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Recovinyl: il Consorzio volontario europeo per la raccolta ed 
il riciclo del PVC 

Come sicuramente ricorderete, il primo programma volontario europeo della filiera del 
PVC, Vinyl 2010, aveva tra i suoi principali obiettivi quello di riciclare almeno 250.000 
tonnellate di PVC post consumo. 
Per fare questo nel 2005 è stata creato uno specifico consorzio chiamato Recovinyl 
che ha permesso di raggiungere e superare l’obiettivo. 
 
Recovinyl è rimasto il riferimento per il riciclo anche per VinylPlus, il secondo program-
ma volontario della filiera europea del PVC, con il compito di assicurare 700.000 t/a di 
PVC riciclato nel 2020. 
 
In questo programma anche i trasformatori sono chiamati a dare il proprio contributo 
comunicando i dati relativi ai quantitativi di PVC riciclato. Comunicare e certificare i 
quantitativi riciclati da parte di tutti i trasformatori è fondamentale per dimostrare il rag-
giungimento dei quantitativi fissati per il  2020. 
  
Recovinyl, di conseguenza, sta contattando i vari trasformatori che utilizzano PVC rici-
clato per chiedere la disponibilità all’inserimento mensile delle quantità riciclate. 
In caso di risposta positiva da parte del trasformatore, verrà creato sul sito Recovinyl 
online un account dedicato all’azienda dove inserire i dati richiesti. 
 
C’è da aggiungere che Recovinyl è in grado di mettere in contatto i trasformatori di 
riciclato con i raccoglitori ed i riciclatori di PVC aderenti al consorzio presenti sul terri-
torio. 
 
Il documento allegato descrive in sintesi chi è e come opera Recovinyl per una miglior 
comprensione delle sue attività e dei suoi obiettivi a favore della filiera del PVC. 
 

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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