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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  

Il riciclo delle plastiche e del PVC proveniente da demolizioni di edifici 

Uno dei punti chiave del programma VinylPlus è l’obiettivo di riciclare 800 kt di PVC a 
fine vita entro il 2020 partendo dalle 260 kt riciclate nel 2010 da Recovinyl all’interno 
del progetto Vinyl 2010. 
 
Essendo il settore B&C quello in cui il PVC è maggiormente utilizzato (circa il  50 % 
del PVC polimero trasformato in Italia entra in qualche modo in questo settore), è dalla 
demolizione di edifici che dobbiamo attenderci il maggior contributo in termini di ton-
nellate disponibili per essere riciclate. 
 
PlasticsEurope, l’associazione europea delle materie plastiche, ha condotto uno studio 
su quante plastiche provenienti dal B&C sono state recuperate nell’EU 27, incluse 
Norvegia e Svizzera, nel 2010 e come sono state riciclate. 
 
Alleghiamo il documento originale di sintesi di cui di seguito elenchiamo alcuni dei 
punti salienti: 
► In Europa il 20% delle plastiche vanno nel settore B&C; (ricordiamo che la % di 

PVC che va nel settore B&C è di circa il 50% sia in Italia e che in Europa) 
► Le plastiche recuperate dalle demolizioni sono pari a circa 1.365 kt 
► Il PVC, essendo la plastica più usata nel B&C, rappresenta la % maggiore pre-

sente nelle plastiche recuperate dal B&C (in Europa = 610 kt equivalente al 
44,7%) 

► Delle 610 kt circa 230 kt provengono da profili finestra ed altri profili, il resto da 
tubi, pavimenti, carta da parati, membrane, cavi, 

► Nel 2010 il 56% circa delle plastiche collettate sono state riciclate, il 20% attra-
verso il riciclo meccanico ed il 36% via recupero energetico 

► In Italia c’è ancora molto da fare, e molto ci verrà richiesto per aumentare la 
quota di riciclato; infatti solo il 12,5% delle plastiche recuperate è riciclato, il 
3,7% utilizzato come recupero di energia e ben l’83,8% inviato a discarica (da 
confrontarsi con il 4,2% della Germania) 

► In Italia il riutilizzo dei rifiuti plastici da B&C avviene sostanzialmente tramite 
riciclo meccanico. 

 
Proprio in considerazione della distanza che l’Italia ha da sempre avuto da colmare 
nel collettamento, recupero e riciclo di plastiche, e quindi anche di PVC, provenienti da 
demolizioni, già nel 2006 il PVC Forum Italia aveva promosso uno studio sulle quanti-
tà, modalità di gestione, rete di raccolta e costi per il recupero e riciclo di PVC post 
consumo prendendo come area di riferimento la provincia di Roma. 
 
Lo studio è stato presentato ufficialmente nel 2007 al Sardinia Symposium, evento 
biennale di livello mondiale sul waste management; alleghiamo copia del documento 
pubblicato sugli atti conclusivi del Simposio stesso. 
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