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    # Io ad Agosto lavoro     

       

Come AIPE - Associazione Italiana Polistirene Espanso - vogliamo fare da 

apripista ad un movimento spontaneo che vuole promuovere il lavoro anche 

e soprattutto nel mese di Agosto di questo 2020 martoriato dal Covid -19. 

 

Pensiamo che, oltre alle ovvie ragioni di ordine economico legate al recupero 

di quanto lasciato per strada in questi mesi, questo "tempo particolare" che 

stiamo vivendo possa rappresentare il momento opportuno per ribadire la 

centralità del lavoro come elemento essenziale per concorrere alla dignità 

della persona, come ben ci ricorda la nostra amata Costituzione.   

 

In quest'ottica e per queste ragioni di ordine culturale, oltre che per quelle di 

ordine economico, legate al recupero di quanto perduto in questi mesi 

tormentati, riteniamo necessario il superamento del paradigma  

Agosto = Vacanza. 

 

 



  

 
 

 

Siamo consci che questo possa modificare comportamenti e abitudini 

consolidate, che in molti casi possa essere complesso, ma proprio per la sua 

carica anche simbolica, riteniamo possa aiutarci ad essere consapevoli che   

la ripartenza del nostro Paese si fonda sull' impegno personale e sul lavoro 

nella certezza che le soluzioni alla crisi sono nelle nostre disponibilità.  

 

L’incertezza e la preoccupazione per il futuro non devono mortificare 

ulteriormente il mondo del lavoro, anzi al contrario tutta la Nazione deve 

trarre beneficio dallo sforzo che uomini e donne metteranno in questo preciso 

momento.  

 

Adesso si decide il futuro dell’Italia sulla base delle scelte che faremo nei 

prossimi mesi. 

Ora è il tempo dell’impegno. 

Ora è il tempo del lavoro.    #Ioadagostolavoro 

    #Agosto 

    #Lavoro 

    #Illbeworkinginaugust 
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Soci ordinari: Airpol Italia - Bazzica - Cartoplastica - De Berg - Elle Esse - Ercole - Fab 
Espansi - Fortlan Dibi - G.P.E. - Isolconfort - Isolkappa Italia - Knauf Industries Italia - 
MPE - Polibeck - Poliend 2000 - Poliespanso - Poliforce - Poliplast - Polysynthex - 
Politop - Pontarolo Engineering - Poron Italiana Sud - Rexpol - Silcilferro Torrenovese 
- Sipe - Sive - Soprema - STS Polistiroli - Sulpol - Turris Espansi Packaging - Soci 
privilegiati: Basf Italia - Bewi - Jackon - Ravago - Synthos - Sunpor - Total 
Petrolchemicals & Refining - Unipol - Versalis - Soci aderenti: Alessiohitech - 
Bioisotherm - DDL - Edilcass - Erlenbach Machines - Fassa - Greenchemicals - ICF Italia 
- Nuova Idropress - Ondulit Italiana - Plastedil - Polidecor - Promass - River - Rӧfix - 
Tecnodinamica - Termoblok - White Gold Packaging 
 
 
 



  

 
 

 

Chi è AIPE 

Fondata nel 1984, AIPE – Associazione Italiana Polistirene Espanso – ha lo scopo di 

tutelare l'immagine del polistirene espanso sinterizzato (EPS), contribuire a 

svilupparne l'impiego, proporsi come riferimento qualificato per l'opinione pubblica 

e il mercato, favorire la formazione professionale degli addetti. Ad AIPE aderiscono 

aziende che producono lastre per isolamento termico e manufatti destinati 

all'edilizia e all'imballaggio; aziende produttrici della materia prima (il polistirene 

espandibile); società che costruiscono impianti per la lavorazione dell'EPS e per la 

produzione di sistemi per l'edilizia. 

AIPE rappresenta l'Italia in seno all'EUMEPS – European Manufacturers of Expanded 

Polystyrene – che riunisce le associazioni nazionali dei produttori di EPS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Informazioni:  

AIPE  

Tel. +39 02 33606529  

aipe@epsass.it  

www.aipe.biz 
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