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Lettera aperta al Senato della Repubblica

OGGETTO discussione comma 19 articolo 34 DL Crescita

La scrivente azienda BIOSPHERE S.A. opera da 20 anni nel settore della produzione di
bioplastiche biodegradabili e compostabili da amido di patata non ogm e certificate dai più
importanti enti europei autorizzati in totale conformità alla Norma Europea EN 13432:2000.
I nostri materiali sono prodotti nel nostro sito industriale di Emmerich in Germania e siamo
presenti da 7 anni nel mercato italiano della produzione di buste shoppers compostabili
fornendo qualificate aziende che hanno fatto dell’innovazione tecnologica, della qualità e
della sostenibilità ambientale ,nel rispetto delle Norme tecniche Europee della Legge Italiana
in vigore, la loro linea guida sviluppando un nuovo mercato ed allargando ( ed in certi casi
salvando) il loro lavoro e quello dei propri dipendenti.
Proprio per questo ci auspichiamo una veloce approvazione del comma 19 confermandolo nel
suo attuale impianto che prevede l’entrata in vigore delle sanzioni per i prodotti non compostabili
a partire dal 01 Gennaio 2013, portando finalmente a compimento un iter legislativo che dura da
troppo tempo, che ha lasciato noi ed i nostri clienti Italiani nell’incertezza quotidiana e che mette
a rischio anni di duro lavoro in ricerca e sviluppo ed investimenti di milioni di euro in innovazione
e qualità .
E’ infatti ben nota la continua offerta di prodotti falsamente biodegradabili sul mercato
ottenuti da materiali tradizionali e non conformi alle Norme Tecniche Europee e che
danneggiano pertanto non soltanto l’attività delle aziende Italiane che producono correttamente
manufatti compostabili, ma non rappresentano alcuna soluzione credibile e praticabile per il fine
vita dei manufatti ( non potendo questi rientrare nello smaltimento dello scarto umido organico).

La nostra azienda è un’azienda Europea che grazie alla filiera dell’innovazione nel campo
dei materiali biodegradabili e compostabili si è affermata in diversi paesi Europei ma
soprattutto in Italia con progetti locali sinergici competendo con eccellenza qualitativa,
tecnologia e rispetto ambientale , delle Norme tecniche e della Legge in vigore.
Ciò ha creato opportunità e valore aggiunto a numerose aziende Italiane che fin da subito
ed insieme a noi, si sono adeguate a quanto previsto dalla Legge Finanziaria del 2007
( comma 1129, 1130 e 1131 ) preparando per tempo un mercato partendo, oggi più che mai,
da fondamentali cruciali per l’economia Europea come innovazione e sostenibilità ambientale,
cioè le sole armi che ci permettono di competere a livello internazionale contro prodotti
tradizionali di provenienza extra-europea.
Auguro a Lei, a tutto la Commissione, così come a tutti noi buon lavoro.
Distinti Saluti.
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