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Comunicato stampa pre-evento

Roma, 11 febbraio 2015

COMUNICATO STAMPA

SACCHI PER ASPORTO MERCI RIUTILIZZABILI
A Milano, un Convengo del PolieCo fa il punto sulla normativa nazionale 

e gli effetti sull’ambiente e sul mercato

Lunedì 16 febbraio, a partire dalle ore 9.30, presso la Sala Colucci di Palazzo Castiglioni in Milano,
(Corso Venezia, 47), avrà luogo il Convegno:

LA PROMOZIONE DELLE BORSE MULTIUSO E LE ATTUALI CRITICITÀ 
NEL CONTESTO NORMATIVO NAZIONALE 

ALLA LUCE DEI RECENTI SVILUPPI EUROPEI
Aspetti industriali, ambientali, giuridici, economici e sociali

per la valorizzazione di questo mercato

L’evento è promosso dal Consorzio PolieCo, Consorzio Nazionale per il riciclaggio dei rifiuti dei beni a base di 
polietilene, con il contributo scientifico della Fondazione Santa Chiara per lo Studio del Diritto e 
dell’Economia dell’Ambiente e della Federazione Green Economy e la collaborazione di 
Assorecuperi, Assorimap, CNA, Confimi Impresa, Federconsumatori e Adusbef.

Il Convegno prende le mosse dal fatto che il nostro Paese, persino in anticipo sui tempi rispetto alla 
maggior parte dei partner europei, ha affrontato il tema della messa al bando degli shopper usa e 
getta con un percorso normativo certamente accidentato e caratterizzato da proroghe e false partenze, 
a favore della promozione delle borse multiuso di adeguato spessore e resistenza.

Oggi lo stato dell’arte è chiaro; in Italia vige il divieto preciso alla commercializzazione e distribuzione, 
anche gratuita di sacchetti per asporto merci che non siano riutilizzabili o compostabili. Tutto questo per 
contribuire ad una riduzione delle quantità di rifiuti e, nel contempo, promuovere la filosofia del 
riutilizzo.

Il Convegno, che ha ottenuto il patrocinio Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 
del Mare, intende prospettare nuove opportunità di mercato per i Produttori di Borse riutilizzabili in 
polietilene, presentando anche le sollecitazioni che provengono dall’Unione europea.
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La riflessione proposta, che ovviamente prenderà l’avvio dai recenti sviluppi a livello comunitario sino a 
calarsi nel quadro di riferimento nazionale, vuole essere di stimolo per il comparto delle PMI coinvolte 
per offrire al Paese una nuova prospettiva di sviluppo economico basato sull’utilizzo consapevole di 
beni facilmente riutilizzabili e riciclabili.
Il tutto, ovviamente, nel quadro di un ciclo virtuoso di produzione-distribuzione-consumo-riutilizzo, 
che deve coinvolgere sempre più non solo il comparto industriale, ma anche la Grande Distribuzione 
Organizzata e la società civile, con una particolare attenzione da parte degli Organi di controllo circa la 
destinazione dei materiali avviati a riciclo e la provenienza del rigenerato.

Il Convegno, inoltre, vuole essere l’inizio per una serie di iniziative congiunte che il PolieCo intende 
presentare a livello nazionale per diffondere la cultura del riutilizzo e del riciclo a partire dai piccoli gesti 
quotidiani che abbisognano, per essere incisivi, della maggior partecipazione della società civile che deve 
essere debitamente informata; non a caso il Consorzio PolieCo si sta già attivando per il ritiro delle 
borse riutilizzabili, direttamente o tramite la Grande Distribuzione Organizzata e la Distribuzione 
Organizzata.

“Credo sia importante riflettere insieme, Imprese di produzione, Imprese di Riciclo, Legislatore e GDO sull’importanza 
della riutilizzabilità e riciclabilità dei beni di grande consumo come i sacchi per asporto merci – dichiara il 
Presidente PolieCo, Enrico Bobbio – tanto più oggi, quando l’economia generale e l’esigenza di uno sviluppo 
sostenibile, impongono la massima consapevolezza circa gli effetti dei consumi di massa”.

“Il PolieCo – continua – è stato istituito dal Legislatore italiano proprio per favorire non solo il massimo ritiro dei beni  
a base di polietilene al termine del loro ciclo di vita onde avviarli alle attività di riciclo e di recupero, concretizzando 
quindi una riduzione della quantità di rifiuti smaltiti in discarica e un minor consumo di materia prima con tutto quello 
che ne consegue in termini di risparmio energetico e minori emissioni da mancata produzione industriale. Ma non solo, 
nella nostra mission abbiamo anche la promozione dell’informazione degli utenti, intesa a ridurre il consumo dei materiali  
ed a favorire forme corrette di raccolta e di smaltimento”.

“In questo senso – conclude – abbiamo voluto proporre una riflessione il più ampia possibile su un argomento molto 
delicato, ma di primario interesse per il comparto industriale italiano delle materie plastiche, tanto più quanto la 
riutilizzabilità e la riciclabilità di tali beni si sposa con la necessità di garantire che parte del materiale di partenza sia 
rigenerato di qualità”.

Al Convegno parteciperanno in qualità di Relatori: Enrico Bobbio - Presidente PolieCo; Helmut Maurer 
- Direttore Generale Waste Management – Commissione Ambiente Ue; On. Elisabetta Gardini - Membro 
Commissione per l’Ambiente, la Sanità pubblica e la Sicurezza alimentare, Parlamento Europeo; Sen. Carlo 
Martelli - Vice Presidente del Gruppo M5S; Vice Presidente della 13a Commissione Permanente (Territorio, 
Ambiente, Beni ambien- tali); Membro della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo  
dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Franco S. Toni di Cigoli - Università degli Studi di Padova ed 
Institute of  Advanced Legal Studies – London; Rosario Trefiletti - Presidente Federconsumatori; Elio Lannutti 
- Presidente Adusbef; Walter Regis - Direttore Assorimap; Loris Cicero - Consigliere Assorecuperi; Mara 
Chilosi - Avvocato; Coordinatore Comitato Scientifico Assorecuperi; Gabriele Muzio - Responsabile Servizi 
Tecnici API Torino; Confimi Piemonte; Giancarlo Gamberini - Responsabile CNA Produzione.
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Eco dalle Città: Borse in plastica multiuso, qual è la situazione? Dove: Milano, Palazzo Castiglioni, Corso 
Venezia 47, ore 9.30

Il Convegno prende le mosse dal fatto che il nostro Paese, persino in anticipo sui 
tempi rispetto alla maggior parte dei partner europei, ha affrontato il tema 
della messa al bando degli shopper usa e getta con un percorso normativo 
certamente accidentato e caratterizzato da proroghe e false partenze, a favore della 
promozione delle borse multiuso di adeguato spessore e resistenza.

Oggi lo stato dell’arte è chiaro; in Italia vige il divieto preciso alla 
commercializzazione e distribuzione, anche gratuita di sacchetti per asporto 
merci che non siano riutilizzabili o compostabili. Tutto questo per contribuire ad 
una riduzione delle quantità di rifiuti e, nel contempo, promuovere la filosofia del 
riutilizzo.

Il Convegno, che ha ottenuto il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare, intende prospettare nuove opportunità di mercato per 
i Produttori di Borse riutilizzabili in polietilene, presentando anche le 
sollecitazioni che provengono dall’Unione europea.

Il PolieCo è il Consorzio istituito dal Legislatore italiano proprio per favorire 
il massimo ritiro dei beni a base di polietilene al termine del loro ciclo di 
vita onde avviarli alle attività di riciclo e di recupero, così come la promozione 
dell’informazione degli utenti, intesa a ridurre il consumo dei materiali ed a favorire 
forme corrette di raccolta e di smaltimento”.
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Parteciperanno in qualità di Relatori:

ENRICO BOBBIO - Presidente PolieCo;
HELMUT MAURER - Direttore Generale Waste Management – Commissione Ambiente Ue;
ON. ELISABETTA GARDINI - Membro Commissione per l’Ambiente, la Sanità pubblica e la 
Sicurezza alimentare, Parlamento Europeo;
SEN. CARLO MARTELLI - Vice Presidente del Gruppo M5S; Vice Presidente della 13a 
Commissione Permanente (Territorio, Ambiente, Beni ambien- tali); Membro della 
Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e 
su illeciti ambientali ad esse correlati;
FRANCO S. TONI DI CIGOLI - Università degli Studi di Padova ed Institute of Advanced 
Legal Studies – London;
ROSARIO TREFILETTI - Presidente Federconsumatori;
ELIO LANNUTTI - Presidente Adusbef;
WALTER REGIS - Direttore Assorimap;
LORIS CICERO - Consigliere Assorecuperi;
MARA CHILOSI - Avvocato; Coordinatore Comitato Scientifico Assorecuperi;
GABRIELE MUZIO - Responsabile Servizi Tecnici API Torino; Confimi Piemonte;
GIANCARLO GAMBERINI - Responsabile CNA Produzione. 

Link: 
http://www.ecodallecitta.it/eventi.php?id=2175&noheader=1
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Polimerica: Convegno Polieco sui sacchetti

Consorzio  PolieCo  (riciclaggio  dei  rifiuti  dei  beni  a  base  di  polietilene)  con  il  
patrocinio  del  Ministero  dell’Ambiente,  in  collaborazione  con  Assorecuperi, 
Assorimap,  CNA,  Federconsumatori,  Adusbef  e  Confimi  impresa,  organizza  a 
Milano il  16 febbraio 2015 un convegno intitolato: “La promozione delle  borse 
multiuso e le attuali criticità nel contesto normativo: aspetti industriali, ambientali, 
giuridici, economici e sociali per la valorizzazione di questo mercato”.

Da tempo il nostro paese, persino in anticipo sui tempi rispetto alla maggior parte 
dei partner europei, ha approcciato il tema della messa al bando degli shopper in 
plastica con un percorso normativo certamente accidentato e caratterizzato da 
proroghe  e  false  partenze  -  spiegano  gli  organizzatori  nella  presentazione 
dell’evento -. Il convegno intende prospettare nuove opportunità di mercato per i 
produttori  di  borse  riutilizzabili  in  polietilene,  a  partire  dalle  sollecitazioni  che 
provengono  dall’Unione  europea.  Il  tutto,  nel  quadro  di  un  ciclo  virtuoso  di 
produzione-distribuzione-consumo-riciclo,  che deve coinvolgere  sempre più  non 
solo il  comparto industriale, ma anche la grande distribuzione organizzata e la 
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società  civile, con una particolare attenzione da parte degli  organi di  controllo 
circa la destinazione dei materiali avviati a riciclo e la provenienza del rigenerato.

L’incontro vuole essere lo start per una serie di iniziative congiunte che PolieCo 
intende presentare a livello nazionale per diffondere la cultura del riutilizzo e del 
riciclo, anche attraverso una maggior partecipazione della società civile, che deve 
essere debitamente informata.

L’evento  si  terrà  il  16  febbraio  dalle  ore  9.30 presso Palazzo  Castiglioni  (Sala 
Colucci) in Corso Venezia, 47 a Milano.

Per informazioni e iscrizioni: Consorzio Polieco

© Polimerica -  Riproduzione riservata

Link: 
http://www.polimerica.it/index.php?option=com_content&view=article&id=14617:convegno-polieco-sui-
sacchetti&catid=8:rifiuti%20e%20ambiente&Itemid=71
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MACPLAS online: Promozione degli shopper e criticità nel contesto normativo

Il convegno prende le mosse dal fatto che il nostro Paese, persino in anticipo sui tempi rispetto alla maggior 
parte dei partner europei, ha affrontato il tema della messa al bando degli shopper usa e getta con un 
percorso normativo certamente accidentato e caratterizzato da proroghe e false partenze, a favore della 
promozione delle borse multiuso di adeguato spessore e resistenza.

Oggi lo stato dell’arte è chiaro; in Italia vige il divieto preciso alla commercializzazione e alla distribuzione, 
anche gratuita di sacchetti per asporto merci che non siano riutilizzabili o compostabili. Tutto questo per 
contribuire a una riduzione delle quantità di rifiuti e, nel contempo, promuovere la filosofia del riutilizzo. Il 
convegno, che ha ottenuto il patrocinio Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 
intende prospettare nuove opportunità di mercato per i produttori di borse riutilizzabili in polietilene, 
presentando anche le sollecitazioni che provengono dall’Unione europea.

La riflessione proposta, che ovviamente prenderà l’avvio dai recenti sviluppi a livello comunitario sino a 
calarsi nel quadro di riferimento nazionale, vuole essere di stimolo per il comparto delle PMI coinvolte, per 
offrire al Paese una nuova prospettiva di sviluppo economico basato sull’utilizzo consapevole di beni 
facilmente riutilizzabili e riciclabili.

Il tutto, ovviamente, nel quadro di un ciclo virtuoso di produzione-distribuzione-consumo-riutilizzo, che non 
deve coinvolgere solo il comparto industriale, ma anche la grande distribuzione organizzata (GDO) e la 
società civile, con una particolare attenzione da parte degli organi di controllo circa la destinazione dei 
materiali avviati a riciclo e la provenienza del rigenerato.

Il convegno, inoltre, vuole rappresentare l’inizio di una serie di iniziative congiunte che PolieCo intende 
presentare a livello nazionale per diffondere la cultura del riutilizzo e del riciclo a partire dai piccoli gesti 
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quotidiani che abbisognano, per essere incisivi, della maggior partecipazione della società civile, che deve 
essere debitamente informata; non a caso il consorzio si sta già attivando per il ritiro delle borse 
riutilizzabili, direttamente o tramite la GDO e la distribuzione organizzata.

“Credo sia importante riflettere insieme, imprese di produzione, imprese di riciclo, legislatore e GDO 
sull’importanza della riutilizzabilità e della riciclabilità dei beni di grande consumo come i sacchi per asporto 
merci”, dichiara il presidente di PolieCo, Enrico Bobbio, “tanto più oggi, quando l’economia generale e 
l’esigenza di uno sviluppo sostenibile impongono la massima consapevolezza circa gli effetti dei consumi di 
massa. PolieCo è stato istituito dal Legislatore italiano proprio per favorire il massimo ritiro dei beni a base 
di polietilene al termine del loro ciclo di vita, onde avviarli alle attività di riciclo e di recupero, 
concretizzando quindi una riduzione della quantità di rifiuti smaltiti in discarica e un minor consumo di 
materia prima con tutto quello che ne consegue in termini di risparmio energetico e minori emissioni da 
mancata produzione industriale. Ma non solo, nella nostra mission abbiamo anche la promozione 
dell’informazione degli utenti, intesa a ridurre il consumo dei materiali e a favorire forme corrette di 
raccolta e di smaltimento”.

“In questo senso”, conclude Bobbio, “abbiamo voluto proporre una riflessione il più ampia possibile su un 
argomento molto delicato, ma di primario interesse per il comparto industriale italiano delle materie 
plastiche, tanto più quanto la riutilizzabilità e la riciclabilità di tali beni si sposa con la necessità di garantire 
che parte del materiale di partenza sia rigenerato di qualità”.

Oltre a Enrico Bobbio, al convegno parteciperanno in qualità di relatori: Helmut Maurer (direttore generale 
Waste Management - Commissione Ambiente Ue); Elisabetta Gardini (membro Commissione per 
l’Ambiente, la Sanità pubblica e la Sicurezza alimentare, Parlamento Europeo); Carlo Martelli 
(vicepresidente del Gruppo M5S; vicepresidente della XIII Commissione Permanente Territorio, Ambiente, 
Beni ambientali; membro della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo 
dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati); Franco Toni di Cigoli (Università degli Studi di Padova e 
Institute of Advanced Legal Studies, Londra); Rosario Trefiletti (presidente Federconsumatori); Elio Lannutti 
(presidente Adusbef); Walter Regis (direttore Assorimap); Loris Cicero (consigliere Assorecuperi); Mara 
Chilosi (coordinatore Comitato Scientifico Assorecuperi); Gabriele Muzio (responsabile Servizi Tecnici API 
Torino, Confimi Piemonte); Giancarlo Gamberini (responsabile CNA Produzione).

Link:
http://www.macplas.it/it/promozione-degli-shopper-e-criticita-nel-contesto/8119
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Assorimap: Shoppers e borse riutilizzabili, Convegno POLIECO - Milano, 16 febbraio 2015

Link:
http://www.assorimap.it/
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CNA: La promozione delle borse multiuso e le attuali criticità nel contesto normativo nazionale alla 
luce dei recenti sviluppi europei

Si svolgerà a Milano, lunedì 16 Febbraio prossimo, un convegno pubblico 
promosso da Polieco (Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti dei beni a 
base polietilene). 

All’evento parteciperanno tra gli altri rappresentanti della Commissione 
Ambiente Ue, del Parlamento Italiano, delle Associazioni dei 
Consumatori. 

La posizione delle PMI produttrici del settore verrà portata dal 
Responsabile Nazionale CNA Produzione Giancarlo Gamberini.

Area Tematica: Manifatture, Normative
Tag: Commissione Ambiente UE, Camera Deputati, Shoppers
Invito POLIECO 16 Feb. 2015

Area Tematica: Manifatture, Normative
Tag: Commissione Ambiente UE, Camera Deputati, Shoppers
Invito POLIECO 16 Feb. 2015

Link:
http://www.cna.it/cna/unioni/produzione/sala-stampa/eventi/la-promozione-delle-borse-multiuso-e-le-
attuali-criticita
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ARSAmbiente: Convegno Polieco sulle borse multiuso

Il Convegno intende prospettare nuove opportunità di mercato per i Produttori di Borse riutilizzabili in polietilene, a partire dalle 
sollecitazioni che provengono dall’Unione europea e a seguito dell’entrata in vigore, a partire dal 21 agosto 2014, delle sanzioni 
per quanti commercializzano o distribuiscono sacchetti non a norma. La riflessione proposta, che ovviamente prenderà l’avvio dai 
recenti sviluppi a livello comunitario sino a calarsi nel quadro di riferimento nazionale, vuole essere di stimolo per i decisori 
nazionali ed il comparto delle PMI coinvolte per offrire al Paese una nuova prospettiva di sviluppo economico basato sull’utilizzo 
consapevole di beni facilmente riutilizzabili e riciclabili. Il tutto, ovviamente, nel quadro di un ciclo virtuoso di produzione 
distribuzione consumo-riciclo, che deve coinvolgere sempre più non solo il comparto industriale, ma anche la grande distribuzione 
commerciale e la società civile, con una particolare attenzione da parte degli Organi di controllo circa la destinazione dei materiali 
avviati a riciclo e la provenienza del rigenerato.

 

Link: 
http://www.arsambiente.it/convegno-polieco-sulle-borse-multiuso/
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Confimi-impresa: La promozione delle borse multiuso e le attuali criticità nel contesto normativo 
nazionale alla luce dei recenti sviluppi europei

Da tempo il nostro Paese, persino in anticipo rispetto alla maggior parte dei partner 
europei ha affrontato il tema della messa al bando degli shopeer usa e getta con un 
percorso normativo certamente accidentato e caratterizzato da proroghe e false 
partenze, a favore della promozione delle borse multiuso di adeguato spessore e 
resistenza.

Oggi lo stato dell'arte è chiaro; in Italia vige il divieto preciso della 
commercializzazione e distribuzione, anche gratutita di sacchetti da asporto merci 
che non sia compostabili o riutilizzabili. tutto questo per contribuire ad una riduzione 
delle quantità di rifiuti e, nel contempo, promuovere la filosofia del riutilizzo. 

Il Convegno, pomosso dal Consorzio Nazionale PolieCo, con il patrocinio del Ministero 
dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in collaborazione con 
Assorecuperi, Assorimap, CNA, Confimi Impresa, Federconsumatori e Adusbef intende 
prosepttare nuove opportunità di mercato per i produttori di Borse riutilizzabili in 
polietilene, a partire dalle sollecitazioni che provengono dall'Unione europea.  

La riflessione proposta, che ovviamente prenderà l'avvio dai recenti sviluppi a livello 
comunitario sino a calarsi nel quadrio di riferimento nazionale, vuole essere di 
stimolo per i decisori nazionali ed il comparto delle PMI coinvolte per offrire al Paese 
una nuova prospettiva di sviluppo economico basato sull'utilizzo consapevole di beni 
facilmente riutilizzabili e riciclabili.  

Link: 
http://www.confimi.it/dove-siamo-sedi-operative/dai-territori-vita-associativa/232-la-promozione-delle-borse-
multiuso-e-le-attuali-criticita-nel-contesto-normativo-nazionale-alla-luce-dei-recenti-sviluppi-europei
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Polimerica: Sacchetti, ancora poche certezze

Ad affrontare questo tema ci ha pensato Polieco, che lunedì scorso ha organizzato un 
convegno a Milano per fare il punto sulla normativa vigente a livello nazionale e 
internazionale e sulle criticità sorte nel nostro paese con l’applicazione del dettato legislativo, 
in merito a spessori, contenuto di riciclato e assoggettamento al contributo ambientale.

Partiamo da quest’ultimo aspetto, caro a PolieCo. Se gli shopper in plastica sono considerati 
a tutti gli effetti imballaggi - e c’è una sentenza che lo afferma - lo sono per estensione anche 
quelli riutilizzabili più volte? Polieco preferisce chiamarli borse multiuso, in modo tale da 
sgombrare il campo da possibili analogie con gli imballaggi riutilizzabili, che talvolta non 
pagano il CAC (Contributo Ambientale Conai), ma restano in ogni caso fuori dal perimetro 
PolieCo.

Nel corso del convegno si è ventilata l’ipotesi che questi prodotti siano beni e non imballaggi 
e che quindi debbano versare il contributo a PolieCo, purché siano prodotti in polietilene. A 
tale proposito è stata citata, per analogia, una sentenza del 2014 sui bins (contenitori 
industriali di grande capacità), non qualificati come imballaggi poiché: “per le loro 
caratteristiche (…) sono stati progettati e fabbricati per resistere e durare a lungo”, quindi 
“non sono assimilabili a contenitori per l’utilizzo singolo o limitato nel tempo” in quanto 
“destinati ad un utilizzo prolungato e durevole” e “come ausilio duraturo all’attività 
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dell’impresa all’interno del ciclo produttivo delle medesima e non al fine di garantire un 
idoneo trasporto della merce nel circuito produttore / utilizzatore / consumatore (e passaggi 
intermedi)”.

Conai non è dello stesso avviso e ritiene che i sacchetti non perdano la loro natura di 
imballaggi divenendo riutilizzabili e che debbano pertanto essere assoggettati al CAC. 
Probabilmente sarà una sentenza, non appena si verificherà la prima contestazione, a 
stabilire con certezza chi deve pagare e a chi.

 Non è detto però che ciò accada. La 
seconda criticità emersa dal convegno è 
che i sacchetti riutilizzabili oggi sono  
importati in gran parte dall’estero, 
Germania e Asia, stante la difficoltà di 
reperire in Italia il polietilene rigenerato 
necessario a produrli o per la complessità 
tecnica nel fabbricarli. Quelli consentiti 
dalla legge, infatti, devono avere uno 
spessore compreso tra 60 micron (non 
alimentari, con maniglia interna) e 200 
micron (per alimentari, con maniglia 

esterna) e contenere una percentuale di plastica rigenerata tra il 10% e il 30%.

Per Walter Regis, presidente di Assorimap (Associazione riciclatori di materie plastiche) 
sono necessarie filiere corte, chiuse e organizzate per il riciclo delle plastiche, capaci di 
mettere in contatto chi ha bisogno di riciclato con chi ha disponibilità di materiale da riciclare. 
Ma non è solo questione di quantità: anche la qualità del materiale riciclato riveste un 
aspetto cruciale nel determinare il successo del ricircolo virtuoso e per questa ragione 
sarebbe utile una certificazione ad hoc.

Se la norma italiana è certosina nel definire spessori e percentuali di rigenerato diversi a 
seconda della tipologia di sacchetto, poco dice sulle altre caratteristiche. Si guarda così con 
interesse al caso spagnolo, dove esiste una norma tecnica specifica sui sacchetti in 
polietilene riutilizzabili più volte, che definisce spessori (da 30 a 80 micron) e volumi minimi 
(10 o 21 litri), prove meccaniche di resistenza, ma anche un numero minimo di  utilizzi 
successivi (15), da valutarsi mediante test di rottura, nonché la loro marchiatura. Norma che 
non è stata però ratificata a livello europeo in quanto lo spessore minimo di 30 micron non è 
compatibile con la proposta di modifica della direttiva imballaggi in discussione a Bruxelles 
(ch parte invece da 50 micron).

Nonostante i numerosi relatori presenti al tavolo, si è usciti dal convegno con più dubbi che 
certezze, ma questo è un altro corollario di una normativa che - come spesso capita in Italia 
- difetta di chiarezza almeno quanto di buon senso.

© Polimerica - Riproduzione riservata

Link:
http://www.polimerica.it/index.php?option=com_content&view=article&id=14685:sacchetti-le-criticita-non-
mancano&catid=8:rifiuti%20e%20ambiente&Itemid=71
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Twitter @PlasticaVerde

Con link all'articolo di Polimerica.it

Link:
https://twitter.com/plasticaverde
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