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CVM e sicurezza degli impianti di produzione di PVC  

Come PVC Forum Italia abbiamo ricevuto negli ultimi giorni diverse telefonate che ci facevano 

presente la pubblicazione sul sito Repubblica.it di un’inchiesta sull’impatto del CVM sulla salute 

dei lavoratori addetti, nel periodo 1950 – 70, alla produzione di cloruro di vinile monomero 

(CVM) e cloruro di vinile polimero (PVC). 

L’inchiesta di Repubblica, nonostante qualche titolo possa far pensare al contrario, si riferisce al 

dibattito tra investigatori, esperti, produttori e lavoratori su due aspetti della vicenda riferiti al 

passato: 

1) quale è l’effetto che il CVM può avere sulla salute a causa di una esposizione più o meno 

prolungata ad alte concentrazioni. 

2) se le aziende , una volta al corrente che ci poteva essere un effetto esposizione-salute, aves-

sero a cavallo tra gli anni ’60 e ’70 adottato immediatamente, a livello impiantistico, le misure 

idonee per ridurre l’esposizione al di sotto dei limiti di pericolo.  

Sull’argomento, come fonte terza autorevole, riportiamo una sintesi delle motivazioni della sen-

tenza del processo tenutosi a Porto Marghera a fine anni ’90 riassunte dalle parole dello stesso 

giudice Salvarani: "Il processo ha consentito di accertare che tutte le malattie causate dal CVM 

sono riconducibili alle molto elevate esposizioni risalenti agli anni '50 e '60 e dei primi anni '70, 

quando se ne ignorava la tossicità che fu evidenziata dalla comunità scientifica solo nel 1973". 

"Solo una parte delle malattie possono dirsi causate dall'esposizione a CVM". 

"Successivamente al 1973 per prima Montedison e poi Enichem realizzarono tempestivamente 

gli interventi sugli impianti necessari a ridurre l'esposizione dei lavoratori a livelli compatibili con 

quelle norme di protezione che il legislatore solo allora emanò". 

Purtroppo il lungo tempo di latenza dell’angiosarcoma epatico (anche 25 anni e più) fa sì che 

tale malattia indotta dalle alte esposizioni possa presentarsi anche a distanza di molto tempo, 

riportando all’attualità situazioni tragiche riferite al passato. 

La riproposizione di questi fatti, ci dà lo spunto per ricordare a tutti noi, alle aziende e persone 

coinvolte nella catena produttiva di articoli in PVC, ai consumatori e ai decisori, che una soluzio-

ne alle problematiche ricordate nell’articolo di Repubblica è stata data già durante il corso degli 

anni ’70 – ’80 e che, a partire dagli anni ’90, i produttori europei di CVM e PVC hanno aderito, e 

tuttora aderiscono, ai Codici di Autoregolamentazione di ECVM per il CVM ed il PVC in sospen-

sione (dal 1995) e PVC in emulsione (dal 1998).  

Tali Codici di Autoregolamentazione sono poi diventati parte integrante dell’Impegno Volontario 

dell’industria europea del PVC, Vinyl 2010 prima e oggi VinylPlus, e stabiliscono limiti, per le 

emissioni fuggitive e puntuali, quindi anche di esposizione al CVM, ancora più severi di quelli 

imposti dalle normative nazionali e internazionali. Il rispetto di questi limiti è stato verificato più 

volte nel corso degli anni da enti terzi indipendenti, e i risultati dell’ultima audit sono pubblicati 

nel Progress Report di VinylPlus di quest’anno http://www.vinylplus.eu/en_GB/sustainable-

development/measuring-our-progress/challenge-2 .  

Ricordiamo che in tutti gli impianti di produzione di CVM e PVC sono da molti anni utilizzati pro-

cessi con controllo automatico, a ciclo chiuso e con sistemi di contenimento e abbattimento del-

le emissioni, tali da consentire livelli di sicurezza notevolmente superiori ai pur stringenti limiti 

imposti dall’attuale normativa in materia, sia per i lavoratori che per le popolazioni residenti in 

prossimità degli stabilimenti.   

Anche i nuovi assetti produttivi e le nuove tecnologie di produzione ed il rispetto dell’ECVM 

Charter fanno parte di quelle azioni che hanno permesso l’evoluzione del vecchio PVC verso il 

nuovo e attuale PVC 2.0 e contribuirà alla progettazione e sviluppo del PVC del prossimo futuro, 

che abbiamo chiamato: PVC 3.0.  
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