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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 PVC alle Olimpiadi di Londra 

Con la E-Voce n. 255 vi avevamo già anticipato il ruolo che il PVC avrà nelle prossime 
Olimpiadi di Londra ed in quali applicazioni è stato scelto ed utilizzato. Nell'ottobre 
dello scorso anno è stato emesso un documento ufficiale in cui viene spiegata la politi-
ca adottata dal Comitato Olimpico sul PVC che viene allegato a questo E-Voce. 

 
Di seguito una sintesi del documento dove sono in evidenza gli aspetti positivi del 
PVC nelle strutture dei giochi ma anche perché non è stato considerato sostenibile in 
tutte le applicazioni possibili. 

 
Confermato che in certe applicazioni il PVC è da considerarsi il materiale più idoneo 
ad essere utilizzato, il documento sottolinea che il PVC deve: 
1. essere prodotto in linea con l'ECVM Charter; 

2. nella produzione devono essere rispettati i limiti di emissione europei; 

3. devono essere evitate le emissioni fuggitive e salvaguardata la salute dei lavoratori; 

4. se non contiene prodotto riciclato non deve contenere piombo, mercurio e cadmio; 

5. dove non tecnicamente possibile, i prodotti in PVC devono contenere almeno il 

30% di riciclato; 
6. particolarmente favorito il PVC senza ftalati e altri additivi devono essere registrati 

o pre-registrati secondo il Reach; 
7. per le strutture temporanee in PVC si deve prevedere il loro riutilizzo o il riciclo. 

  
Come si vede dalla tabella sono state utilizzate sia coperture prodotte con ftalati (31%) 
che coperture senza ftalati come plastificanti (69%). 

 
PS: Purtroppo anche in questo caso non si differenzia tra ftalati a basso ed ad alto 
peso molecolare e quindi, erroneamente, tutti sono assimilati al DEHP e agli ftalati a 
basso peso molecolare inseriti nella lista SVHC. Bisogna continuare a comunicare con 
ancora più forza la differenza che esiste tra i due gruppi di ftalati dal punto di vista del-
la pericolosità per la salute e per l'ambiente. 
  
Il documento conclude, prendendo come riferimento le coperture/membrane, che: 
in alcuni casi componenti e prodotti sono preferibili a quelli non di PVC e che maggior 
attenzione si deve avere nell'applicare soluzioni di reingegnerizzazione che dovrebbe-
ro essere considerate prima di inviate al riciclo chimico il prodotto a fine vita. 
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