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Green Paper della Commissione Europea sul riciclo dei materiali plastici 

La scorsa settimana la Commissione Europea ha lanciato una nuova consultazione 
pubblica sulla gestione dei rifiuti plastici. 
 
La consultazione si concentrerà su un nuovo documento “Green Paper” che vuole de-
finire il percorso migliore per la gestione del fine vita di tutte le plastiche incluso natu-
ralmente il PVC. 
 
Il Green Paper si concentra su come azzerare l’utilizzo delle discariche e incentivare il 
riciclo e propone alcune soluzioni che possiamo sintetizzare così: 

 una tassazione per l’invio in discarica e all’incenerimento  

 incentivazione dei flussi di materiale di riciclo ai riciclatori 

 attraverso il Green Public Procurement, promuovere la domanda di plastiche da 

riciclo 

 prevenzione nella produzione dei rifiuti responsabilizzando, ove possibile, i produt-

tori di articoli in particolare informando il consumatore sulla gestione del fine vita 
 
Ricordiamo due cose in particolare: 

 che la filiera europea del PVC ha sviluppato prima di questo Green Paper un pro-

getto europeo, il VinylPlus, per promuovere il riciclo di 800.000 tonnellate/anno di 
PVC post industriale e a fine vita, dopo il successo ottenuto con il precedente pro-
getto Vinyl2010 

 già nel 2006 il PVC Forum Italia aveva sviluppato uno studio pilota, concentrato 

nella provincia di Roma, che valutasse quantità disponibili ed opportunità di collet-
tamento e riciclo dei rifiuti plastici provenienti dalla demolizione di edifici visto che il 
settore delle costruzioni è il principale settore di utilizzo del PVC 

 
Per avere ulteriori informazioni sul Green Paper potete collegarvi con il sito http://
europa.eu ed per il comunicato stampa a http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-
201_en.htm?locale=en 

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  

http://europa.eu/
http://europa.eu/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-201_en.htm?locale=en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-201_en.htm?locale=en
mailto:infopvc@tin.it

