L’Associazione Italiana Macromolecole, in collaborazione con l’Istituto Italiano Imballaggio, Sannio Tech e Università del Sannio,
organizza una Giornata Tecnologica su
“Shoppers, biodegradabilità e compostabilità: aspetti scientifici, tecnici e legislativi"
11 dicembre 2012, Università del Sannio, Sala delle Lauree, Piazza Guerrazzi 1 (Palazzo San Domenico), Benevento

La vendita di shopper monouso non biodegradabili in Italia è vietata dall'1 gennaio del 2011 e la legge n. 28 del 24 marzo 2012 specifica che ammessi alla
vendita sono unicamente quelli realizzati con polimeri conformi alla norma armonizzata Uni En 13432:2002, quindi compostabili. Inoltre la stessa legge
prevede la possibilità di vendere sacchetti di plastica riutilizzabili che, pur non biodegradabili, abbiano spessori minimi e contengano una determinata
percentuale di plastica riciclata.
La giornata di studi intende avviare un confronto sugli aspetti tecnici e legislativi della normativa e sul suo stato di applicazione. Verrà anche fatto il
punto sullo stato della ricerca sui polimeri biodegradabili, sulla loro trasformazione e sulle possibili ricadute nella intera filiera industriale dalla
produzione al fine vita.
Alla Giornata sono invitati i cittadini, gli studenti universitari, gli operatori industriali, gli organismi preposti al controllo del territorio, gli esperti del mondo
accademico sia in campo scientifico che legislativo, le associazioni per la difesa dell’ambiente e del cittadino.
PROGRAMMA PRELIMINARE
9:30 – 10:00
10:00 – 10:30
10:30 – 11:30

11:30 – 12:00
12:00 – 13:30

13:30

Iscrizione
Saluto del Rettore e del Sindaco di Benevento e degli Organizzatori
Marco Sachet, Direttore Istituto Italiano Imballaggio – Imballaggi a confronto
Mario Malinconico, CNR, Istituto di Chimica e Tecnologia dei Polimeri – Le plastiche da fonti rinnovabili
Marco Centenari, Ceplast Terni – Gli imballaggi biodegradabili, una opportunità per l’industria italiana
Coffee break
David Newman, Segretario generale Assobioplastiche – La legge sugli shoppers, una normativa per l’ambiente
Massimo Centemero, Consorzio Italiano Compostatori – Gli shoppers e il compostaggio, un binomio necessario
Assessore Ambiente Comune Novara – Novara, una scelta di civiltà
ASIA Benevento, L’esperienza del territorio beneventano
Conclusioni e chiusura dei lavori

Per informazioni:
Mario Malinconico, mario.malinconico@ictp.cnr.it
Sabrina Viola, sabrina.viola@tecnobios.com
Lucia Conzatti, conzatti@ge.ismac.cnr.it

