
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Plastic Consult ha comunicato per PlasticEurope Italia le quantità di PVC polimero vergine trasformato in Italia nel terzo 
trimestre 2016 per le diverse applicazioni insieme alle previsioni (prev.) per il 4° trimestre. 
 
Il totale di PVC trasformato in Italia nei primi 3 trimestri del 2016 è stato pari a 495 kton, mentre per fine anno si prevede 
un totale trasformato di PVC di 650 kton, sostanzialmente allo stesso livello del totale trasformato lo scorso anno. 
 
Anche questa volta il consuntivo del terzo trimestre e le previsioni del quarto trimestre 2016 evidenziano per il PVC 
polimero trasformato nel settore plastificato un leggero aumento rispetto agli stessi periodi dell’anno precedente, mentre 
il settore rigido continua ad evidenziare una riduzione delle quantità trasformate in Italia.  
 
Di seguito il confronto tra le quantità trasformate aggiornate al terzo trimestre 2016 nelle differenti applicazioni: 
 
Applicazioni Plastificate: 

- estrusione = in crescita il settore cavi e settore tubi/profilati 
- calandratura = in crescita 
- spalmatura = in crescita 
- compounds = in calo  

 
Applicazioni Rigide: 

- settore tubi = stabili passacavi; in diminuzione pressione, fognature e scarico  
- settore profili = profili per infissi in crescita 
- settore calandrati = in crescita imballaggio e rivestimento superfici; stabile carte di credito 
- settore compounds = stabile  

 

Plastificato  
(kton) 

Trasf/anno trasf Q1 trasf Q2 trasf Q3 trasf Q4 

2007        378 95 108 79  96 

2013     300 73 83 69 76 

2014        315 79 87 72 77 

2015        319 79 88 74 78 

2016        324 (prev) 79 91 75 79 (prev) 

 
 

Rigido  
(kton)  

Trasf/anno trasf Q1 trasf Q2 trasf Q3 trasf Q4 

2007        591 150 172 133 136 

2013     340 86 95 81 78 

2014        336 87 97 79 73 

2015        333 83 96 78 76 

2016        326 (prev) 79 94 77 76 (prev) 

 
Per quanto riguarda il riciclo di PVC da post consumo Plastic Consult si è concentrata solo sul settore plastificato dove, 
sono state riciclate nel terzo trimestre 2016 circa 3,8 kton, mentre nei 3 trimestri dell’anno sono state riciclate 11,4 kton. 
 
Sono sostanzialmente gli stessi fattori che influenzano il mercato italiano e che portano ai risultati sopra esposti: 
- Economia italiana in sostanziale stagnazione 
- Domanda nazionale debole; consumi finali in rallentamento 
- Comparto edilizia ancora in persistente stasi 
- Esportazioni frenate dalla chiusura del mercato russo 
 
Come di consueto, chi avesse bisogno di maggiori informazioni sui singoli settori produttivi può richiederle direttamente 
al PVC Forum Italia tramite l’indirizzo e-mail info@pvcforum.it. 
 
 
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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