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«Covid e caro-energia, le aziende sono in crisi» 
 
PERUGIA Problemi organizzativi legati alla pandemia, ma anche i rincari energetici: un
momento davvero complesso per le piccole e medie industrie umbre del manifatturiero. «Le
nostre aziende - spiega Nicola Angelini, presidente Confimi Industria Umbria - hanno sempre
più difficoltà organizzative, sia in ambito produttivo (reperimento o mancanza di materie
prime e semilavorati) sia per il commerciale. Problemi che si vanno a sommare all'ondata
Omicron». Presidente, la pandemia che ripercussioni ha avuto sull'attività imprenditoriale?
«La diffusione dei contagi sta condizionando direttamente o indirettamente la presenza e
l'operatività degli operai, dei dipendenti e dei collaboratori nei luoghi di lavoro. In questo
contesto è difficile quindi mantenere fede alla programmazione delle consegne e di
conseguenza agli impegni presi con i committenti. Uno scenario che si può tradurre per le
imprese anche in una maggiore difficoltà finanziaria, in quanto si potrebbero allungare i tempi
di produzione, fatturazione, incasso rispetto ai tempi di acquisto. Intanto però le aziende
continuano a sostenere i costi fissi» E adesso ci si è messa anche la stangata dell'energia...
«L'aumento indiscriminato dei costi dell'energia sta impattando gravemente sulle produzioni e
sull' operatività delle imprese, costringendo alcune di esse a chiudere i battenti in quanto non
sono in grado di sostenere economicamente gli aumenti. Intanto si crea una spirale perversa:
l'impennata dei costi va ad incidere sul prezzo finale di vendita dei prodotti e dei servizi,
diminuisce il potere di acquisto da parte del cliente finale, andando nell' immediato a
comprimere la domanda con pesanti conseguenze sulle produzioni stesse. Come uscire da
questo imbuto? Con la transizione ecologica». Ma l'Umbria deve fare i conti anche con il
passaggio generazionale: vi risulta? «C'è uno studio dei dati anagrafici dei vertici d'impresa di
un ampio campione d'aziende: la tendenza manifesta anche nella nostra regione è quella di
rimanere alla guida delle imprese anche oltre l'età pensionabile e un certo immobilismo in
termini di ricambio. L'età media è passata da 53 anni nel 2007 a 60 anni nel 2018. Circa il
30% dei capi in carica nel 2018 aveva più di 65 anni e poco meno del 15% tra i 61 e i 65
anni». Che rischi corre un'impresa senza alternanza? «Tra i primi c'è la discontinuità che può
influire negativamente sulle performance dell'azienda e decretarne talvolta addirittura il
fallimento, provocando la perdita di posti di lavoro e la dispersione del patrimonio di
conoscenze, di capacità manuali, di tradizioni, di legami con il territorio. La ricchezza
dell'impresa, infatti, non consiste solo nei beni posseduti e nei redditi prodotti, ma anche nel
sistema di valori, nel capitale umano e nel capitale intellettuale. Se gestito con
consapevolezza e lungimiranza il momento successorio può rappresentare invece
un'importante opportunità per rilanciare i valori dell'azienda in un'ottica più moderna e
innovativa» Silvia Angelici
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Dubbi, critiche e (pochi) pareri positivi: fa discutere l'adeguamento
italiano alla direttiva Sup 
 
Dubbi, critiche e (pochi) pareri positivi: fa discutere l'adeguamento italiano alla direttiva Sup
Per Greenpeace "l'Italia ha protetto gli interessi dell'industria della plastica". Mentre per
Assorimap "non si prevedono incentivi per il riciclo meccanico".In attesa di calibrare gli effetti
della normativa sull'ambiente e sul mercato, sono tanti i pareri sull'adeguamento italiano della
direttiva Sup By Economia Circolare 0 Economia Circolare Redazione EconomiaCircolare.com
Temuta e attesa, invocata e rinviata, ma da oggi in vigore anche in Italia. È la direttiva Sup,
Single use plastics, con la quale l'Europa intende combattere il ricorso indiscriminato alla
plastica monouso. In attesa di poter misurare gli effetti concreti della nuova normativa
sull'ambiente e sul mercato, abbiamop raccolto una carrellata di punti di vista per "sondare"
come è stata accolta da esperti e addetti ai lavori. Questo perché il nostro Paese ha scelto non
solo di recepire la norma comunitaria ma di interpretarla, secondo alcuni stravolgendola,
inserendo alcuni aspetti dubbi. Leggi anche: Un coro di no alla direttiva Sup del 2019 sul
monouso. Ma cosa si è fatto contro l'usa e getta? Per Greenpeace l'Italia ha protetto "gli
interessi dell'industria della plastica" Greenpeace è da sempre un'associazione che
all'inquinamento da plastica nei mari ha dedicato un'attenzione specifica. Così non sorprende
che sulla direttiva Sup, dopo aver dedicato un'analisi ad hoc nei mesi scorsi, abbia destinato
un commento scritto da Giuseppe Ungherese. Nel quale, dopo l'iniziale entusiasmo per
l'introduzione di una norma specifica sulla plastica monouso, sorgono i dubbi. "Nel recepire la
legge comunitaria - si legge - l'Italia ha però confermato di avere un approccio miope ai temi
ambientali, che conferma la finzione ecologica del Governo Draghi. Sono state infatti
introdotte deroghe ed esenzioni ingiustificate che violano i dettami comunitari e che
espongono il nostro Paese a una procedura d'infrazione. Per i prodotti destinati ad entrare in
contatto con gli alimenti, come le stoviglie, il provvedimento italiano consente infatti di
aggirare il divieto europeo ricorrendo ad alternative in plastica biodegradabile e compostabile
che, in base alla norma comunitaria, dovrebbero invece essere considerate al pari di quelle
ricavate da plastiche derivate da petrolio e gas fossile. Un'ulteriore violazione imputabile al
nostro Paese è l'esclusione dall'ambito di applicazione della direttiva dei prodotti dotati di
rivestimento in plastica con un peso inferiore al 10 per cento dell'intero prodotto. Se l'Italia
voleva proteggere gli interessi dell'industria della plastica a scapito dell'ambiente possiamo
dire che ha centrato l'obiettivo". Leggi anche: Come l'usa e getta favorisce le aziende fossili, il
rapporto di Greenpeace Per Legambiente attenzione ai "prodotti riutilizzabili un numero
limitato di volte" Altra associazione italiana che si è contraddistinta in questi anni nella lotta
all'inquinamento da plastica nei mari è Legambiente. Che però, rispetto a Greenpeace, si
distingue per una maggiore tutela verso il settore delle bioplastiche - salvaguardato dal
governo italiano con l'introduzione di un comma ad hoc. "L'entrata in vigore della direttiva
Sup anche in Italia - dichiara il presidente di Legambiente Stefano Ciafani - è un importante
passo avanti e la prima azione green di questo inizio 2022. Non dimentichiamo che il nostro
Paese è da tempo all'avanguardia e leader nella lotta alla plastica monouso e nel contrastare
il marine litter con norme nazionali, come ad esempio il divieto dei sacchetti di plastica e dei
cotton fioc non biodegradabili e non compostabili e il divieto all'uso di microplastiche nei
prodotti cosmetici da risciacquo, riprese poi dalla direttiva europea. Ma nella lotta alla plastica
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monouso non bisogna abbassare la guardia, anzi l'impegno per ridurla da qui ai prossimi anni,
promuovendo sempre di più il riutilizzabile, dovrà continuare con più forza e determinazione
di prima anche perché con la pandemia, purtroppo, sono tornati prepotentemente gli oggetti
di plastica usa e getta". "Inoltre in queste ultime settimane - continua Ciafani - stanno
comparendo prodotti in plastica molto simili a quelli monouso ma riutilizzabili per un numero
limitato di volte, come indicato nelle confezioni. Un modo, a nostro avviso, per aggirare il
bando e che porta a un incremento dell'utilizzo di plastica piuttosto che a una sua
diminuzione. Per combattere lo strapotere dell'usa e getta in plastica è dunque importante
puntare su tre azioni: favorire una drastica e concreta riduzione, attraverso un'applicazione
efficace della direttiva;sensibilizzare le persone ad adottare comportamenti e stili di vita più
sostenibili ricordando che la dispersione di plastica nell'ambiente può causare seri danni anche
alla biodiversità. Infine, è fondamentale promuovere una filiera industriale che punti sempre
più sulla chimica verde e sui materiali compostabili, laddove non è possibile escludere i
prodotti monouso, come prevede giustamente il decreto di recepimento della direttiva in
Italia, come è già avvenuto in alcune parti d'Italia dove sono state riconvertite le produzioni,
rivitalizzando anche siti industriali dismessi". Leggi anche: Il Comune di Palermo si affida a
Eni per l'economia circolare. Gli ambientalisti protestano Assorimap: "Non si prevedono
incentivi per il riciclo meccanico della plastica" Ci sono poi gli inevitabili interessi delle filiere
industriali. Interessante in questo caso il commento di Assorimap, l'associazione nazionale che
mette insieme i riciclatori delle materie plastiche. In un nota Assorimap fa notare che "le
modalità di applicazione definite dal governo contraddicono con quanto previsto dall'Unione
Europea, snaturando l'impianto della direttiva. In Italia, infatti, non si prevede alcun tipo di
incentivo per il riciclo meccanico della plastica, trascurando così un settore che costituisce il
cuore dell'economia circolare. L'Italia devia quindi pericolosamente dall'obiettivo strutturale
della direttiva, cioè la circolarità delle materie plastiche". Inoltre, continua l'associazione,
"secondo il regolamento europeo sulla tassonomia verde, infatti, il riciclo meccanico è
considerato il processo più sostenibile per il trattamento delle materie plastiche, poiché per
ogni tonnellata di materia plastica riciclata si risparmiano 1,9 tonnellate di petrolio, si
riducono le emissioni di CO2 di 1,4 di tonnellate, nonché quantità ingenti di energia elettrica.
L'utilizzo circolare delle materie plastiche, che sappiamo essere l'obiettivo principale della
direttiva, potrebbe essere favorito maggiormente estendendo le previsioni di un contenuto
minimo obbligatorio, al 50%, di plastica riciclata tracciata post-consumo". "Si tratta di aspetti
fondamentali - sottolinea il presidente di Assorimap Walter Regis - di cui il governo non ha
tenuto conto. Le scelte dell'esecutivo nell'applicazione della direttiva Sup scontano la
mancanza di visione strategica e contraddicono l'indirizzo tracciato dall'Unione Europea,
rischiando di esporre l'Italia a richiami o a procedure anche più severe. Non dimentichiamo
l'obiettivo al 2030, posto anch'esso dalla Ue, del 55% di riciclo effettivo di rifiuti di imballaggio
in plastica. Si tratta di un target sfidante e che difficilmente verrà raggiunto senza il
contributo delle imprese del riciclo meccanico delle plastiche e senza misure che favoriscano il
comparto delle plastiche riciclate". Leggi anche: Quell'emendamento sulle bioplastiche che fa
discutere, tra dubbi e mediazioni Per Unicircular "il passo in avanti è l'imposizione dell'obbligo
del contenuto riciclato nelle bevande" 'Il decreto legislativo di attuazione della direttiva Sup
contiene importanti disposizioni che comportano l'uscita dal commercio di determinati prodotti
in plastica monouso, comprese le oxo-plastiche (ossia quelle non biodegradabili). Ma per
l'economia circolare il vero passo in avanti compiuto dal decreto è l'imposizione dell'obbligo di
contenuto minimo di materiale riciclato nella produzione di contenitori per bevande (almeno il
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30% entro il 2030)". Lo afferma all'Adnkronos Paolo Barberi, presidente Fise Unicircular, vale
a dire l'unione delle imprese che si occupano di economia circolare. "Certo, si tratta di una
scadenza ancora lontana, ma molte aziende produttrici, più sensibili ai cambiamenti del
mercato e alle tendenze green dei consumatori, si stanno già muovendo in tal senso.
L'introduzione di questo obbligo - aggiunge Barberi - rappresenta un segnale importante
anche per altri settori: per la nostra associazione l'obbligo di utilizzare, ove tecnicamente
fattibile, i materiali da riciclo al posto di quelli vergini rappresenta uno strumento
fondamentale, forse il più importante, per la transizione a un'economia veramente circolare.
Mi auguro - è l'auspicio finale del presidente di Fise Unicircular - che anche per altre categorie
merceologiche che interessano quantitativi enormemente maggiori (ad esempio gli aggregati
nelle opere pubbliche, ma non solo) vengano assunte posizioni analoghe". Leggi anche:
Imballaggi in plastica, il covid non ferma la crescita della raccolta differenziata. Ma il riciclo
resta al palo © Riproduzione riservata
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Dal 14 gennaio stop alla plastica monouso ma all'italiana 
 
Dal 14 gennaio stop alla plastica monouso... ma all'italiana Di Redazione Green Planner -
pubblicato il: 14 Gennaio 2022 Foto di Volodymyr Hryshchenko da Unspla Dal 14 gennaio
entra in vigore anche in Italia - dopo che a livello europeo la direttiva Sup (single plastic use)
è attiva dal 3 luglio scorso - la legge che vieta la vendita di prodotti in plastica monouso. Ma,
come pesso accade, con un'applicazione all'italiana che scontenta tutti Stop a bastoncini
cotonati, posate, piatti, cannucce e agitatori per bevande, palloncini e aste per palloncini,
vaschette per il cibo e bicchieri: la direttiva sulla vendita di prodotti in plastica monouso entra
in vigore anche in Italia. La Sup (Single Use Plastic) è un passo fondamentale nella
transizione ecologica del nostro continente e per il contrasto dell'inquinamento da plastica; i
prodotti in materiale plastico monouso, infatti, rappresentano il 70% dei rifiuti di marini e
delle spiagge. Secondo le stime, inoltre, sono oltre 150 milioni di tonnellate di plastiche già
accumulate negli oceani e le previsioni raccontano che i flussi di plastica nell'ambiente
potrebbero aumentare di tre volte entro il 2040. Se a livello europeo però è dal 3 luglio 2021
che la direttiva è attiva, in Italia abbiamo preseo tempo, come spesso accade, perdendo 6
mesi che sarebbero serviti allo smaltimento delle scorte, che anche la direttiva europea
prevedeva. Ma abbiamo saputo fare peggio di così, perché alla deroga temporale i nostri
legislatori hanno aggiunto la clausola che toglie dall'elenco dei prodotti vietati quelli in
materiale biodegradabile e compostabile, creando nelle associazioni ambientaliste molti dubbi
e spalancando le porte a potenziali truffe. Walter Regis, presidente di Assorimap, afferma che
"secondo il Regolamento europeo sulla Tassonomia Verde, il riciclo meccanico è considerato il
processo più sostenibile per il trattamento delle materie plastiche, poiché per ogni tonnellata
di materia plastica riciclata si risparmiano 1,9 tonnellate di petrolio, si riducono le emissioni di
CO2 di 1,4 di tonnellate, nonché quantità ingenti di energia elettrica. Le scelte dell'Esecutivo
nell'applicazione della Direttiva Sup scontano la mancanza di visione strategica e
contraddicono l'indirizzo tracciato dall'Unione Europea, rischiando di esporre l'Italia a richiami
o a procedure anche più severe. Non dimentichiamo l'obiettivo al 2030, posto anch'esso dalla
Ue, del 55% di riciclo effettivo di rifiuti di imballaggio in plastica. Si tratta di un target sfidante
e che difficilmente verrà raggiunto senza il contributo delle imprese del riciclo meccanico delle
plastiche e senza misure che favoriscano il comparto delle plastiche riciclate". Anche il Cnr
nella sua relazione al Senato ha evidenziato il pericolo di imbrogli e di zone d'ombra.
Greenpeace, ClienthEarth, Ecos e Rethink Plastic Alliance sono scettiche e avevano già
presentato un reclamo ufficiale alle autorità europee per l'interpretazione italiana della
direttiva. Per Giuseppe Ungherese, responsabile della campagna Inquinamento di Greenpeace
Italia, infatti, "la nuova legge europea rappresenta un'importante vittoria per l'ambiente e un
primo passo importante per contrastare l'abuso di plastica usa e getta, ma l'Italia conferma
ancora una volta di avere un approccio miope che favorisce solo una finta transizione
ecologica. La direttiva offriva l'opportunità di andare oltre il monouso e la semplice
sostituzione di un materiale con un altro, promuovendo soluzioni basate sul riutilizzo. Un
obiettivo che è stato volutamente ignorato dal nostro Paese. Ci auguriamo che nelle prossime
settimane l'Europa imponga al governo italiano le modifiche necessarie affinché prevalga la
tutela dell'ambiente e della collettività anziché i meri interessi industriali. Purtroppo c'è il
concreto rischio che venga avviato l'iter per una procedura d'infrazione". Meno critico il
Movimento 5 Stelle che, in una nota dell'europarlamentare Sabrina Pignedoli, afferma che
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"l'unica nota stonata è l'assenza dei decreti attuativi che rischiano di ritardare gli effetti di
questa rivoluzione del buon senso che mette l'Italia al pari di tutti gli altri Paesi europei".
Per Francesca Santoro, specialista di programma della Commissione Oceanografica
Intergovernativa dell'Unesco e promotrice in Italia del Decennio delle Scienze del Mare per lo
Sviluppo Sostenibile (istituito dalle Nazioni Unite dal 2021 al 2030) la direttiva va nella giusta
direzione, "ma c'è ancora molta strada da fare per ridurre davvero la quantità di rifiuti plastici
che ogni anno finiscono in mare, a maggior ragione dopo due anni di pandemia in cui il
monouso è stato ampiamente utilizzato per ragioni igieniche sanitarie. [...] Senza dimenticare
la questione delle microplastiche: secondo i dati raccolti dal Gesamp, l'ingestione di
microplastiche è stata registrata nell'80% delle specie marittime campionate". Noi di
Greenplanner.it ci auguriamo che questa legge, invece, sia il primo passo di una
consapevelozza più ampia per contrastare fortemente l'inquinamento da plastica
nell'ambiente e nei mari.
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Rifiuti: da piatti a cotton fioc, stop a plastica monouso 
 
Rifiuti: da piatti a cotton fioc, stop a plastica monouso Recepita la normativa europea: al
bando forchette e piatti non riciclabili di Tommaso Tetro, 14 Gennaio 2022 Addio a piatti e
bicchieri, ma anche cotton fioc, cannucce e altri prodotti in plastica monouso. Scatta infatti
anche in Italia lo stop, in seguito all'entrata in vigore del decreto che recepisce per il nostro
Paese la Direttiva Ue Sup (Single use plastic). Scorte potranno essere smaltite, multe salate
Obiettivo della legge è promuovere la transizione verso "un'economia circolare con modelli
imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili". Le scorte dei prodotti potranno
essere smaltite dai venditori purché possano comprovarne l'effettiva immissione sul mercato
in data antecedente al 14 gennaio 2022 (giorno del via alle nuove regole). In caso di
trasgressioni però sono previste multe che vanno da 2.500 a 25mila euro. Per Legambiente si
tratta di "un'importante passo avanti. E' la prima azione green di questo 2022 ma l'impegno
per ridurre la plastica monouso deve continuare con più forza di prima, soprattutto in tempi di
pandemia". Mentre Greenpeace mette in evidenza quello che non funziona nella legge di
recepimento messa a punto dal nostro Paese: "L'Italia rischia sanzioni per le deroghe
introdotte che danneggiano l'ambiente; la legge italiana è in evidente contrasto con alcuni
dettami comunitari". Tra le cose che non vanno - spiega ancora Greenpeace - la possibilità di
"aggirare il divieto per i prodotti in plastica destinati a entrare in contatto con gli alimenti
ricorrendo ad alternative in plastica biodegradabile e compostabile". Poi, "un'ulteriore
violazione è l'esclusione dall'ambito di applicazione della direttiva dei prodotti dotati di
rivestimento in plastica con un peso inferiore al 10% dell'intero prodotto". Anche Assorimap
(Associazione nazionale riciclatori e rigeneratori di materie plastiche) rileva degli elementi che
non sono in linea con l'Europa: "Le modalità di applicazione definite dal governo
contraddicono con quanto previsto dall'Unione europea, snaturando l'impianto della Direttiva.
In Italia, infatti, non si prevede alcun tipo di incentivo per il riciclo meccanico della plastica,
trascurando così un settore che costituisce il cuore dell'economia circolare". La Coldiretti
ricorda anche che in Italia un cittadino su quattro, il 27% circa, ha già deciso da tempo di
abbandonare oggetti di plastica monouso come piatti, bicchieri o posate con un alto impatto
inquinante. Le principali novità riguardano il divieto di vendere posate, piatti, cannucce ed
altri prodotti in plastica anche 'oxo-degradabile', i bastoncini cotonati (cotton fioc), agitatori
per bevande, aste da attaccare a sostegno dei palloncini, alcuni specifici contenitori per
alimenti in polistirene espanso, contenitori e tazze per bevande in polistirene espanso e
relativi tappi e coperchi. Il decreto per promuovere l'uso dei prodotti alternativi a quelli vietati
prevede agevolazioni per le aziende attraverso il credito d'imposta (fino a un massimo di 3
milioni di euro per il 2022, il 2023 e il 2024). Infine dovrebbero partire, così come previsto,
anche delle campagne di comunicazione ad hoc. © Copyright LaPresse - Riproduzione
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