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Ambien t e Polietilene, la svolta verde
C’è l’accordo tra aziende e consorzio
Assoindustriali Cremona illustra i termini dell’intesa che riguarda produttori, importatori, distributori e riciclatori
PolieCo è l’ente che, al termine del loro ciclo di vita, favorisce il ritiro dei beni realizzati col noto composto chimico

n CREMONA Sostenere le
imprese agevolandone il per-
corso per l'iscrizione al con-
sorzio PolieCo, per gli adem-
pimenti di cui agli obblighi
normativi sul contributo am-
bientale e quelli ai sensi del-
l'art. 234 del D.lvo 152/2006.
E’ questo l’obiettivo alla base
degli impegni sottoscritti nei
giorni scorsi fra Confindu-
stria Lombardia e Consorzio
PolieCo, che hanno anche
stabilito di istituire una com-
missione tecnica congiunta
per analizzare sinergie fra le
due istituzioni, offrendo
orientamento e servizi alle
imprese. Si tratta di una par-
tnership - spiega una nota
diffusa ieri dall’As s ociaz ione
industriali di Cremona — ch e
«darà un indirizzo preciso
alle imprese che, assistite dai
rappresentanti territoriali di
Confindustria Lombardia,
potranno incontrare nella
sede milanese della struttura
i funzionari di PolieCo e ana-
lizzare la propria situazione
specifica. Sono obbligati ad
aderire al Consorzio i pro-
duttori e gli importatori, gli
utilizzatori e i distributori, i
riciclatori ed i recuperatori di
rifiuti, oltre ai soggetti che
intendono essere coinvolti
nella gestione dei rifiuti stes-
si di beni a base di polieti-
l e n e.
L’accordo, di durata biennale,
dà il via ad una reciproca
collaborazione al fine di con-
sentire alle aziende di aderire
a PolieCo con alcune precise
condizioni per la gestione del

n ROMA Nel 2016 sono state
1,76 milioni le persone che
hanno riscosso buoni per il la-
voro accessorio (voucher, nel-
la foto) ma tra queste solo
45.943 (il 2,6%) ha riscosso ol-
tre 300 voucher, avendo quindi
oltre 3.000 euro lordi nell’anno
(oltre 2.250 euro netti). È quan-
to emerge dall’Osservatorio sul
lavoro accessorio pubblicato
oggi dall’Inps secondo il quale
nel 2016 sono stati venduti 134
milioni di buoni per il lavoro
accessorio con una crescita del
24% sul 2015. I buoni venduti
d a l l’inizio del 2008 sono stati
oltre 400 milioni. Lo strumento
è stato abolito definitivamente
la scorsa settimana con l’ok del
Senato al decreto del governo
sulla cancellazione dei vou-
cher. Il numero dei lavoratori è
cresciuto in modo significativo
negli anni mentre il numero
medio di voucher riscossi è ri-
masto invariato intorno ai
60-70 buoni l’anno (74,2 nel
2016). Su 1,76 milioni di lavora-
tori che hanno riscosso buoni
nel 2016 il 51% li riscuoteva per
la prima volta.

In p s Gestione separata
Calano i contribuenti
n ROMA I lavoratori parasu-
bordinati che versano i loro
contributi alla gestione separa-
ta dell’Inps nel 2015 erano
1.434.856 con un calo di 311.000
unità (-17,8%) rispetto al 2011,
l’anno che ha preceduto la ri-
forma Fornero sul lavoro. Il dato
definitivo diffuso ieri dall’Inp s
ha risentito anche degli sgravi
per le nuove assunzioni a tem-
po indeterminato fissati per il
2015 .
Si è registrato un crollo soprat-
t u t t o p e r i  c o l l a b o r a t o r i
(-24,1% tra il 2011 e il 2015) pas-
sati in quattro anni da 1.464.740

a 1.111.684 (-100.000 unità tra il
2014 e il 2015). I professionisti
sono invece aumentati passan-
d o  d a i  2 8 1 . 2 5 9  d e l  2 0 1 1  a i
323.172 del 2015 (+10.000 nel-
l’ultimo anno). Quasi un milio-
ne di collaboratori (l’89,4% del
totale) ha un solo committente
e un reddito medio annuo di
19.316 euro nel 2015. Per chi ha
tre o più committenti (23.451
persone, appena il 2,1% del to-
tale) il reddito medio supera i
41.000 euro medi nell’anno
mentre chi ha due committenti
(93.742 persone) il reddito me-
dio è di 27.531 euro.

Ricer ca Cresce la velocità media dei mezzi di trasporto
Il motivo? Meno spostamenti e meno veicoli circolanti

n ROMA Leggero migliora-
mento nella velocità media che
viene percepita dagli utenti
nelle città e in ambito extraur-
bano. Nel 2015 - ultimo dato che
è stato analizzato Federpneus
(Associazione Nazionale Ri-
venditori Specialisti di Pneu-
matici) su dati Isfort - la velocità
media con diversi mezzi di tra-
sporto pubblici e privati è au-
mentata rispetto all’anno pre-
cedente, passando dai 23 ai 26
km/h in ambito urbano e dai 46
a 47 km/h in ambito extraurba-
no. In particolare in città si è ri-
levato un aumento delle veloci-

tà medie delle auto (28 km/h
contro 25) e delle moto (31 km/h
contro 26) arrivando circa al
doppio della velocità media dei
mezzi pubblici (15 km/h, stabile
rispetto all’anno precedente).
L’elaborazione Federpneus evi-
denzia invece una crescita della
velocità media per i mezzi di
trasporto collettivo (dai 40
km/h del 2014 si è saliti ai 44
k m /h d e l  2 0 1 5 ) i n a m b i t o
extra-urbano. Nel caso dei viag-
gi in auto la velocità media per-
cepita è stata di 47 km/h, stabile
rispetto al 2014. Peggiora, inve-
ce, e ciò è singolare, la velocità

media sulle strade extra-urba-
ne delle moto scendendo dai 45
km/h del 2014 ai 39 km/h del
2015. Secondo Federpneus, vi è
un motivo preciso per la cresci-
ta della velocità media di circo-
lazione dei mezzi di trasporto e
risiede nel fatto che nel 2015
(come emerge da altri dati di
fonte Isfort) è diminuito il volu-
me complessivo degli sposta-
menti degli italiani. Il calo degli
spostamenti e la conseguente
contrazione dei livelli di traffico
hanno prodotto quindi un coe-
rente innalzamento della velo-
cità media di circolazione.

Lav o r o
L’anno scorso
vo uc h e r
a 1,7 milioni
di italiani

Auto in coda su un’au t o s t r ada

Il mercato Compravendite immobiliari
Un acquisto su dieci fatto da pensionati
n M I LANO L’analisi delle compra-
vendite realizzate attraverso le
agenzie del Gruppo Tecnocasa sul
territorio nazionale nel secondo se-
mestre del 2016 evidenzia che il
9,0% degli acquisti è stato effettua-
to da soggetti in pensione. Rispetto
a un anno fa (secondo semestre
2015) non si registrano variazioni
significative della percentuale di
acquisto da parte di pensionati, si
passa infatti dal 9,3% al 9,0% at-
tuale. I pensionati nel 60,3% dei ca-
si hanno comprato l’abit az ione
principale, nel 26,9% dei casi han-
no comprato per investimento ed
infine il 12,8% degli acquisti ha ri-

guardato la casa vacanza. Rispetto a
un anno fa aumenta la percentuale
d i a c q u i s t i p e r  i nv es t i m e n t o
(+1,4%).
Restando su questo target di acqui-
renti, si è constatato che solo il 9,3%
degli acquisti è stato effettuato con
l’ausilio di un mutuo, mentre il
90,7% della compravendite è avve-
nuto senza alcun intervento da par-
te di istituti di credito.
Le richieste dei pensionati si sono
concentrate maggiormente sui tri-
locali (35,4%), seguiti dai bilocali
( 29 , 0 % ) e  d a i  q u a t t r o l o c a l i
(13,6%); ville, villette, rustici, case
indipendenti e semindipendenti

compongono insieme l’11,3% degli
acquisti. Il 65,8% dei pensionati che
ha acquistato attraverso le agenzie
del Gruppo Tecnocasa è coniugato o
è comunque una coppia, il 17,1% è
celibe/nubile, il 12,5% è vedovo e il
4,6% è separato/divorziato.
Spostando l’attenzione sui vendito-
ri risulta che quasi un terzo di co-
loro che hanno venduto casa nel se-
condo semestre del 2016 è un sog-
getto in pensione (29,6%). Il 65,8%
dei pensionati ha venduto per repe-
rire liquidità, il 20,8% per miglio-
rare la qualità abitativa ed il 13,4%
per trasferirsi in un altro quartiere o
in un’altra città.

pregresso nonché di ricevere
informazioni, assistenza e
for maz ione.
Gli uffici dell’As sociaz ione
Industriali della Provincia di
Cremona sono disponibili
per fornire ulteriori informa-
zioni e chiarimenti in merito
a l l’accordo. E’ possibile tele-
fonare allo 0372-417318 op-
pure scrivere una mail al se-
guente indirizzo: ambien-
t e @ as s ind. cr . it .
Il consorzio PolieCo, presie-
duto da Enrico Bobbio, mira
a favorire il ritiro dei beni a
base di polietilene al termine
del loro ciclo di vita, per poi
avviarli alle attività di riciclo
e di recupero, concretizzan-
do, nel contempo, una ridu-
zione della quantità di rifiuti
smaltiti in discarica e un mi-
nor consumo di materia pri-
ma (con tutto quello che ne
consegue in termini di ri-
sparmio energetico e minori
emissioni da mancata pro-
duzione industriale). A tal fi-
ne, PolieCo promuove la va-
lorizzazione delle frazioni di
polietilene non riutilizzabili;
l’informazione degli utenti;
l’eliminazione dei rifiuti dei
beni a base di polietilene nel
caso in cui non sia possibile o
economicamente conve-
niente il riciclo nel pieno ri-
spetto delle normative a fa-
vore del rispetto dell’a m-
biente; la gestione del flusso
dei beni a base di polietilene;
la raccolta, il riciclo e le altre
forme di recupero dei rifiuti
dei beni a base di polietilene.
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Enrico Bobbio (PolieCo). In alto
la sede degli industriali e a
destra contenitori in polietilene

Primi segnali di ripresa per il mercato immobiliare


