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La sicurezza della termovalorizzazione  

Nella E-Voce n. 290 abbiamo parlato della strategia della UE sullo smaltimento dei 
rifiuti e del riciclo meccanico come soluzione prioritaria. 
  
Ricordiamo che cosa si può ottenere con l'utilizzo delle differenti tecniche di 
smaltimento/riciclo: 

1. con il riciclo meccanico o fisico (Vinyloop) si recuperano tutte le materie prime (il 
PVC polimero ed i suoi additivi) 

2. con la gassificazione si producono prodotti chimici (gassosi) che possono esse-
re usati sia come materie prime in altri cicli produttivi o come combustibili 

3. con la termovalorizzazione si recupera l'energia contenuta nel prodotto finito e, 
attraverso l'adozione di appositi processi di trattamento dei materiali solidi e 
gassosi di risulta, si può recuperare anche parte di queste sostanze per produr-
re altre materie prime per altri processi produttivi  

4. con lo smaltimento si perde tutto il contenuto in materia ed energia del prodotto 
finito. 

  
Sappiamo che l'obiettivo primario della UE è quello di azzerare l'invio in discarica e di 
massimizzare il riciclo ma, non essendo ancora disponibili tecnologie alternative come 
la gassificazione come abbiamo evidenziato sempre nella precedente E-Voce, non 
crediamo che si possa a breve evitare che parte dei rifiuti in PVC vengano destinati 
a termovalorizzazione. 
Ci si riferisce in particolare a quelle frazioni di prodotti a "breve vita" difficilmente collet-
tabili e/o difficilmente riciclabili per produrre nuovi articoli, sia per le caratteristiche tec-
nologiche del prodotto stesso a fine vita sia per gli articoli (specialmente quelli prodot-
ti negli anni passati) che contengono sostanze che non sono "riciclabili" in altri articoli/
prodotti. 
  
È vero che con il riciclo meccanico o fisico tipo VinyLoop è possibile riciclare tutte le 
materie prime utilizzate per produrre l'articolo in PVC e che con la termovalorizzazione 
si recupera solo la parte energetica contenuta nel prodotto, ma molti escludono l'uso 
della termovalorizzazione del PVC per problemi strettamente ambientale e di salute, 
dimenticando che oggi lo sviluppo tecnologico ha permesso di superare quei punti 
critici che i vecchi inceneritori sicuramente avevano e sulla base dei quali si è svilup-
pata un "rifiuto" quasi a priori della termovalorizzazione.  
  
Per cercare di dare un aggiornamento sugli sviluppi tecnologici attuati sul processo 
di termovalorizzazione dei rifiuti e sul recupero dei materiali di scarto dopo la fase di 
combustione, il PVC Forum Italia ha scritto l'articolo, pubblicato sulla rivista Chimi-
ca&Industria, che alleghiamo e che potrete utilizzare per comunicare ai vostri clienti o 
consumatori il seguente concetto: "la filiera del PVC opera per un riciclo degli articoli di 
PVC a fine vita ma che per quei prodotti per i quali non è possibile il riciclo meccanico/
fisico, l'utilizzo della termovalorizzazione deve essere oggi considerata una soluzione 
alternativa sicura".    

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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