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Economia
san damaso di modena

IMAL-PAL punta al sughero:
uno stabilimento a Iglesias
Aprirà in Sardegna per utilizzare questo materiale destinato all’edilizia ecologica
Produrrà pannelli isolanti per i “cappotti” delle abitazioni. Inaugurazione in autunno
Giovanni Medici
È firmato Gruppo IMAL-PAL
il primo stabilimento al mondo che utilizza il sughero per
la produzione di pannelli isolanti per abitazioni.
Sarà pronto a fine settembre, sorge nella zona industriale di Iglesias, in parte sulle ceneri di una delle tante
fabbriche costruite in Sardegna con fondi pubblici e poi
abbandonate, e occuperà a
regime 80 lavoratori.
Il Gruppo di San Damaso,
nato nel 2008 (ma IMAL è stata fondata nel 1970) e accresciutosi nel 2012 con l’ingresso di GLOBUS, produce ed
esporta in tutto il mondo
macchinari e impianti per la
lavorazione del legno. «L’impianto che abbiamo installato ad Iglesias in linea avrebbe una lunghezza pari a 200
metri – spiega Marco Zanasi,
membro del Consiglio di amministrazione del Gruppo
IMAL-PAL – Utilizzerà le risorse locali, non solo il sughero sardo ma anche il legno di
scarto raccolto in zona, per
realizzare pannelli per l’edilizia. Con questi si può creare
un ottimo cappotto esterno,
ottimo d’inverno ma anche
d’estate a differenza di quelli
in materiale plastico. Il tutto
in nome dell’efficientamento energetico e dei dettami
dell’economia circolare sul riciclo dei materiali a fine vita,
che sono il nostro “core business”. Per noi questo impianto in Sardegna sarà una sorta
di biglietto da visita per i
clienti di tutto il mondo, che
potranno vedere all’opera

Operai al lavoro nel nuovo stabilimento della IMAL-PAL a Iglesias, in Sardegna

L’azienda prevede
nel 2021 un fatturato
di 220 milioni di euro.
L’export è al 90%
ciò che abbiamo progettato e
realizzato».
L’impianto Bioedil di Iglesias (dove i soci di maggioranza sono la russa Instroret
Co e la Renovo di Mantova) è
nato grazie al sostegno delle
amministrazioni locali e ad
incentivi statali, e la coop sociale San Lorenzo vi inserirà
dal canto suo persone svantaggiate avviando percorsi di
reinserimento lavorativo.
Il Gruppo IMAL-PAL, il cui
nuovo quartier generale è in
via Carriera 63 (l’inaugura-

zione ufficiale della sede è
prevista tra circa un mese),
ha 450 dipendenti (oltre 100
sono gli ingegneri) e quattro
sedi in Italia: la quota di export (il fatturato previsionale 2021 è di 220 milioni di euro, ben superiore anche al
2019) è del 90%. «In ogni momento abbiamo 70-80 dei nostri dipendenti in giro per il
mondo per montare impianti o fare manutenzione – continua Zanasi – Una categoria, quella dei trasfertisti, che
è stata molto provata dalla
pandemia e con loro ovviamente anche tutte le aziende
molto votate all’export».
Per l’azienda di San Damaso la “green economy” è un
punto fermo. E le indicazioni
dell’Unione Europea sono
molto chiare in questo senso.

«Abbiamo già ordini fino al
2022, e sviluppato tecnologie all’avanguardia per ciò
che riguarda il riciclo: l’Italia
in particolare nel settore della raccolta del legno è leader
mondiale». E IMAL-PAL a
sua volta si definisce la realtà
numero uno per ciò che riguarda le macchine per il riciclo di questo materiale e la costruzione di prodotti in legno non vergine. «Con le nostre tecnologie vengono ripuliti i rifiuti legnosi, tra cui i
mobili abbandonati nelle stazioni ecologiche, da tutti gli
elementi non di legno. Poi li
maciniamo per dare vita a
nuova materia prima. E in
tutto il mondo – spiega Zanasi - ci sono nostri impianti
che fanno questo». —
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di GIORGIO GUANDALINI
dottore commercialista

SPESE PER MEDICINALI
ACQUISTATI ONLINE

O

ramai sempre più ficata da fattura o da scontricittadini si rivolgo- no fiscale (cosiddetto scontrino ai siti di vendita no parlante), in cui devono
online anche per essere specificati la natura
le spese mediche. Facciamo (farmaco o medicinale,
dunque chiarezza se e come OTC, eccetera), la qualità
queste spese possono essere (codice alfanumerico) e la
detratte.
quantità dei prodotti acquiPer essere portati in detra- stati nonché il codice fiscale
zione nella dichiarazione dei dell’acquirente. Per meglio
redditi, farmaci e medicinali comprendere quanto siano
devono essere acquistati importanti questi particolari
presso le farmacie o atri sog- occorre specificare che le digetti autorizzati a venderli. citure “farmaco” o “mediciLa vendita on line di farmaci nale” possono essere indicain Italia è consentita solo per te anche attraverso sigle e terquei prodotti per i quali non minologie chiaramente rifeè richiesta la prescrizione me- ribili ai farmaci, quali “OTC”
dica. Quindi molto probabil- (Over The Counter o medicimente un antibiotico acqui- nali da banco), “SOP” (senza
stato online non sarà detrai- obbligo di prescrizione),
bile, oltre
“Omeopatiche essere
co”, o abbreQuali documenti
una prativiazioni cooccorre conservare
ca illegame “med” e
le. Fatta
“f.co”. Stiaper la detrazione.
questa preAttenzione: chi vende mo ovviamessa, si
mente parlanconferma deve essere autorizzato do solamente
che la dedi farmaci da
trazione dall’Irpef spetta an- banco, non di prodotti parache per le spese per farmaci o farmaceutici (come ad esemmedicinali (anche veterina- pio un integratore alimentari) acquistati on line da far- re). Questi ultimi non si posmacie ed esercizi commercia- sono portare in detrazione,
li autorizzati alla vendita a di- non essendo considerati farstanza dalla Regione o dalla maci. Per scansare ogni equiProvincia autonoma o da al- voco e per avere la garanzia ,
tre autorità competenti, indi- non solo della detraibilità
viduate dalla legislazione ma anche della origine è vedelle Regioni o delle Provin- dere bene la descrizione rice autonome. L’elenco dei portata e che la piattaforma
“Soggetti autorizzati al com- sia autorizzata, altrimenti demercio on line di medicinali” sistete. Ovviamente, ai fini fiè consultabile sul sito del Mi- scali, il riferimento più utile
nistero della Salute ( ww.sa- per capire bene se il prodotto
lute.gov.it). Prestate quindi acquistato è detraibile è la diattenzione che sul sito o an- citura nello scontrino, che deche sulla piattaforma venga ve indicare la scritta “farmaben specificata l’autorizza- co” o “medicinale” o le altre
zione. Se avete dubbi meglio abbreviazioni. Giova inoltre
consultare il sito del ministe- ricordare che, anche acquiro.
stando online, occorre semPer quanto riguarda la do- pre indicare ed inserire il procumentazione necessaria prio codice fiscale pena la
per avere la detrazione, oc- mancata detraibilità del procorre che la spesa risulti certi- dotto. —

