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Gruppo PMI — pellet di plastica e 
microplastiche

I campi contrassegnati con un * sono obbligatori.

Perché questa consultazione?

Il presente questionario è destinato UNICAMENTE alle imprese che gestiscono pellet di 
.plastica (materiali plastici) situate nell'Unione europea

La Commissione europea chiede il suo parere su un'eventuale Tanuova normativa europea. 
le normativa imporrebbe a tutte le imprese che producono, manipolano, trasformano, 
trasportano e immagazzinano pellet di plastica nell'Unione europea di adottare buone pratiche 
intese a prevenire, contenere e ridurre le fuoriuscite e le perdite di pellet di plastica 
nell'ambiente (suolo, acqua, aria). 

Il questionario mira a comprendere meglio l'impatto che questa nuova normativa europea 
, in particolare le microimprese e le piccole imprese.potrebbe avere sulle imprese

 PREMESSA

1) Cosa sono i "pellet di plastica"?
I pellet di plastica sono anche detti granuli, granulati, granelle ecc. Nella norma ISO 472:2013 sono definiti 
come "una piccola massa di materiale da stampaggio preformato avente dimensioni relativamente uniformi 
in un dato lotto, usata come materia prima per le operazioni di stampaggio ed estrusione". Nella presente 
indagine il concetto di pellet di plastica  provenienti comprende anche fiocchi e polveri da materiali 

.grezzi o riciclati
 
2) Che cosa si intende per "fuoriuscite e perdite" di pellet di plastica?
Una  si verifica quando i pellet di plastica escono dal loro contenitore primario, ad esempio "fuoriuscita"
dall'imballaggio o nel corso del processo operativo. Una fuoriuscita non comporta necessariamente la 
dispersione dei pellet nell'ambiente, ad esempio in caso di pulizia immediata.
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Una  nell'ambiente è la conseguenza di una fuoriuscita non contenuta: i pellet "perdita" di pellet
raggiungono il suolo, l'acqua o l'aria senza essere recuperati.

La Commissione ha stimato che ogni anno nell'UE si perdono involontariamente tra le 134 000 e le 
.198 000 tonnellate di pellet di plastica nell'ambiente

3) Cosa si intende per "buone pratiche" intese a ridurre il rischio di fuoriuscite e 
perdite?
Le imprese possono adottare , quali ad  buone pratiche intese a ridurre le fuoriuscite e le perdite
esempio:

- istituire procedure intese a prevenire, contenere e ridurre le fuoriuscite e le perdite, con ruoli e 
responsabilità chiaramente definiti per il personale coinvolto;
- istituire un sistema di monitoraggio volto a stimare ogni anno le fuoriuscite e le perdite e a segnalare 
sistematicamente eventuali episodi di fuoriuscita;
- individuare tutti i luoghi e i processi che comportano un rischio di fuoriuscite e perdite;
- sottoporre le procedure atte a evitare fuoriuscite e perdite a regolare controllo o certificazione esterni;
- predisporre sul luogo di lavoro materiale visivo (ad esempio segnaletica, cartelloni) e istruzioni (ad 
esempio manuali di formazione, protocolli da attuare in caso di fuoriuscite) chiari; 
- fornire una formazione costante a tutto il personale coinvolto; 
- predisporre attività di pulizia giornaliera e mettere a disposizione attrezzature per la pulizia in tutti i luoghi 
interessati;
- installare attrezzature specifiche (ad esempio attrezzature per la rimozione delle polveri, aspirapolveri, 
filtri);
- predisporre attività di controllo e pulizia per tutti i mezzi che escono o entrano nel sito;
- predisporre attività di controllo per tutti gli imballaggi utilizzati per il trasporto o lo stoccaggio dei pellet (per 
evitare danni e lacerazioni);
- utilizzare solo imballaggi ermetici, resistenti alle forature e sigillati (ad esempio contenitori sigillati, octabin 
rigidi riutilizzabili, sacchi di plastica più spessi) per il trasporto e lo stoccaggio dei pellet.

In che modo è venuto a conoscenza di questo sondaggio?
Rete Enterprise Europe
Altro

Informazioni sull'impresa

1. In quale paese ha sede la sua impresa?
Belgio
Bulgaria
Cechia
Danimarca
Germania
Estonia
Irlanda
Grecia
Spagna

*

*
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Francia
Croazia
Italia
Cipro
Lettonia
Lituania
Lussemburgo
Ungheria
Malta
Paesi Bassi
Austria
Polonia
Portogallo
Romania
Slovenia
Slovacchia
Finlandia
Svezia

2. Qual è la principale attività commerciale della sua impresa?
Produzione di pellet di plastica (grezzi)
Trasformazione di pellet di plastica
Riciclo della plastica
Trasporto di pellet di plastica
Stoccaggio e manipolazione (deposito) di pellet di plastica
Altro

3. Quanti dipendenti sono presenti nella sua impresa? ( )Equivalenti a tempo pieno
al massimo 1 scelta/e

Libero professionista (nessun dipendente)
Tra 1 e 9
Tra 10 e 19
Tra 20 e 49
Tra 50 e 249
250 e più

4. Quante tonnellate di pellet di plastica gestisce la sua impresa ogni anno?

In tonnellate/anno

5. È importante per la sua impresa ridurre le fuoriuscite e le perdite di pellet di plastica?
È molto importante, la consideriamo una priorità
È importante, facciamo del nostro meglio per ridurre le fuoriuscite e le perdite
Lo facciamo quando possiamo, le attività commerciali restano la nostra priorità
Non lo consideriamo un problema importante per l'impresa
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Nessun parere

6. Nella sua impresa le fuoriuscite e le perdite di pellet sono quantificate?
Sì
No

7. Cosa fa la sua impresa per ridurre le fuoriuscite e le perdite? In base alle sue conoscenze professionali, 
quali azioni sono efficaci o inefficaci per ridurre le fuoriuscite e le perdite?

Nella nostra impresa...
Ecco cosa 
facciamo...

Riteniamo che 
questa azione sia...

Stabilire norme e procedure intese a prevenire e ridurre le 
fuoriuscite e le perdite (ad esempio eseguire controlli e 
attività di pulizia regolari, evitare manipolazioni inutili)

Sempre
Spesso
A volte
Mai
Non applicabile

Molto efficace
Abbastanza efficace
Poco efficace
Per niente efficace
Nessun parere

Individuare i luoghi e i processi che comportano un rischio 
di fuoriuscite e perdite

Sempre
Spesso
A volte
Mai
Non applicabile

Molto efficace
Abbastanza efficace
Poco efficace
Per niente efficace
Nessun parere

Fornire al personale una formazione sulle norme, le 
procedure e le attrezzature utili a ridurre le fuoriuscite e le 
perdite

Sempre
Spesso
A volte
Mai
Non applicabile

Molto efficace
Abbastanza efficace
Poco efficace
Per niente efficace
Nessun parere

Disporre di attrezzature specifiche per ridurre le 
fuoriuscite e le perdite

Sempre
Spesso
A volte
Mai
Non applicabile

Molto efficace
Abbastanza efficace
Poco efficace
Per niente efficace
Nessun parere

Disporre di protocolli specifici da attuare in caso di 
fuoriuscite (ad esempio la pulizia immediata)

Sempre
Spesso
A volte
Mai
Non applicabile

Molto efficace
Abbastanza efficace
Poco efficace
Per niente efficace
Nessun parere

Monitorare e segnalare le quantità annue di fuoriuscite e 
perdite, comprese le fuoriuscite accidentali

Sempre
Spesso
A volte
Mai
Non applicabile

Molto efficace
Abbastanza efficace
Poco efficace
Per niente efficace
Nessun parere

Utilizzare imballaggi ermetici, resistenti alle forature e/o 
sigillati per il trasporto e lo stoccaggio dei pellet

Sempre
Spesso
A volte
Mai
Non applicabile

Molto efficace
Abbastanza efficace
Poco efficace
Per niente efficace
Nessun parere
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euros/yearman days

euros/yearman days

euros/yearman days

euros/yearman days

euros/yearman days

Ottenere consulenza specialistica sui rischi e sulle buone 
pratiche da adottare

Sempre
Spesso
A volte
Mai
Non applicabile

Molto efficace
Abbastanza efficace
Poco efficace
Per niente efficace
Nessun parere

Sottoporre le fuoriuscite e le perdite ad attività di controllo
/certificazione/ispezione eseguite da soggetti esterni

Sempre
Spesso
A volte
Mai
Non applicabile

Molto efficace
Abbastanza efficace
Poco efficace
Per niente efficace
Nessun parere

8. Quali difficoltà possono impedire all'impresa di intervenire per ridurre le fuoriuscite e le perdite?
al massimo 3 scelta/e

Non riteniamo vi sia un rischio per la salute o per l'ambiente
Mancanza di informazioni sui rischi per la salute e l'ambiente
Mancanza di informazioni e competenze sulle soluzioni esistenti
Mancanza di tempo
Mancanza di personale
Mancanza di risorse finanziarie per la consulenza e i controlli esterni
Mancanza di risorse finanziarie per l'acquisto di attrezzature
Altre difficoltà

9. Può stimare il costo annuale effettivo o potenziale sostenuto dall'impresa per le azioni che seguono?
Se intraprende una delle azioni nell'elenco di seguito, ne stimi il costo effettivo. Se non intraprende azioni 
nella sua impresa, fornisca la migliore stima che ritiene possibile.

Il costo annuale per 
l'impresa è/potrebbe 
essere...

In giorni-uomo all'anno In euro all'anno

Stabilire norme e procedure intese 
a prevenire e ridurre le fuoriuscite 
e le perdite (ad esempio eseguire 
controlli e attività di pulizia 
regolari, evitare manipolazioni 
inutili)

Individuare i luoghi e i processi 
che comportano un rischio di 
fuoriuscite e perdite

Fornire al personale una 
formazione sulle norme, le 
procedure e le attrezzature utili a 
ridurre le fuoriuscite e le perdite

Disporre di attrezzature specifiche 
per ridurre le fuoriuscite e le 
perdite

Disporre di protocolli specifici da 
attuare in caso di fuoriuscite (ad 
esempio la pulizia immediata)
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euros/yearman days

euros/yearman days

euros/yearman days

euros/yearman days

euros/yearman days

Monitorare e segnalare le quantità 
annue di fuoriuscite e perdite, 
comprese le fuoriuscite accidentali

Utilizzare imballaggi ermetici, 
resistenti alle forature e/o sigillati 
per il trasporto e lo stoccaggio dei 
pellet

Ottenere consulenza specialistica 
sui rischi e sulle buone pratiche da 
adottare

Sottoporre le fuoriuscite e le 
perdite ad attività di controllo
/certificazione/ispezione eseguite 
da soggetti esterni

Costo totale stimato di 
tutte le azioni volte a 
ridurre le fuoriuscite e le 
perdite per l'impresa

10. Quale tipo di sostegno potrebbe aiutare al meglio l'impresa a intraprendere ulteriori azioni intese a 
ridurre il rischio di fuoriuscite e perdite?

al massimo 5 scelta/e
Informazioni aggiuntive sui rischi per la salute e l'ambiente
Una metodologia standardizzata per quantificare le fuoriuscite e le perdite
Materiale informativo e di formazione (ad esempio manuali, opuscoli, video, cartelloni) per il personale
Corsi di formazione
Riunioni/seminari con imprese simili
Consulenze esterne volte a esaminare i rischi e suggerire soluzioni
Sostegno finanziario (ad esempio per investire in attrezzature specifiche)
Riconoscimento degli sforzi volontari (ad esempio premi, etichette)
Elenco di partner certificati nella catena di approvvigionamento (ad esempio i trasportatori)
Altro

11. Operation Clean Sweep® (OCS) è un programma europeo su base volontaria gestito da Plastics 
Europe e dall'Associazione europea dei trasformatori della plastica (EUPC), che si prefigge l'obiettivo di 
azzerare le perdite di pellet. Le imprese che fanno parte del programma 1) apportano migliorie al luogo di 
lavoro per evitare e gestire le fuoriuscite; 2) elaborano e pubblicano procedure intese ad azzerare le perdite 
di pellet; 3) garantiscono la formazione e l'affidabilità del personale; e 4) conducono attività di controllo 
regolari.
In futuro il programma comprenderà il rilascio di una certificazione da parte di un soggetto terzo 
indipendente, diventando così OCS Europe.
Cosa ne pensa la sua impresa del programma OCS?

al massimo 2 scelta/e
Attuiamo il programma
Attuiamo il programma e attueremo la versione OCS Europe
Desideriamo attuare il programma OCS Europe in futuro
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Attuiamo un altro programma simile
Non conosciamo questo programma
Non siamo interessati a questo programma
Altro

12. Per garantire che tutte le imprese (e non solo quelle pronte a compiere sforzi volontari) adottino buone 
pratiche per prevenire e ridurre le fuoriuscite e le perdite, la Commissione europea sta valutando la 
possibilità di rendere obbligatorie alcune di tali pratiche, tenendo conto dei programmi volontari esistenti (ad 
esempio l'OCS Europe). Secondo lei, quali delle buone pratiche di seguito dovrebbero diventare 
obbligatorie?

La seguente azione...
Dovrebbero essere 
obbligatorie...

Stabilire norme e procedure intese a prevenire e ridurre le fuoriuscite e le perdite 
(ad esempio eseguire controlli e attività di pulizia regolari, evitare manipolazioni 
inutili)

Sì, per tutte le imprese
Sì, ma con obblighi 
meno severi per le 
imprese più piccole
No, questa pratica 
dovrebbe rimanere 
volontaria
Nessun parere

Individuare i luoghi e i processi che comportano un rischio di fuoriuscite e perdite

Sì, per tutte le imprese
Sì, ma con obblighi 
meno severi per le 
imprese più piccole
No, questa pratica 
dovrebbe rimanere 
volontaria
Nessun parere

Fornire al personale una formazione sulle norme, le procedure e le attrezzature 
utili a ridurre le fuoriuscite e le perdite

Sì, per tutte le imprese
Sì, ma con obblighi 
meno severi per le 
imprese più piccole
No, questa pratica 
dovrebbe rimanere 
volontaria
Nessun parere

Disporre di attrezzature specifiche per ridurre le fuoriuscite e le perdite

Sì, per tutte le imprese
Sì, ma con obblighi 
meno severi per le 
imprese più piccole
No, questa pratica 
dovrebbe rimanere 
volontaria
Nessun parere

Sì, per tutte le imprese
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Disporre di protocolli specifici da attuare in caso di fuoriuscite (ad esempio la 
pulizia immediata)

Sì, ma con obblighi 
meno severi per le 
imprese più piccole
No, questa pratica 
dovrebbe rimanere 
volontaria
Nessun parere

Monitorare e segnalare le quantità annue di fuoriuscite e perdite, comprese le 
fuoriuscite accidentali

Sì, per tutte le imprese
Sì, ma con obblighi 
meno severi per le 
imprese più piccole
No, questa pratica 
dovrebbe rimanere 
volontaria
Nessun parere

Utilizzare imballaggi ermetici, resistenti alle forature e/o sigillati per il trasporto e 
lo stoccaggio dei pellet

Sì, per tutte le imprese
Sì, ma con obblighi 
meno severi per le 
imprese più piccole
No, questa pratica 
dovrebbe rimanere 
volontaria
Nessun parere

Sottoporre le fuoriuscite e le perdite ad attività di controllo/certificazione/ispezione 
eseguite da soggetti esterni

Sì, per tutte le imprese
Sì, ma con obblighi 
meno severi per le 
imprese più piccole
No, questa pratica 
dovrebbe rimanere 
volontaria
Nessun parere

13. Ha predisposto attività di controllo, certificazione o ispezione ambientali eseguite da soggetti ?esterni
Sì, su base volontaria
Sì, su base obbligatoria
No
Non so / Nessun parere

14. Ha altre osservazioni? Ulteriori osservazioni o informazioni possono essere comunicate alla 
Commissione europea via e-mail all'indirizzo: GROW-ENV-RPLASTICS-PLEDGE@ec.europa.eu

Contact
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