati.
Qui di seguito alcuni estratti dalle interviste a GDO e stakeholder.
“Nella GDO molte aziende fanno greenwashing... Il nostro gruppo però si comporta in maniera diversa: da
settembre 2018 i sacchetti di carta per il pane e le pizze del reparto panetteria sono dotati della finestrella
in PLA ma non l’abbiamo pubblicizzato perché pensiamo che siano altri i messaggi che debbano passare”.
“È normale che vi sia questo fenomeno, l’importante è valutare attentamente le aziende e monitorarle anche durante il mandato per verificare che non abbiano cambiato le cose in corso d’opera.”
“Il fenomeno si evita se diventa un’azione consolidata, ovvero il rischio che uno usi il 2% di riciclato e fa marketing come se avesse salvato il mondo.. ma se metti ad es. il 30% di riciclato obbligatorio è dura fare green
washing.”
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La valutazione del grado di conoscenza e dei giudizi concernenti il contesto normativo, soprattutto in ambito europeo, e delle sue ricadute sulla legislazione nazionale, rappresentano un contenuto centrale dell’indagine realizzata.
È infatti opinione comune che tale contesto sia fondamentale nel determinare l’assetto attuale e - soprattutto - prospettico del settore delle plastiche da riciclo e conseguentemente l’attenzione di fronte a
queste problematiche risulta particolarmente elevata sia da parte degli operatori che degli stakeholder
istituzionali e delle associazioni.
Come si vedrà in maggiore dettaglio nei paragrafi successivi, la conoscenza delle direttive europee e delle
iniziative legislative adottate o in via di definizione risulta abbastanza diffusa, e le opinioni in merito sono
piuttosto articolate e differenziate.
In generale si può affermare che i giudizi relativi agli obiettivi generali del pacchetto sull’economia circolare e alla promozione del riciclo vengono condivisi, mentre vengono valutate con maggiore severità e minor
consenso le misure operativamente adottate, che sarebbero poco “compliant” con la situazione effettiva
del mercato e delle tecnologie disponibili.
Emerge inoltre una diffusa opinione favorevole all’adozione di misure di incentivazione fiscale a sostegno
della promozione dei riciclati.
Piuttosto importanti e significativi, infine, i suggerimenti e le opinioni in merito alle misure auspicabili e ai
miglioramenti delle normative che vengono riportati nel paragrafo 2.3 e che si concentrano su semplificazione normativa, migliore e più adeguata normativa sulla gestione del ciclo dei rifiuti (in particolare sul
tema end of waste), e sistemi di premi e sanzioni a seconda delle caratteristiche dei prodotti commercializzati e dei materiali utilizzati.

2.1 Il pacchetto europeo sull’economia circolare
Più di due terzi degli intervistati ha piena conoscenza delle direttive europee di recente emanazione.
Tale conoscenza è praticamente totale tra gli stakeholder istituzionali e le associazioni intervistate e largamente maggioritaria tra le aziende e gli operatori della GDO.
Il pacchetto sull’economia circolare nel suo complesso e nelle sue articolazioni di dettaglio è soprattutto
materia di interesse degli stakeholder che esprimono giudizi e considerazioni più approfondite evidenziandone gli elementi di maggiore impatto.
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Grafico 4 - Conosce il pacchetto Europeo sull’Economia Circolare?

Base totale rispondenti 60

Secondo la loro opinione nella modifica della direttiva quadro ci sono importanti obiettivi di riciclo che
riguardano le plastiche. Ancor più importanti, in particolare, sono le misure riguardanti gli imballaggi in
plastica. Inoltre, la direttiva presenta altri aspetti rilevanti per gli intervistati in merito:
prevenzione della produzione di rifiuti solidi urbani e in particolare della produzione di
imballaggi in plastica per promuoverne un utilizzo sempre più efficiente, e in particolare può
essere interessante l’incentivazione del vuoto a rendere;
▪▪ Norme e misure specifiche per introdurre “la responsabilità estesa” dei produttori, che devono
seguire e- in un certo senso- farsi carico di tutte le fasi del ciclo di vita del bene realizzato,
compreso il ciclo di gestione dei rifiuti e/o del riutilizzo di materiale.
▪▪ Alla

Un altro punto segnalato come rilevante nel pacchetto è rappresentato dalla strategia sulle plastiche, con
l’obiettivo al 2030 di immettere sul mercato imballaggi plastici solo se completamente riciclabili, obiettivo
sfidante che viene considerato però alla portata del sistema industriale nazionale.
Per quanto riguarda le aziende e gli operatori del settore le opinioni in merito sono estremamente differenziate, spaziando da chi le ritiene un mero strumento politico per la riduzione dell’impiego di plastiche (sen-
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za nessun fondamento tecnico), a chi apprezza i crescenti obiettivi di riciclo pur ritenendoli estremamente
difficili da raggiungere, alla maggioranza che ritiene che la direttiva SUP sia priva di ogni logica.
Di seguito vengono riportate alcune delle verbalizzazioni più significative, che rendono più chiaro ed evidente quanto sopra enunciato.
“Sicuramente è un bel pacchetto normativo, inquadra correttamente il riciclo, gli dà una giusta dimensione,
dà visibilità e una certa importanza. Potrebbe restituire finalmente al mondo del riciclo una dimensione
industriale e un’importanza fondamentale per l’economia circolare. Andrebbe però evitato che resti una
dichiarazione di principio”.
“Le direttive sono in mano ai tecnici e se fosse per loro i pali sarebbero tutti in legno, come una volta. Partendo dal presupposto che il mondo si è evoluto e che esiste la plastica, fortunatamente anche i tecnici hanno
dovuto adeguarsi nelle loro valutazioni e nella ricerca di materiali alternativi al legno. Queste decisioni dovrebbero essere demandate a chi ha cognizione di causa, ma pare proprio il contrario”.
“Sì, in teoria sembra tutto bellissimo, ma i politici si riempiono la bocca di cose belle, poi al lato pratico non
fanno niente per chi lavora nel settore. Il Decreto Ronchi era un ottimo decreto ma ora non lo segue più nessuno, la nostra società è nata nel 1994, tre anni prima del Decreto e già stava pensando a come crescere
mediante il riciclo.”
“Il pacchetto sull’economia circolare è musica per le orecchie dell’azienda, e sarebbe un’ottima cosa che
l’Europa prestasse interesse all’ecosostenibilità. Tuttavia, al momento non ci sono elementi tangibili di valutazione”.
“Non si fa mai abbastanza, si deve lottare contro chi infanga la plastica perché un sacco di gente parla senza
sapere. Non più tardi di tre settimane fa ho avuto a che fare con un onorevole che aveva demonizzato la plastica, ma in realtà parlava senza cognizione di causa, ho avuto modo di spiegare e mostrare tutto il processo
produttivo e si è reso conto che le cose non sono come vogliono far passare i media.”
“Conosciamo la normativa Single Use Plastics e per quanto riguarda il pacchetto sull’economia circolare
abbiamo qualche elemento conoscitivo soprattutto sui livelli di riciclo necessario (50, 65% nel lungo periodo). Siamo consapevoli che i rate di riciclo sono compatibili con gli obiettivi che ne sono stati dati. Sul
monouso la troviamo però un’aberrazione, una demagogia ambientale che mira a demonizzare alcuni
settori merceologici. L’azione non produrrà un miglioramento della situazione attraverso l’utilizzo di prodotti sostitutivi. I sostitutivi che conosciamo hanno un bilancio CO2 estremamente più pesante (es. cellulosa…Si degraderà pure in mare, ma ambientalmente non sta in piedi). Sulle bottiglie è ok, non è refrattario
anche a un sistema cauzionato che è uno degli elementi che potrebbero essere introdotti".
“Conosciamo il pacchetto ma crediamo che sarà difficile raggiungere determinati obiettivi in tempi cosi
rapidi. La nostra azienda si è già attivata per aprire processi industriali per usare plastiche riciclate nei prodotti. Vanno sensibilizzati gli utilizzatori finali e bisogna fare molta attenzione alla comunicazione per non
far diventare “trash” l’economia del riciclato. Che non diventi un prodotto senza valore aggiunto, perché in
alcuni casi andrebbe data premialità a chi utilizza materiali riciclati tracciati e controllati”
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“L’azienda conosce la misura europea in questione, che è solo uno strumento politico votato a voler ridurre
l’impiego delle plastiche senza nessun fondamento tecnico".

2.2 Agevolazioni fiscali e promozione dei riciclati
I tre quarti degli intervistati ritengono che le agevolazioni fiscali possano essere uno strumento adeguato
per la promozione delle plastiche riciclate. Entrando nel merito delle diverse tipologie di agevolazioni e dei
relativi beneficiari, le indicazioni ricevute sono state molteplici:
▪▪ Credito di imposta o altri strumenti di detassazione per gli utilizzatori dei manufatti contenenti riciclati;
▪▪ Riduzione

/ esenzione dei contributi ambientali per chi utilizza plastiche riciclate;
▪▪ Riduzione del costo dell’energia elettrica per la filiera del riciclo;
▪▪ Sgravi fiscali a riciclatori e/o produttori di manufatti (trasformatori) plastici contenenti riciclati;
▪▪ Agevolazioni ai consumatori finali (cittadini) per incentivare l’acquisto di prodotti contenenti riciclati,
inclusa riduzione dell’IVA sul prodotto finito;
▪▪ Agevolazioni di diversa natura per tutta la filiera industriale legata al riciclo;
▪▪ Strumenti di finanza agevolata per R&D su frazioni plastiche che oggi non diventano prodotto.
La maggior parte degli intervistati sottolinea l’importanza di un’azione mirata di agevolazione, evitando
il fenomeno di incentivi a pioggia che in passato ha determinato numerose “bolle”, senza cambiare nulla
strutturalmente.

2.3 Altre misure per la promozione dei riciclati
Sempre in tema di normative e iniziative istituzionali sono state raccolte opinioni e suggerimenti in merito ad
altre possibili azioni che potrebbero essere promosse per sostenere lo sviluppo delle plastiche da riciclo.

Grafico 5 - Le agevolazioni fiscali possono essere misure adeguate per la promozione delle plastiche riciclate?

Base totale rispondenti 60
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La tavola 1 sintetizza i principali elementi emersi, distinguendo tra le diverse categorie di intervistati.
In linea generale le direttrici che si suggerisce di perseguire riguardano:
▪▪ la semplificazione e l’armonizzazione normativa, che permetta agli operatori e a tutti i soggetti

coinvolti nella filiera di muoversi entro un quadro coerente, stabile e comprensibile a tutti;
▪▪ il sostegno agli investimenti per l’innovazione tecnologica al fine di migliorare l’efficienza dei processi

di riciclo dei materiali raccolti;
▪▪ l’adozione di requisiti premiali nei CAM per i materiali provenienti da plastiche da riciclo;
▪▪ le misure premiali per ecodesign e imballaggi ecocompatibili;
▪▪ le misure disincentivanti per prodotti non riciclabili.

Tavola 1 – Misure e iniziative auspicate per lo sviluppo dei riciclati
Soci con marchio

Soci senza marchio

Incentivi per investimenti in Semplificazioni normative
macchinari

GD/DO

Riduzione Tari per i
cittadini a fronte di una
differenziazione virtuosa
dei rifiuti

Miglioramento e uniformazione del quadro normativo
e tecnico sulle plastiche
riciclate

Incentivi alle PA che
adottano riciclati

Trasferimento tecnologico
sul know how dei riciclati

Diversificazione CAC per
premiare gli imballaggi
riciclabili

Eliminazione manufatti non
riciclabili

Incentivi per assunzioni
del personale a tempo
indeterminato

Riduzione tassa rifiuti ai
consumatori

Semplificazione
burocratica

Incentivi ad ecodesign

Miglioramento della
selezione delle frazioni
plastiche

Aumento di imposte /
disincentivo per prodotti
non riciclabili

Attività di comunicazione
a tappeto sui vantaggi da
plastica riciclata

Incentivi a ecodesign e a
imballaggi e manufatti
mono materiale

Attività di informazione e
comunicazione ai cittadini e
nelle scuole
Incentivi per sviluppare
tecnologie di riciclo con
ridotte economie di scala
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Stakeholder

La campagna "Plastica monouso- Un decalogo di ecologia quotidiana" - Illustrazione 3 - La campagna #AllungaLaVita si
è sviluppata attraverso un'iniziativa di grande respiro dedicata alla plastica monouso che ha preso forma
in un decalogo
dedicato
2. CONTESTO
NORMATIVO
alle pratiche corrette per il riuso e il riciclo. La campagna è stata promossa a mezzo stampa e diffusa trasversalmente sui
principali social network.

PLASTICA MONOUSO
UN DECALOGO DI ECOLOGIA QUOTIDIANA

#AllungaLaVita

Consigli pratici per allungare la vita della plastica: da monouso, a pluriuso, a risorsa da
riciclare per realizzare nuovi prodotti senza sprecare risorse. Un progetto di Federazione
Gomma Plastica per sensibilizzare cittadini e consumatori e rispondere alle indicazioni
delle Istituzioni europee. Un’iniziativa per contrastare l’abbandono di rifiuti e i cattivi
comportamenti che causano la dispersione di plastiche nell’ambiente e nei mari.

1

Usa la plastica monouso
solo quando
è necessario

2

Quando puoi, riutilizza piatti,
bicchieri e bottiglie
prima di riciclarli

3

Riusa le vaschette
per conservare alimenti
e piccoli oggetti

Tieni un contenitore
in cucina dedicato agli
imballaggi in plastica da riciclare

8

4

Conserva i vassoi
e riutilizzali
per servire altre vivande

Segui le istruzioni del tuo
Comune per la differenziata;
se hai dubbi sul materiale
leggi l’etichetta

9

5

Utilizza i sacchetti
biodegradabili e compostabili
per la raccolta dell’umido

Nella differenziata, la plastica
va con la plastica, i sacchetti
compostabili con l’umido

6

Svuota, risciacqua e riduci
il volume degli imballaggi;
schiaccia se possibile
le bottiglie per il lungo

7

Non abbandonare la plastica:

contribuirai a ridurre
il marine littering

10

Promuovere il riciclo della plastica è un dovere di tutti.
Allungare la sua vita utile consente di risparmiare risorse preziose.

Partecipa anche tu alla nostra campagna
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3.

OSTACOLI E OPPORTUNITÀ PER I RICICLATI

3.1 Ostacoli riscontrati nell'impiego crescente di riciclati

Nell’indagine condotta quest’anno sono state raccolte anche opinioni e giudizi di dettaglio sugli ostacoli
attualmente presenti che limitano la diffusione dei riciclati e sulle possibili soluzioni che si possono adottare per il loro superamento.
Considerando il complesso delle risposte raccolte, gli ostacoli che vengono generalmente indicati in misura maggiore sono di tipo “culturale” e riguardanti una persistente percezione di minore qualità dei
prodotti realizzati con materiali riciclati. Tale fattore è indicato prevalentemente, in maniera omogenea, da
stakeholder e GDO, ma anche da una buona parte delle aziende.
Al secondo posto vengono indicati gli aspetti tecnici e, al terzo posto, i fattori economici.
Va tuttavia sottolineato che le opinioni raccolte risultano piuttosto diversificate nelle diverse categorie e
quindi è opportuno vedere come si distribuiscono distinguendo tra aziende da un lato e stakeholder e GDO
dall’altro.
Per quanto riguarda le aziende gli elementi che emergono sono:
▪▪ Primariamente di tipo economico: incomprimibilità dei costi fissi per i riciclati, disparità di costi di

acquisto di rifiuti selezionati anche nel contesto europeo;
▪▪ Secondariamente culturali: “va abbandonato il paradigma storico che abbina il riciclato a un prodotto di
scarsa qualità e di prezzo inferiore”;
▪▪ Tecnici: scarsa disponibilità di riciclati di qualità, limiti alla riciclabilità per ampie porzioni di scarti e
rifiuti;
▪▪ Normativi: mancanza di uniformità a livello nazionale e comunitario; procedure autorizzative
pachidermiche; mancanza di regole chiare sul contatto alimentare (con eccezione PET per acque
minerali);
▪▪ Altri: di tipo organizzativo (es. ogni Comune effettua una raccolta differenziata con criteri disomogenei).
Nell’ambito degli stakeholder istituzionali, delle associazioni e della GD/DO, il tema economico risulta
meno significativo.
Le principali tipologie di ostacoli percepiti sono di tipo:
▪▪ Culturale: concezione secondo la quale i materiali riciclati sono di qualità inferiore ai vergini; mancata

presa di coscienza dei cittadini e dei consumatori sui vantaggi dei riciclati;
▪▪ Normativi: mancanza di una disciplina chiara e univoca sull’end of waste; ritardo nel recepimento di
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requisiti specifici nei bandi di gara GPP; mancanza di normative su contatto alimentare;
▪▪ Tecnici: scarsa disponibilità di riciclati di qualità; impossibilità di portare a riciclo manufatti multi
materiale e/o poliaccoppiati;
▪▪ Altri: disponibilità di materiale (non esistono prodotti quali ad es. film estensibile e vaschette per la
carne in materiale riciclato).
Come per gli altri argomenti fin qui affrontati risulta utile riportare alcune risposte e opinioni espresse dagli
intervistati che rendono con maggiore chiarezza e puntualità i nodi critici emergenti, distinguendo tra aziende,
stakeholder e GDO.
Grafico 6 - Principali ostacoli alla diffusione crescente dei riciclati - Aziende

Base 42 rispondenti

AZIENDE CON MARCHIO PSV
“L’azienda non individua problemi di carattere culturale: il mercato si è aperto al messaggio di utilizzare una
plastica riciclata.
A livello europeo, nella norma 282 si consente di utilizzare riciclati a contatto alimentare. C’è un’apertura
a fare qualcosa di simile a quanto stabilito per il PET e anche per altri materiali, ovviamente garantendo
determinati requisiti tutti da costruire”.
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“C’è un’aria di chiusura su altri fronti, sull’R-PET mettono giù paletti crescenti ad esempio sull’utilizzo della barriera, ovvero per i prodotti già maturi pare che venga alzata l’asticella per i prodotti a contatto con
alimenti. È giusto alzare le garanzie per i consumatori, questo però divide sempre più il mercato tra Paesi
diversi, perché nell’est Europa spesso si lavora al di fuori delle normative. È positivo se gli organi di controllo
si muoveranno in maniera omogenea.
C’è invece forte disomogeneità nella gestione commerciale del rifiuto plastico. Questo è un ostacolo pesantissimo perché ci sono altri Paesi che vengono a comprare in Italia e c’è disparità mostruosa nell’approvvigionamento.”
“Noi vediamo soprattutto ostacoli di carattere culturale, perché in passato nel settore il riciclato è sempre stato abbinato a materiali di scarsa qualità”.
“L’azienda individua ostacoli economici e anche commerciali: c’è poco riciclato disponibile e con costi artificiosamente alti (o forse il vergine troppo basso?). È comunque più importante la disponibilità di materiale (….)”.
“Ci sono problemi tecnici riguardanti l’alimentare, dove c’è poca storia su prodotti a contatto con alimenti,
un conto è la vaschetta ortofrutta un conto è il bicchiere. Ma i timori sul fatto che la gente non voglia bicchieri in R-PET sono infondati, questo problema non c’è”.
“Il macinato è la rovina del riciclo e la gente nemmeno conosce. Si è permesso a chi non è riciclatore di rigenerare la plastica, così un sacco di aziende se lo fanno in casa e altre si sono inventate un mestiere senza
avere né arte né parte dando vita ad una “bastardizzazione” della plastica: arriva sul mercato un granulo
che non è lavorabile e la conseguenza è che si diffonda l’opinione che il rigenerato non sia un buon prodotto”.
AZIENDE SENZA MARCHIO PSV
“In questo momento è brutto dirlo ma per raggiungere l’obiettivo posto a livello europeo c’è un limite tecnologico, economico, e quando parliamo di contatto alimenti anche normativo.”
STAKEHOLDER
“Al primo posto [tra gli ostacoli] va indicata la mancanza di una chiara normativa sull’end of waste;
al secondo ci sono aspetti ancora di arretratezza tecnologica, che rendono difficile e in alcuni casi impossibile ottenere materiali di base da riciclo di qualità, in particolare la difficoltà di trattamento di manufatti
realizzati in plastiche e altri materiali poliaccoppiati.
Va poi indicato il ritardo nel recepimento di alcuni requisiti specifici nei bandi di gara GPP e la persistenza
sul piano culturale di una concezione secondo la quale i materiali riciclati sono di minore qualità rispetto a
quelli vergini.
Sul piano economico invece non si individuano particolari difficoltà.”
GDO
“Il problema fondamentale è l’idoneità al contatto alimentare. Se si trovasse il modo di avere un prodotto
perfetto realizzato con il riciclato, ben venga.
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Grafico 7 - Principali ostacoli alla diffusione crescente dei riciclati – Stakeholder e GDO

Base 18 rispondenti

Al momento solo il PET è perfettamente riciclabile e utilizzabile per il contatto alimentare, su tutto il resto
il problema persiste ed è rilevante”.
“Il problema fondamentale è dato dalla coscienza ecologica che in Italia sta sì aumentando, ma non ha ancora raggiunto i livelli del Nord Europa, soprattutto nel Sud del Paese.
C’è una maggiore attenzione al compostabile ma non ancora al riciclo delle materie plastiche anche perché,
si sa, non tutto quello che noi a casa differenziamo, viene effettivamente differenziato in fase di smaltimento
e questo porta il cittadino ad una svogliatezza nella selezione.“

3.2 Come agire per minimizzare e superare gli ostacoli
Le opinioni espresse in merito alle azioni per minimizzare e rimuovere gli ostacoli alla diffusione delle
plastiche da riciclo, in coerenza con le indicazioni
precedentemente evidenziate, riguardano in generale campagne di comunicazione per il miglioramento delle percezioni e dell’immagine
delle plastiche da riciclo, misure in tema
normativo e una serie di innovazioni di carattere tecnologico per il perfezionamento
dei processi produttivi nel trattamento dei
materiali.
La tavola 2 propone il dettaglio delle indicazioni più interessanti emerse, distinguendo tra le categorie dei diversi soggetti
intervistati.
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Tavola 2 – Azioni per minimizzare gli ostacoli alla diffusione delle plastiche riciclate
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Soci con marchio

Soci senza marchio

Stakeholder

GD/DO

Miglioramento
dell’immagine dei riciclati

Armonizzazione
normativa a livello UE

Vincoli più stringenti nei
CAM

Aumento fornitori in grado
di fornire manufatti e imballaggi con riciclati

Sviluppo di tecnologie di
riciclo che consentano di
lavorare quanto oggi non è
riciclabile

Eliminazione
poliaccoppiati

Promozione e diffusione
al pubblico del marchio
PSV

Diffusione EPR anche per le
plastiche (come ad es. per
i RAEE)

Estensione del perimetro
normativo con obbligo di
impiego di riciclati

Campagne di
sensibilizzazione sui
consumatori finali

Azioni di comunicazione a
tappeto sul consumatore
finale

Progetti specifici per
aumentare riciclati in
diverse linee di prodotti

Educazione dei cittadini

Ecodesign

Disciplinare End of Waste

Normative su contatto
alimentare

Tracciabilità del materiale
riciclato (da rifiuto a
manufatto)

Ampliamento possibilità
di impiego a contatto
alimentare

Sempre più ecodesign

Comunicazione ai cittadini
su benefici riciclati

Comunicazione,
comunicazione,
comunicazione: tutti i
vantaggi ambientali vanno
divulgati

Incentivazione tecnologie
di riciclo diverse dal
riciclo meccanico
(es. depolimerizzazione)

Divulgazione al pubblico
e ai consumatori finali dei
risultati delle attività di
riciclo

Educazione dei cittadini e
sviluppo di una coscienza
ecologica

Ecolabeling sulla
riciclabilità (reale, non
teorica) del prodotto

Educazione dei cittadini

Eliminazione dei
poliaccoppiati carta/
plastica/alluminio

Snellimento burocratico
e normativo sulla
definizione di rifiuto

Il portale IPPR e il repertorio PSV - Illustrazione 4 - Il portale IPPR, oltre a riportare tutte le notizie e le informazioni
relative all'Istituto per la Promozione delle Plastiche da Riciclo, ospita il Repertorio dei prodotti IPPR. All'interno dell'area
Repertorio è possibile effettuare la ricerca nei seguenti modi: visualizzare l'elenco alfabetico delle aziende cliccando sul pulsante
CERCA in RICERCA AZIENDA; selezionare dagli elenchi a discesa AREA GEOGRAFICA, SETTORE MERCEOLOGICO, TIPOLOGIA
MATERIALE una o più opzioni e cliccare sul pulsante CERCA; effettuare una RICERCA TESTUALE inserendo il testo nel campo
omonimo e premendo il pulsante CERCA. Tutti i prodotti sono presentati con una scheda dedicata che ne riporta la descrizione e
le caratteristiche, le dimensioni, il materiale, la percentuale di plastica riciclata che lo costituisce, il nome dell'azienda produttrice
e il link diretto al suo sito web. Inoltre è possibile richiedere direttamente informazioni e scaricare in formato pdf stampabile la
scheda di un singolo prodotto o di tutti i prodotti trovati tramite la ricerca effettuata.
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4.

IL RUOLO E LE ATTIVITA’ DI IPPR

L’ultima parte del questionario e delle interviste condotte presso aziende, stakeholder e rappresentanti
della GDO è stata focalizzata sul grado di conoscenza in merito alle attività condotte da IPPR, alla loro
efficacia e sulla raccolta di suggerimenti per il miglioramento delle azioni di rappresentanza e promozione
del settore.
In generale si può affermare che l’attività dell’associazione è conosciuta anche con un certo dettaglio e
approfondimento. In particolare risulta in crescita rispetto allo scorso anno la conoscenza e la consapevolezza dell’importanza del marchio Plastica Seconda Vita che, tuttavia, presenta ulteriori e necessari
margini di miglioramento.
Meno diffusa la conoscenza, presso le aziende non appartenenti all’associazione e alla GDO, della recente
iniziativa del tavolo permanente sul riciclo di qualità, che viene però giudicato in maniera molto positiva.
A tale proposito va segnalato il suggerimento, da parte di alcuni intervistati, della necessità di coinvolgimento della GDO, che ancora non risulta tra i partecipanti a tale tavolo.
Di seguito vengono illustrate le principali evidenze e il dettaglio di alcune risposte di particolare interesse
distinguendo tra le diverse categorie di intervistati che, in questo contesto, risultano particolarmente importanti e significative, soprattutto quando si entra nel merito delle attività svolte dall’associazione.

4.1 Grado di conoscenza complessivo dell’attività di IPPR
In generale l’attività di IPPR risulta conosciuta dal 59% di tutti gli intervistati ma tale grado di conoscenza
deve essere valutato anche secondo le diverse categorie di soggetti coinvolti nell’indagine.
Poco più di un quarto afferma di essere molto bene o perfettamente a conoscenza delle attività di IPPR
(tuttavia alla luce dei risultati delle domande successive si ritiene che diverse aziende siano state “timide”
nella risposta).
Come si vede nei grafici 8 e 9 il grado di conoscenza delle aziende risulta più elevato rispetto a quello della
GDO (il 70% dichiara di possedere un grado di conoscenza piuttosto limitato o inesistente), mentre gli stakeholder istituzionali risultano essere la categoria che ritiene di conoscere con maggior dettaglio le attività
dell’associazione (75% “almeno discretamente”).
Non sembrano, invece, emergere differenze nette tra aziende con e senza marchio, seppure le prime abbiano, come da attese, una maggiore consapevolezza delle attività dell’Associazione.
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Grafico 8 - Grado di conoscenza delle attività di IPPR - Aziende

Base 42 rispondenti

Grafico 9 - Grado di conoscenza delle attività di IPPR – Stakeholder e GD/DO

Base 18 rispondenti
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4.2 Il riconoscimento Accredia al disciplinare PSV
Il riconoscimento da parte di Accredia del disciplinare PSV è diffusamente conosciuto, a testimonianza del
coinvolgimento delle aziende nelle attività di promozione delle materie plastiche riciclate.
La conoscenza in proposito risulta più elevata rispetto a quanto rilevato riguardo alle attività dell’associazione nel suo complesso. Vi sono state infatti diverse aziende che, pur dichiarando di conoscere scarsamente le attività di IPPR, hanno affermato invece di essere pienamente informate sul marchio PSV e il
relativo riconoscimento Accredia. Conseguentemente, oltre l’85% dei soci con marchio e quasi il 70% dei
soci senza marchio si dichiara a piena conoscenza del marchio PSV e del riconoscimento di Accredia.
Grafico 10 - Grado di conoscenza del riconoscimento Accredia al marchio PSV - Aziende

Base 42 rispondenti

Anche gli stakeholder istituzionali e le associazioni risultano abbastanza consapevoli dell’esistenza del
marchio, mentre la conoscenza presso la GDO è meno diffusa, con una metà di intervistati che dichiara di
non essere informata in merito.
Grafico 11 - Grado di conoscenza del riconoscimento Accredia al marchio PSV – Stakeholder e GD/DO

Base 18 rispondenti
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Anche gli stakeholder istituzionali e le associazioni risultano abbastanza consapevoli dell’esistenza del
marchio, mentre la conoscenza presso la GDO è meno diffusa, con una metà di intervistati che dichiara di
non essere informata in merito.
In relazione alla diffusione e alla conoscenza della certificazione PSV va segnalato che diversi Soci sottolineano la necessità non solo di una maggiore diffusione del marchio ma anche di un suo più stringente
riconoscimento a livello istituzionale, anche sul piano internazionale.
Riportiamo a tal proposito alcuni commenti particolarmente significativi.
“La certificazione PSV avrebbe più senso se ci fossero dei vantaggi nell’averla, ovvero di avere una sorta di
canale preferenziale per diventare fornitore di alcune aziende, purtroppo ad oggi non è così.”
“Ho avuto problemi con un fornitore svizzero dato che all’estero il marchio PSV non è riconosciuto, abbiamo
dovuto faticare un bel po’ per produrre la documentazione necessaria per fornire.”
“Siamo a conoscenza di PSV, ma questo marchio è ancora poco conosciuto. Va puntato molto sul marchio e
sulla sua comunicazione, e la pubblicità al grande pubblico andrebbe fatta direttamente dallo Stato, e sulle
reti pubbliche. La buona volontà c’è, ma non basta”.
“Conosciamo il marchio anche se, nella Pubblica Amministrazione, Accredia non sempre è riconosciuta; le
certificazioni richieste sono ISO e SOA”.

4.3 Il Tavolo Permanente per il Riciclo di Qualità

Anche l’iniziativa del Tavolo Permanente per il Riciclo di Qualità avviata lo scorso anno è piuttosto nota
ai Soci, in questo caso in misura decisamente maggiore (ca. 60%) per le imprese con marchio mentre
presso i Soci senza marchio si limita al 30%. Pressoché tutte le imprese, anche quelle che non erano a
conoscenza di questa attività, hanno salutato in maniera favorevole l’interfaccia
associativa con soggetti istituzionali quali ISPRA ed ENEA, e in particolar modo la presenza al tavolo di un’associazione ambientalista.
Al di fuori della filiera industriale l’iniziativa, al contrario, non
risulta particolarmente nota. Gli stakeholder si dividono
in parti uguali mentre nell’ambito della GD/DO solo due
operatori intervistati sono a conoscenza del Tavolo Permanente per il Riciclo di Qualità.
I giudizi che comunque vengono espressi riguardo
all’iniziativa sono positivi. Va segnalato in questo contesto il suggerimento piuttosto importante espresso
da più di un intervistato, in merito alla necessità di
coinvolgere i rappresentanti della GDO con l’obiettivo
di realizzare un accordo tramite protocollo di intesa per
favorire la diffusione dei riciclati.
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Grafico 12 - Grado di conoscenza del tavolo - Aziende

Base 42 rispondenti
Grafico 13 - Grado di conoscenza del tavolo – Stakeholder e GD/DO

Base 42 rispondenti

4.4 Azioni prioritarie da affrontare al Tavolo

La rilevazione è stata chiusa con la raccolta di suggerimenti e indicazioni per IPPR sulle azioni prioritarie
da promuovere e realizzare nell’ambito del Tavolo Permanente per il Riciclo di Qualità .Gli elementi emersi
sono di particolare importanza ed interesse e vengono riportati in dettaglio in tavola 3.
Tali indicazioni rispecchiano in gran parte le tematiche già emerse e illustrate nei precedenti capitoli del
rapporto e riguardano:
▪▪ Comunicazione;
▪▪ Sollecitazione e creazione di domanda di riciclati;
▪▪ Pressione istituzionale in campo normativo / fiscale;
▪▪ Confronto di esperienze e scambio di best practice tra diversi soggetti.
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Tavola 3 – Principali suggerimenti in merito alle priorità da affrontare nel tavolo di confronto sul riciclo di qualità
COMUNICAZIONE
1. Rispondere al barrage comunicativo contro le plastiche con campagne di divulgazione in merito ai benefici
ambientali ed economici dei riciclati (“a ogni cartellone che sminuisce le plastiche affiancarne uno che valorizzi i
riciclati”)
2. Divulgazione su larga scala dei numeri del riciclo: risparmio di CO2, nuovi posti di lavoro, risparmio energetico,
risparmio di materie prime, LCA, ecc.
3. NO a iniziative di scarso valore, episodiche, e confondibili con green washing!
PROMOZIONE E SVILUPPO DELLA DOMANDA DI RICICLATI
1. Spinta, incentivo, agevolazioni verso chi utilizza manufatti per spostare la domanda verso prodotti contenenti
riciclati
2. Contestualmente, facilitazione nel reperimento di riciclati
PRESSIONE ISTITUZIONALE
1. Uniformare* normative a livello nazionale; a livello UE uniformare certificazioni; snellimento burocratico,
contatto alimentare
2. Sollecitare agevolazioni per l’impiego di manufatti contenenti riciclati
CONFRONTO CON SOGGETTI TERZI
1. Estremamente benvenuta l’attività di confronto tra soggetti interni ed esterni alla filiera del riciclo, e tra
soggetti ai diversi livelli della filiera
2. Coinvolgimento diretto della GDO nel Tavolo Permanente con l'obiettivo di costruire un protocollo di intesa per
lo sviluppo e la promozione dell'utilizzo sempre maggiore di riciclati

(*)“Uniformare non significa appiattire, ma mettere tutti gli operatori dei diversi Paesi in condizione di contribuire allo sviluppo dei riciclati a condizioni accettabili”
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APPENDICE: QUESTIONARIO DI INDAGINE

SEZIONE 1 – SITUAZIONE ATTUALE ED EVOLUZIONE RECENTE
▪▪ 1. Alla luce degli ultimi eventi quali tam tam sui media sull’inquinamento marino da materie plastiche,
come sta evolvendo la domanda [la richiesta, in caso di intervistato utilizzatore]?
►►a. È cambiato qualcosa alla luce del nuovo Codice degli appalti che rende obbligatori i CAM [Criteri
Ambientali Minimi]?
▪▪ 2. Quali iniziative state portando avanti per aumentare l’impiego di riciclati (Anche per rispondere alle
comunicazioni della commissione europea, ai voluntary committment, al codice degli appalti, ecc.)
►►a. Le scelte di materiali (per prodotti, imballaggi, ecc.) da Voi operate si basano sulla disponibilità
di: certificazioni - studi scientifici - altro (specificare ad es. indagini di mercato, trend topics, ecc)
►►b. Siete a conoscenza del fenomeno del greenwashing?
▪▪ 3. Su quali tipologie di prodotti state aumentando maggiormente i quantitativi di manufatti plastici
contenenti riciclati?
▪▪ 4. La plastica riciclata a suo avviso può contribuire a ridurre l’inquinamento marino?
SEZIONE 2 - CONTESTO NORMATIVO
▪▪ 5. Conosce il pacchetto europeo sull’economia circolare? Se sì, che opinione ne ha in merito all’utilizzo di manufatti plastici e più in generale sulle plastiche riciclate?
▪▪ 6. Ritenete che delle agevolazioni fiscali possano essere delle misure adeguate per la promozione
delle materie plastiche riciclate? (si / no)
►►a. Se sì, che tipo di agevolazioni ritiene possano essere più efficaci? [es. ai riciclatori, ai consumatori,
a tutta la filiera, ecc.]
►►b. Se no, per quale motivo?
►►c. Quali (altre) misure vedreste più efficaci per aumentare l’impiego di plastica riciclata?
SEZIONE 3 – OSTACOLI E OPPORTUNITA’ DI SVILUPPO PER I RICICLATI
▪▪ 7. Quanto e come pensate si possa spingere l’utilizzo dei riciclati?
▪▪ 8. Al contrario, quali ostacoli principali ci sono / si vedono nell’impiego crescente di riciclati?
►► Tecnici / tecnologici
►► Culturali (es. fiducia, educazione, ecc.)
►► Normativi
►► Economici
►► Di altro tipo (specificare)
▪▪ 9. Per ogni categoria di ostacoli indicato in domanda 8, che peso date a questi ostacoli? Come pensate di agire per minimizzarli o superarli?
SEZIONE 4 – RUOLO E ATTIVITA’ DI IPPR
▪▪ 10. Quanto è a conoscenza delle attività svolte da IPPR ? (esprima un giudizio secondo questa classificazione: 5 = perfettamente 4 = molto bene 3 =abbastanza 2 =molto poco 1=non conosco IPPR)
▪▪ 11. È a conoscenza del fatto che il disciplinare IPPR Plastica Seconda Vita è riconosciuto dall’organismo di accreditamento nazionale Accredia? E che è l’unico disciplinare specifico per la plastica?
▪▪ 12. È a conoscenza del fatto che IPPR coordina il Tavolo Permanente per il Riciclo di Qualità che
riunisce diversi stakeholder della filiera e istituzionali, inclusa un’associazione ambientalista?
▪▪ 13. Quali dovrebbero essere le azioni prioritarie da affrontare al tavolo permanente per il riciclo di
qualità?
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