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La differenza tra ftalati LMW e ftalati HMW 

Negli ultimi tempi sui giornali, settimanali o web l'unico argomento utilizzato 
per cercare, volutamente o inconsapevolmente, di mettere in cattiva luce il PVC ed i 
suoi prodotti è stata la oramai antica querelle sugli ftalati. 

 
Come sicuramente ricorderete vi sono stati diversi tentativi di estendere le problemati-
che Reach relative agli ftalati a basso peso molecolare (LMW phtalates), ed in partico-
lare il DEHP, anche agli ftalati ad alto peso molecolare (HMW phtalates), al PVC in 
generale e perfino ai profili rigidi. 
  

Per rispondere e per tentare di chiarire una volta per tutte la differenza tra ftalati e 
tra essi e gli articoli in PVC, sia ECPI, a livello europeo, che il PVC Forum Italia, a li-
vello italiano, hanno deciso un piano di comunicazione attraverso la pubblicazione di 
articoli su siti web o riviste di settore. 
  

Ha iniziato ECPI pubblicando le scorse settimana sulla rivista "Carrozzeria" un articolo 
dal titolo "PVC e Automotive: per un'industria sostenibile" che vi alleghiamo. Tale arti-
colo che si focalizza sull'uso di PVC flessibile come materiale eccellente per il settore 
dell'automobile. L'articolo è disponibile anche in inglese, tedesco e francese. ed 
è stato distribuito al Simposio Internazionale IBIS di Barcellona e in un evento organiz-
zato dalla stessa rivista a Milano. 
  

Successivamente anche il PVC Forum Italia ha prodotto un documento più generale 
che vuole fare chiarezza in particolare sulle differenze negli effetti sulla salute e 
sull'ambiente dei diversi tipi di ftalati ma anche sulle differenze tra PVC polimero e 
PVC additivato e tra PVC plastificato e PVC rigido. 

 
Questo documento allegato, è stato pubblicato sul sito www.polimerica.it nella sezione 
dedicata al PVC; prossimamente sarà pubblicata anche una versione su una rivista di 
settore. 

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 Centro di Informazione sul PVC, che provvederà all’aggiornamento della 
lista. 

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