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Ultimamente all'interno del gruppo compound si è discusso di come sarebbero dovuti evolvere i criteri del Marchio Green 
Compound in coerenza con le conoscenze e con le strategie pubbliche e private sulla sostenibilità. 
Tra i vari possibili scenari sono stati presi in considerazione: 

 l’eliminazione dei metalli pesanti e delle sostanze pericolose secondo il Reach (SVHC) 

 lo sviluppo di materie prime/additivi Bio Based (da materiali rinnovabili) o biodegradabili in alcune applicazioni 

l’eliminazione degli ftalati a basso peso molecolare. 
 
Proprio dall’interesse del gruppo Marchio Green Compound del gruppo compound, poi esteso anche ai produttori di film e 

calandrati che hanno aderito al Marchio Vinyl Quality Film, è stato organizzato un incontro per valutare i possibili sviluppi 
formulativi nella direzione di un PVC sempre più sostenibile. 
All’incontro sono stati invitati i produttori di additivi, associati al PVC Forum Italia, coinvolti nella definizione del programma 
VinylPlus allo scopo di capire come gli obiettivi del VinylPlus possono essere recepiti nei criteri dei suddetti Marchi e come 
le richieste di prodotti sempre più sostenibili possono essere comunicate e recepite dai gruppi di lavoro europei di VinylPlus 
che dovranno definire la strategia futura delle formulazioni del PVC. 
  
L’incontro workshop è stato suddiviso in tre sessioni introdotte da presentazioni: una introduttiva sui motivi e sui temi 
dell’incontro (allegato 1), una sugli obiettivi del VinylPlus per lo sviluppo di stabilizzanti sempre più sostenibili (allegato 2) 
ed una terza sulla situazione attuale e futura dei plastificanti (allegato 3). 
Dopo ogni presentazione si è sviluppata una discussione in cui i trasformatori hanno evidenziato i loro problemi, le richieste 
dei loro clienti e la loro idea di sviluppo formulativo; mentre i produttori di additivi chiarivano, in aggiunta a quanto eviden-
ziato nelle presentazioni, quali erano i prossimi passaggi a livello di VinylPlus in cui sarebbero state definite le future strate-
gie della filiera europea sull’additivazione ed i target del programma VinylPlus. 
 
Per quanto riguarda gli additivi in generale i compoundatori hanno segnalato una crescente preoccupazione per le richieste 
pervenute dai loro clienti relativamente al non utilizzo nelle formulazioni di determinate sostanze che non sono presenti 
oggi in nessuna “lista di prescrizione”del Reach e/o alla garanzia di totale assenza di contaminazioni da parte di SVHC. 
Anche se il REACH già prevede un limite al di sotto del quale le SVHC non sono da considerare e da un punto di vista 
pratico non è possibile garantire l’assenza totale di una sostanza, questo problema necessiterebbe un maggior approfondi-
mento da parte di tutti gli attori coinvolti come chi produce e chi fa le leggi e gli standard. 
 
Nel corso della discussione è stata inoltre evidenziata l’opportunità di spingere i concetti di sostenibilità ed eco-efficienza 
del PVC anche nella direzione dell’uso di risorse rinnovabili, target già previsto dal VinylPlus, ma è stato anche sottolineato 
che deve essere comunque dimostrata la maggiore sostenibilità di questa nuova strada attraverso una analisi del Ciclo di 
Vita. 
Esistono già, per alcune applicazioni, del PVC prodotto al 60/80%  da risorse rinnovabili e allo stesso tempo ci sono azien-
de che fanno passare il loro PVC per biodegradabile. Questo è dovuto alla confusione, voluta o non voluta, che oggi anco-
ra esiste sul significato dei termini. 
Viene inoltre discussa l’opportunità di evidenziare nella filiera del PVC il non utilizzo di determinate sostanze considerate 
pericolose e presenti invece in applicazioni alternative. 
 
Nella discussione sulle strategie da adottare è stato chiaro a tutti che un ruolo di primo piano è stato dato al Regolamento 
REACH, con il suo ruolo di indirizzo nella classificazione delle sostanze pericolose; è stato inoltre sottolineato lo sforzo 
fatto dalle imprese per adeguarsi al Regolamento REACH, con considerevole impegno anche economico. 
Mentre però il REACH tende ad indirizzare la classificazione delle sostanze in funzione del potenziale pericolo, è allo stes-
so tempo importante valutare una sostanza sulla base dei rischi associati al suo utilizzo, alle modalità di gestione e al reale 
impatto sulla salute e sull’ambiente. 
Le due strade diverse possono portare a valutare in modo diverso la stessa sostanza e la possibilità di un suo utilizzo. 
 
Tutti questi aspetti sono attualmente in discussione nella Task Force Additivi di VinylPlus. Entro fine 2012 la Task Force 
definirà quali possono essere i criteri di sostenibilità idonei per gli additivi del PVC. Questi criteri potranno indirizzare e 
facilitare le scelte strategiche del PVC Forum Italia per i prossimi anni. 
 
 
In conclusione: 

 è stato concordato che attraverso l’associazione è possibile migliorare l’efficacia della comunicazione nei confronti 

dei consumatori finali; 

 i produttori di additivi presenti si sono impegnati a riportare ai gruppi di lavoro di VinylPlus le valutazioni espresse dai 

produttori di compound e film a Marchio presenti e relativamente alle loro specifiche applicazioni; 

 si evidenzia la necessità di un maggior contributo da parte dei produttori di additivi nella preparazione di documenti 

“semplici” che garantiscano l’utilizzatore finale sulla sicurezza del prodotto finale; per alcuni è necessario che vengano 
fornite ai trasformatori informazioni più chiare e semplici sulla sicurezza della sostanza utilizzata in quella specifica applica-
zione da comunicare a valle su richiesta del cliente; 

 viene ribadita l’importanza di questo tipo di workshop sia come interscambio di informazioni tra trasformatori e produt-

tori di additivi sia per delineare le scelte strategiche dell’associazione nella promozione di un PVC sempre più sostenibile; 

 tutti i presenti si impegnano ad organizzare un incontro a fine anno , a cui saranno invitati tutti i trasformatori associati 

al PVC Forum Italia, e in cui i produttori di additivi chiariranno la posizione di VinylPlus su questi importanti argomenti e la 
linea comune indicata dal programma VinylPlus. 


