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Una scelta responsabile per il 
consumatore finale
Gestione responsabile e trasparenza sono 
condizioni chiave affinché Impegni Volontari 

come VinylPlus siano vincenti. In linea con l’approccio già seguito da 
Vinyl 2010, gli obiettivi di VinylPlus sono pubblicamente disponibili 
ed i progressi compiuti vengono sistematicamente monitorati e  
misurati. I risultati annuali vengono comunicati con un Bilancio 
certificato da enti indipendenti.

La partecipazione esterna e l’opinione degli stakeholder è 
parte integrante del programma. Le attività di VinylPlus sono 
supervisionate da un Comitato di Controllo indipendente composto 
da rappresentanti del Parlamento Europeo, della Commissione 
Europea, dei sindacati così come dalle organizzazioni dei 
consumatori e della distribuzione. 

L’impegno delle aziende partner 
Le aziende partner di VinylPlus si impegnano a supportarne le 
attività per ciascuna delle cinque sfide. Un elemento di grande 
importanza è la creazione di una gestione controllata del ciclo di 
vita, in grado di aumentare la raccolta e il riciclo del PVC a fine vita  
in Europa, nonché la condivisione di informazioni e dati sull’uso 
dei riciclati. Il supporto di ciascun partner viene riconosciuto con 
un Certificato Ufficiale di Appartenenza che conferma l’impegno  
al rispetto dei contenuti e dei principi di VinylPlus. 

Scelte responsabili e documentate 
Un marchio di prodotto VinylPlus è attualmente in fase di 
sviluppo e sarà presentato entro la fine del 2012. Questo marchio 
permetterà ai consumatori finali e agli specialisti del settore di 
identificare i prodotti, le applicazioni in PVC, e le soluzioni tecniche 
che meglio possono contribuire allo sviluppo sostenibile. In tal 
modo i consumatori, le amministrazioni pubbliche e i responsabili 
degli acquisti pubblici avranno accesso a informazioni chiare che 
permetteranno loro di fare scelte responsabili e sostenibili. 

La filiera europea del PVC, che va dai 
produttori di resina e di additivi fino al 
prodotto finale, conta più di 21,000 aziende 

– delle quali la maggior parte è costituita da piccole e medie 
imprese (PMI) che offrono lavoro a circa 500,000 persone. In 
Europa (UE-27), la produzione di PVC raggiunge quasi 6 milioni di 
tonnellate annue per un fatturato stimato di €80 miliardi.  

A livello europeo, l’industria del PVC è rappresentata da quattro 
principali associazioni: l’Associazione Europea dei Produttori di 
PVC (ECVM), l’Associazione Europea dei Produttori di Stabilizzanti 
(ESPA), l’Associazione Europea dei Produttori di Plastificanti e 
Intermedi (ECPI) e l’Associazione Europea dei Trasformatori di 
Materie Plastiche (EuPC). Ciascuna di esse si è impegnata a fare 
di VinylPlus un’altra storia di successo, dimostrando l’efficacia del 
sistema di autoregolamentazione dell’industria.

Per  maggiori informazioni su VinylPlus,  
visitate il nostro sito web o contattateci a 

info@vinylplus.eu
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VinylPlus
Il nuovo Impegno Volontario decennale 
dell’industria europea del PVC 



Impegno Volontario  
VinylPlus 

1 -  Sfida uno: Gestione controllata del ciclo di vita  
Lavoreremo per un utilizzo più efficiente e per il controllo 
del PVC in tutte le fasi del suo ciclo di vita.

2 -  Sfida due: Emissioni di organoclorurati  
Daremo supporto nell’assicurare che i composti organici 
persistenti non si accumulino in natura e che vengano 
ridotte altre emissioni.

3 -  Sfida tre: Additivi sostenibili 
Rivedremo l’utilizzo degli additivi del PVC e ci muoveremo 
verso sistemi di additivazione più sostenibili.

4 -  Sfida quattro: Utilizzo sostenibile dell’energia 
Daremo supporto per la minimizzazione dell’impatto 
sul clima attraverso la riduzione dell’uso di energia e 
di materie prime, cercando possibilmente di passare 
a risorse rinnovabili e promuovendo l’innovazione 
sostenibile. 

5 -  Sfida cinque: Consapevolezza della sostenibilità 
Continueremo a costruire la consapevolezza della 
sostenibilità lungo la filiera – coinvolgendo gli 
stakeholder interni ed esterni all’industria – per 
accelerare la soluzione delle nostre sfide per la 
sostenibilità.

Sulla base del System Conditions for  
a Sustainable Society di The Natural Step

La sostenibilità non potrà essere 
raggiunta solo con le buone 
intenzioni. Lo sviluppo sostenibile 
dipende da impegni ed azioni 
concrete, compiuti da persone vere 
nel mondo reale.

La filiera europea del PVC ha riconosciuto la propria responsabilità 
sociale e sta lavorando con impegno sin dalla fine degli anni 
Novanta per assicurare che la sfida verso lo sviluppo sostenibile si 
persegua concretamente.

Cos’è 
VinylPlus?
VinylPlus è il nuovo Impegno Volontario decennale per lo 

sviluppo sostenibile dell’industria europea del PVC. Si basa sui 

risultati del programma Vinyl 2010, e considera gli ulteriori importanti 

passi necessari ad affrontare le sfide della sostenibilità del PVC, 

creando un modello di sviluppo di lungo periodo per l’intera filiera.

Nell’ultimo decennio, l’industria del PVC ha compiuto grandi 

progressi nella gestione dei rifiuti, nello sviluppo di tecnologie 

innovative di riciclo, nel coinvolgimento degli stakeholder e 

nell’utilizzo responsabile degli additivi, raggiungendo così tutti gli 

obiettivi fissati dall’Impegno Volontario di Vinyl 2010. 

Nel dar vita al programma VinylPlus, l’industria ha scelto di lavorare 

in un processo aperto al dialogo continuo con gli stakeholder, 

coinvolgendo industria, ONG, legislatori, rappresentanti della 

società civile e utilizzatori finali di PVC.

Il nuovo programma risponde a cinque grandi sfide per lo sviluppo 

sostenibile del PVC in Europa, basate sul System Conditions for  

a Sustainable Society* di The Natural Step.

* The Natural Step Framework è un metodo riconosciuto a livello internazionale per 
la pianificazione sostenibile che integra la scienza della sostenibilità con la gestione 
d’impresa. È un modello pubblico e scientificamente testato, promosso dalla ONG 
internazionale The Natural Step, insieme con il suo network di scienziati e opinion 
leader. (www.thenaturalstep.org)

Il cloruro di polivinile, o PVC, è uno dei 
polimeri più utilizzati nel mondo.
Data la sua natura versatile, il PVC viene 

largamente impiegato per un’ampia gamma di applicazioni 
industriali, tecniche e di largo consumo. 

Il PVC ha importanti caratteristiche coerenti con i principali criteri 
di sostenibilità. Composto da sale (57%) e da petrolio (43%), il 
PVC è molto meno dipendente dal petrolio rispetto alla maggior 
parte dei materiali termoplastici. È anche altamente durevole e ad 
alta efficienza energetica per una ampia gamma di applicazioni, che  
lo rendono estremamente efficace nell’utilizzo delle materie prime, 
evitando così lo spreco di risorse naturali.

Se paragonato ad altri materiali, il PVC presenta un vantaggio 
unico, la capacità cioè di cambiare la propria formulazione per 
migliorare le proprietà e l’eco-efficienza del prodotto finale, 
mantenendo invariato il livello di prestazione tecnica. 

Inoltre, il PVC è un materiale riciclabile, e l’industria europea ha 
lavorato duramente per incoraggiarne la raccolta e migliorare le 
esistenti tecniche di riciclo. 
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materiale 
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