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 Schemi di collettamento e riciclo reali e sperimentali  

 
Come vi avevamo comunicato con la e-voce n° 470 il PVC Forum Italia, durante la sua partecipazione a 

Exposanità, aveva per la prima volta in Italia ufficialmente presentato lo schema di riciclo delle attrezzature 

medicali RecoMed messo a punto in Inghilterra e che sta dando degli ottimi risultati. La presentazione evidenzia 

come questo schema di collettamento e riciclo è organizzato, ed è disponibile sul sito www.pvcforum.it  nell’area 

riservata dedicata proprio ad Exposanità. 

Questo nuovo schema di riciclo, ed i risultati raggiunti, è stato premiato a Düsseldorf durante l’Inovyn Awards per 

la categoria “Sustainability” e questo conferma la sempre maggiore importanza del fattore “riciclo” nella 

discussione in corso in Europa su come realizzare una vera Economia Circolare.  

Nato nel 2014 il progetto RecoMed, finanziato da VinylPlus, rappresenta un’alternativa sostenibile allo 

smaltimento di rifiuti medicali di PVC e, al momento, coinvolge 9 strutture sanitarie, sia pubbliche che private. 

E’ stato stimato che fino a 2250 tonnellate di maschere facciali in PVC (anestetiche e per ossigeno) con relativi 

tubicini, potrebbero essere riciclate invece di essere inviate a smaltimento (incenerimento o discarica). 

Senza approfondire se un tipo di schema come quello organizzato in Inghilterra da RecoMed possa essere 

applicato in Italia, sicuramente vi sono altri settori per i quali schemi simili di collettamento potrebbero essere 

implementati e fornire un grande contributo nell’aumento delle quantità di PVC fine vita riciclato.  

A questo scopo, il PVC Forum Italia ha proposto a VinylPlus di cofinanziare due progetti “pilota” di collettamento: 

uno presso le isole ecologiche delle Utilities e un altro presso i cantieri di demolizione di edifici. Nel contempo lo 

stesso progetto è stato sottoposto all’attenzione dei Ministeri coinvolti e della Presidenza del Consiglio, attraverso 

il gruppo di lavoro sulla “Economia Circolare”, a cui partecipiamo attivamente. 

Ci auguriamo nei prossimi mesi di poter avviare il suddetto progetto pilota di collettamento e riciclo di PVC fine 

vita grazie al contributo economico di VinylPlus e con il supporto ricevuto da parte delle Istituzioni.

 

 Per informazioni:   info@pvcforum.it  o chiamare il +39 02 33604020 

Chi desiderasse segnalare altri nominativi aziendali da aggiungere alla lista di distribuzione, può darne comunicazione al PVC Forum Italia che provvederà 
all’aggiornamento della lista. 

Approfondimenti su:  www.pvcforum.it — www.sipvc.org — www.tubipvc.it 
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