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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  

Controllo importazioni su imballaggi in USA e impatto sul PVC 

Con la E-Voce n. 285 avevamo parlato dei controlli all’importazione che sono effettuati 
in Europa sul rispetto dei criteri stabiliti dal Regolamento Reach per quanto riguarda la 
corretta applicazione dell’allegato XVII sulle restrizioni nell'uso delle sostanze. 
 
La qualità delle importazioni è diventato un importante aspetto da controllare non solo 
in Europa ma anche in altri Paesi da parte sia di Istituti governativi che non.  
Per esempio negli USA è stato da poco ufficializzato uno studio sul contenuto di me-
talli pesanti presenti sugli imballaggi flessibili di PVC importati ed utilizzati nei negozi 
“discount”. Per maggiori informazioni http://www.plasticsnews.com/headlines2.html?
id=25911  
 
È stato verificato che il 39% degli imballi usati presentavano la presenza di piombo e 
cadmio, quasi il 100% dei prodotti fuori norma erano stati importati dalla Cina (come 
era risultato anche dal controllo effettuato in Europa come riportato nella E-Voce n. 
285). Negli USA molti Stati proibiscono l’uso di metalli pesanti come cadmio, piombo, 
mercurio e cromo VI nell’imballaggio e nei componenti per l’imballaggio e hanno fissa-
to come limite di presenza “accidentale” il valore di 100 ppm. 
 
Tali risultati dei test di verifica, effettuati dopo che anche altri materiali erano stati te-
stati, ha fatto ritenere al responsabile del progetto che l’import di imballaggi in PVC è 
un’area problematica. 
 
Una immediata risposta è stata data dall’Associazione del PVC locale che ha sottoli-
neata che non è il PVC il problema ma il modo in cui viene “fatto” (“It’s not about PVC, 
it’s about making PVC the wrong way”). 
 
È certo comunque che importazioni di questa natura non rendono un servizio al PVC 
per i seguenti motivi: 
► è difficile distinguere per il consumatore il prodotto importato da quello non im-

portato, o importato da certe aree rispetto ad altre. Il rischio è che il consumato-
re, il distributore o il cosidetto “Brand Owner” decidano per precauzione di non 
acquistare o usare imballaggi in PVC; 

► essendo gli imballi plastici di difficile separazione dagli altri rifiuti, una frazione è 
sicuramente presente anche negli RSU (Rifiuti Solidi Urbani) che vanno a ter-
movalorizzazione. La presenza di quantità significativa di metalli pesanti potreb-
bero portare a problemi nel recupero e riciclo delle polveri abbattute dai termo-
valorizzatori (per approfondimenti vedere articolo allegato alla E-Voce 291); 

► dalla filiera del riciclo degli imballaggi plastici si comincia a discutere su quale è 
il miglior modo sostenibile per gestire le “plastiche miste” che non sono entrate 
nella catena di riciclo meccanico dell’imballaggio, con qualcuno che afferma che 
la via più sostenibile è proprio la termovalorizzazione (vedi http://www.prw.com/
subscriber/headlines2.html?cat=1&id=1128) 

► la parte che è possibile separare, che viene inviata a riciclo meccanico, porte-
rebbe a trasferire la presenza di metalli pesanti sugli articoli riciclati rendendo 
più difficile il riciclo in applicazioni di qualità. 

 
In conclusione per chi produce articoli in PVC per imballaggio devono nel loro piano di 
sviluppo strategico evitare l’uso dei metalli pesanti che oggi sono sotto pressione o 
sotto osservazione e allo stesso tempo comunicare che non li usano per differenziarsi 

nel modo più chiaro possibile dai prodotti di importazione da paesi a rischio. 
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