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

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

Proposta danese per la restrizione nell'uso e nel riciclo degli ftalati a basso 
peso molecolare 

 Il 16 marzo scorso sono scaduti i 6 mesi di tempo disponibili per rispondere alla con-
sultazione pubblica sulla proposta di restrizione dell'uso di DEHP, DBP, BBP, DIBP 
presentata lo scorso anno dalla Danimarca. 
La filiera del PVC ha deciso di dare una unica risposta alla consultazione attraverso 
European Plastics Converters (EuPC), European Plastics Recyclers (EuPR) e Vinyl-
Plus 
 
EuPC è l'associazione che raggruppa i trasformatori europei di materie plastiche in 
semilavorati o prodotti finiti che rappresenta oltre 50.000 aziende che trasformano ol-
tre 45 ml di tutte materie plastiche e quindi compreso il PVC. 
EuPR rappresenta le associazioni nazionali e singole aziende e copre circa l'80% del 
mercato europeo del riciclato. 
VinylPlus è il nuovo programma volontario sulla sostenibilità dell'industria del PVC che 
sostituisce il precedente programma Vinyl 2010. 
  
L'industria del PVC, proprio attraverso i suoi programmi volontari (Vinyl 2010 e Vinyl-
Plus), ha sempre incoraggiato e supportato lo sviluppo del riciclo del PVC in Europa 
raggiungendo, come sicuramente sapete, le 260.000 tonnellate di riciclato nel 2010 e 
vuole raggiungere le 800.000 tonnellate nel 2020. 
La proposta di restrizione della Danimarca potrebbe mettere in discussione il raggiun-
gimento degli obiettivi posti per il 2020.  
La richiesta di restrizione dei quattro ftalati a basso peso molecolare (DEHP, DBP, 
BBP, DIBP), se accettata, potrebbe avere infatti un serio negativo impatto sulla possi-
bilità di riciclare i manufatti di PVC plastificato a fine vita che li contengono.  
  
La risposta di EuPC, EuPR e VinylPlus si è pertanto focalizzata solo sul salvaguardare 
l'uso di prodotti riciclati contenenti tali ftalati. 
Le tre associazioni hanno sviluppato uno studio per valutare l'uso degli articoli per in-
terni e per esterni prodotti con PVC plastificato riciclato contenenti questi ftalati 
a basso peso molecolare e presenti nel mercato europeo.  
Sulla base delle conclusioni dello studio, i cui risultati sono stati inviati all'ECHA, è sta-
to richiesto di rigettare la proposta della Agenzia di Protezione Ambientale Danese 
(EPA Danese) poiché: "la probabilità di effetti tossicologici sulla riproduttività e sullo 
sviluppo negli adulti e nei ragazzi a seguito dell'esposizione agli ftalati a basso peso 
molecolare negli articoli contenenti PVC riciclato per contatto con la pelle o per inala-
zione è trascurabile". 
  
A breve sapremo cosa verrà deciso e se sarà permesso l'uso di riciclati contenenti 
ftalati a basso peso molecolare e, se sì, con quali limiti massimi ammessi. 
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