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AGGIORNAMENTO SU REGOLE E TECNOLOGIE PER LA 
GESTIONE DEI RIFIUTI 

Obiettivo: riduzione incenerimento e discarica     
 
Il giorno 24 maggio l’Unione Europea ha emesso una Risoluzione che chiede di rive-
dere i target stabiliti per il 2020 dalla Direttiva sui Rifiuti (Waste Framework Directive) 
allo scopo di assicurare che tutto quello che è possibile riciclare o inviare a compo-
staggio sia effettivamente riciclato e non inviato invece a incenerimento o discarica. 
Ricordiamo che un obiettivo simile, azzerare l’invio in discarica, era già stato annun-
ciato da PlasticsEurope alcuni mesi fa (vedi E-Voce n. 250). 
 
La Risoluzione prevede: 
1) una graduale riduzione dell’invio in discarica 
2) un aggiornamento della Direttiva Eco-Design in modo che: 

a.  includa anche prodotti che non consumano energia (la stessa direttiva è in-
fatti oggi dedicata ai soli articoli che usano/consumano energia)  

b.  richieda ai prodotti una maggior durata, una maggior riciclabilità e miglior 
facilità nell’essere riparati 

c.  i prodotti siano accompagnati da etichette che indichino al consumatore quali 
risorse sono state usate e l’impatto ambientale 

3) qualche forma di tassazione a penalizzazione di chi non dovesse rispettare le indi-
cazioni della Risoluzione e incentivi per chi utilizza materie prime seconde e per 
promuovere l’innovazione, rafforzando le regole del Green Public Procurement 

 
Nuove tecnologie per la “conversione” delle plastiche    
                                                                                                        
Un recente studio condotto negli Stati Uniti ha messo in luce che tecnologie di conver-
sione delle materie plastiche tramite processi di “gassificazione” e “pirolisi” possano 
essere disponibili non prima di 5-10 anni. Lo studio, finanziato dalla ACC (American 
Chemistry Council) ha esaminato le potenzialità delle due tecnologie ad essere ali-
mentate da plastiche non riciclate, come materia prima principale per recuperare/
produrre energia.  
 
Conclusioni         
                                                                                             
I lunghi tempi e le incertezze nel mettere a punto le nuove tecnologie di gassificazione 
e pirolisi e le incertezze sulla loro idoneità (efficienza/costo) a trattare rifiuti di PVC, e 
la disponibilità di soluzioni alternative, magari da ottimizzare ma già oggi efficaci, cre-
diamo debba suggerire di puntare fortemente sul riciclo meccanico, sull’espansione 
del processo Vinyloop e sull’uso dei termovalorizzatori per RSU di ultima generazione. 

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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