
                                                                                            

  Il settore delle plastiche ha un ruolo chiave del pacchetto sull'economia circolare e vede la pubblicazione della 
strategia europea sulle plastiche in un’economia circolare il 16 gennaio 2018. Il convegno vuole descrivere la 
strategia, le implicazioni e le potenziali implementazioni. Infatti, la Commissione afferma che “La strategia fa 
parte della transizione dell’Europa verso un’economia circolare e inoltre contribuirà al conseguimento degli 
obiettivi di sviluppo sostenibile e di politica industriale dell’UE nonché al mantenimento degli impegni relativi al 
clima globale”. Sono tre i problemi principali ai quali la strategia si propone di far fronte: 
-Come ridurre l’uso dei combustibili fossili per la produzione di oggetti di plastica -Come aumentare la percentuale di riciclaggio degli oggetti di plastica 
-Come ridurre al minimo la dispersione nell’ambiente e specialmente nei mari 
L’industria della plastica tradizionale è pertanto sotto pressione per migliorare i suoi risultati mentre l’industria 
della plastica biodegradabile e della bioplastica ha la possibilità di aumentare la propria quota di mercato, che è 
ancora molto piccola. Ad esempio, nuove materie prime come i rifiuti alimentari rappresentano una priorità 
riconosciuta per migliorare la carbon footprint della plastica, sebbene ancora allo stadio sperimentale. Sono 
anche prioritari i problemi per la salute e la sicurezza causati dagli oggetti in plastica basati sui rifiuti o prodotti 
con materiali riciclati. In questo quadro, la soluzione emergente dalla ricerca e dall’innovazione può svolgere un 
ruolo decisivo verso l’implementazione della strategia, insieme all’aggiornamento del quadro normativo e al 
supporto derivante dalla percezione nella società. 
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