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PPY, 09/10/2019

 

END OF WASTE, ASSOBIOPLASTICHE: DA ITALIA CHIAREZZA SU OBBLIGHI

DIFFERENZIATA

 

 

 (Public Policy) - Roma, 09 ott -  "L'Italia, con il recepimento della direttiva del pacchetto 'Circular

economy' grazie alla recentissima legge di delegazione, finalmente dà un messaggio chiaro sulle

tempistiche di obbligatorietà della raccolta differenziata su tutto il territorio nazionale, e individua

altrettanto chiaramente che il fine vita dei materiali plastici biodegradabili e compostabili è quello

della frazione organica. In questo l'Italia ha dato un segnale davvero molto forte all'intera Europa".

 Lo ha detto Marco Versari, presidente di Assobioplastiche, nel corso di un'audizione alla Camera

davanti alla commissione Ambiente nell�ambito dell�indagine conoscitiva sulla normativa che regola

la cessazione della qualifica di rifiuto (�end of waste�).
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END OF WASTE, ASSOBIOPLASTICHE: RECUPERO ORGANICO SUPERIORE

AD ALTRI PAESI UE

 

 

 (Public Policy) - Roma, 09 ott -  "Uno dei motivi per cui sta crescendo rapidamente la frazione

organica è che in Italia è stato messo a punto un sistema molto efficace ed efficiente di raccolta

proprio della frazione organica, che è il porta a porta. Una delle modalità è anche quella che

prevede l'utilizzo di materiali plastici compostabili, a partire dai sacchetti. Grazie a questo, il tasso

di recupero di frazione organica che ha l'Italia è di gran lunga superiore a quello degli altri Paesi

Ue".

 Lo ha detto Marco Versari, presidente di Assobioplastiche, nel corso di un'audizione alla Camera

davanti alla commissione Ambiente nell�ambito dell�indagine conoscitiva sulla normativa che regola

la cessazione della qualifica di rifiuto (�end of waste�).
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END OF WASTE, ASSOBIOPLASTICHE: SU RECUPERO UMIDO SISTEMA

FUNZIONA

 

 

 (Public Policy) - Roma, 09 ott -  "La città di Milano ha un tasso di recupero della frazione organica

doppio di quello di Berlino, Monaco o Vienna. Quindi, il sistema messo a punto dall'Italia funziona,

e questo anche perchè uno degli strumenti utilizzati è quello dei sacchetti compostabili, che sono

semplici perchè leggeri, trasparenti, tengono l'acqua e aiutano a rendere semplice in cucina la

raccolta dell'umido".

 Lo ha detto Marco Versari, presidente di Assobioplastiche, nel corso di un'audizione alla Camera

davanti alla commissione Ambiente nell�ambito dell�indagine conoscitiva sulla normativa che regola

la cessazione della qualifica di rifiuto (�end of waste�).
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END OF WASTE, ASSOBIOPLASTICHE: UMIDO ANCORA INQUINATO DA

PLASTICA TRADIZIONALE

 

 

 (Public Policy) - Roma, 09 ott -  "La frazione organica in questo momento è inquinata da grandi

quantitativi di plastica tradizionale che ancora si trovano nelle raccolte differenziate, come

sacchetti o imballaggi non conformi. Per togliere questo materiale c'è un fattore di trascinamento

di 1 a 4: per togliere 1kg di materiale non conforme, si perdono 4kg di materiale compostabile, che

potrebbe diventare fertilizzante. Quindi, è una perdita estremamente grave dal punto di vista

merceologico ed economico".

 Lo ha detto Marco Versari, presidente di Assobioplastiche, nel corso di un'audizione alla Camera

davanti alla commissione Ambiente nell�ambito dell�indagine conoscitiva sulla normativa che regola

la cessazione della qualifica di rifiuto (�end of waste�).
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END OF WASTE, ASSOBIOPLASTICHE: IMPORTANTE VIA LIBERA MATTM A

BIOREPACK

 

 

 (Public Policy) - Roma, 09 ott -  "E' importante la chiusura dell'istruttoria da parte del ministero

dell'Ambiente sull'approvazione dello statuto del consorzio Biorepack, che si presenta come

settimo consorzio di filiera all'interno del Conai, e che si vorrebbe occupare della gestione del fine

vita delle bioplastiche. Oggi sono inserite all'interno del sistema Conai, nel consorzio Corepla, e

riteniamo che sia venuto il momento" di cambiare.

 Lo ha detto Marco Versari, presidente di Assobioplastiche, nel corso di un'audizione alla Camera

davanti alla commissione Ambiente nell�ambito dell�indagine conoscitiva sulla normativa che regola

la cessazione della qualifica di rifiuto (�end of waste�).
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