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Milano, 25 marzo 2020

Ill.mo Signor Presidente
GIUSEPPE CONTE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Palazzo Chigi
Piazza Colonna 370
00187 Roma
presidente@pec.governo.it

Ill.mo Signor Ministro
ROBERTO GUALTIERI
Ministero dell’economia e delle
finanze
Via XX Settembre 97
00187 Roma
caposegreteria.ministro@mef.gov.it
segreteria.ministro@mef.gov.it

Oggetto: Dichiarazioni del Presidente del Consiglio sugli imballaggi in plastica e plastic tax

Ill.mo Presidente, Ill.mo Signor Ministro,

abbiamo colto con particolare attenzione il passaggio della conferenza stampa in
diretta televisiva del 24 marzo u.s. in cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha
correttamente ricordato ai cittadini ed alla stampa che “se noi oggi mangiamo del cibo del
supermercato c’è una base di polistirolo su cui questo cibo è depositato e c’è una pellicola
trasparente (a proteggerlo) …”.

Il nostro Settore ha profuso sin dall’inizio dell’emergenza COVID19 ogni sforzo
possibile per continuare a rifornire il Paese e i cittadini dei beni essenziali realizzati in materie
plastiche, anche allontanando ogni logica speculativa e commerciale ed arrivando a mettere
stoviglie monouso in plastica interamente realizzate in Italia e da aziende dislocate su tutto il
territorio nazionale gratuitamente a disposizione delle Autorità alle prese con l’emergenza.

Lo abbiamo fatto con spirito di servizio, con prodotti che garantiscono igiene e
corretta conservazione, e lo abbiamo fatto ripetendo quanto già fatto nelle sfortunate
occasioni dei terremoti degli anni scorsi e di quanto facciamo volentieri a supporto di svariate
iniziative pubbliche.
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Coi fatti dimostriamo le virtù della plastica e quanto sia semplice inserirla in un
circuito virtuoso orientato all’economia circolare.

Se da un lato siamo certi che la decisione di introdurre nel nostro Paese, che è
peraltro il punto di riferimento mondiale in termini tecnologici, qualitativi e quantitativi, una
tassa sulla plastica abbia comunque tenuto in considerazione l’utilità sociale dei nostri
prodotti, dall’altro temiamo che al Governo non siano giunte le dovute informazioni circa
l’impatto della plastic tax sul nostro Settore.

Basti ricordare che proprio le due tipologie di imballaggio sommariamente citate dal
Presidente sono realizzate con polimeri il cui costo si aggira attorno ai 900€/tonnellata e che
saranno oggetto di una tassa da 450€/tonnellata!

Illustrissimo Presidente, illustrissimo Signor Ministro, siamo un’eccellenza italiana alle
prese con una riconversione legata alla Direttiva SUP, con la pressante richiesta di prodotti
realizzati con polimeri che ammiccano alle mode ambientaliste ma che restano scarsamente
reperibili e qualitativamente discutibili, con la feroce concorrenza legata all’importazione
dall’Asia di prodotti spacciati per alternative sostenibili.

Chiediamo che il Governo, il Governo del nostro Paese che oggi più che mai si ferma a
riflettere sui cardini dell’eccellente stile di vita cui siamo abituati, riveda profondamente la
portata di una tassa vessatoria e iniqua che non farà bene alla nostra industria. Non farà bene
all’ambiente. Non farà bene all’Italia.

Certi della grande sensibilità delle S.V. Ill.me al riguardo, porgiamo i nostri più cordiali
saluti.

Luca Iazzolino


