Lettera aperta al Senato della Repubblica
Oggetto: discussione comma 19 articolo 34 DL Crescita
La scrivente azienda Ceplast srl opera da oltre 25 anni nel settore delle bioplastiche
biodegradabili e compostabili producendo sacchi e buste da asporto merci (shopper) con 40
dipendenti occupati nel sito produttivo di Terni.
Con forza abbiamo sostenuto la filiera della crescita e dell’innovazione tecnologia, abbiamo
investito in questo settore con l’acquisto di nuovi macchinari ed ampliato il sito produttivo,
incrementato stabilmente il livello occupazionale (100% rispetto al 1998), perché certi della
direzione delle normative europee ed italiane verso le politiche per il risparmio energetico e la
sostenibilità ambientale.
Da anni ormai l’Italia fa da traino agli altri paesi europei nel settore delle bioplastiche
biodegradabili e compostabili tale da determinare anche un forte interesse per il nostro manufatto
da parte di Paesi come la Germania, la Francia, la Svizzera, la Gran Bretagna. Dal 2007 ad oggi
l’ostacolo più evidente è stato quello normativo per cui ad oggi auspichiamo il definitivo
compimento dell’iter legislativo al 1 gennaio 2013.
Anche perché sono palesi le cattive informazioni di operatori che approfittano dell’incertezza e
della non conoscenza dei loro partner e clienti (è ben nota la continua offerta di prodotti
falsamente biodegradabili sul mercato ottenuti da materiali plastici e non conformi alle Norme
Italiane ed Europee).
La certezza normativa ci permetterà di perseguire con più volontà gli obiettivi della crescita della
nostra realtà che vanta una produzione interamente italiana (per un settore, quello delle buste per
asporto merci in polietilene, che ha sempre attinto dalla concorrenza dei paesi asiatici), ci
permetterà di investire su risorse occupazionali e su progetti sostenibili con l’ambizione di essere
da esempio e modello sul mercato internazionale, e soprattutto non vanificherà oltre 5 anni (dalla
finanziaria del 2007) di sacrifici e investimenti.
Tutta la Ceplast si augura il perfezionamento della norma sull’utilizzo degli shopper che ormai è
patrimonio consolidato dei modi, delle consuetudini e della sensibilità dei consumatori verso
l’ambiente.
Auguriamo buon lavoro a Lei a tutta la Commissione
Distinti saluti
Ceplast srl
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