
 
 

Introduzione Generale a  

 



•  Creato nel 2003 

•  Iniziativa of European Recyclers con il supporto di 

EuPC e di Vinyl 2010 (oggi ViylPlus) 

•  Finanziato al 100% da Vinyl 2010 (VinylPlus)e dalla 

Vinyl Foundation 

•  Registrata dal 2005 come on-Profit Association  

Storia 
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2005 2006 

 

2007 

 

2008 2009 

 

2010 

 

Volume in 

ton 
14,500 44,500 111,500 191,400 186,250 254,784 

Presente in 18 paesi europei 

con 11 agenti locali e 150  

Riciclatori certificati 

Risultati fino a 2010 



I nuovi obiettivi di Recovinyl 
 

Fino al 2011 si era concentrata l’attenzione e gli sforzi economici sull’area che  

andava dal produttore di rifiuti al riciclatore. 

Dopo il 2011, stabilizzato il sistema di riciclo fino a quel momento messo in piedi,  

ci si è concentrati maggiormente sui riciclatori e sui trasformatori  
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Il nuovo concetto di Pull Market 
 

Il programma VinylPlus della filiera europea del PVC ha dato un obiettivo  

ambizioso a Recovinyl:  

 

Assicurare che 700,000 t/a  di PVC riciclato sia riutilizzato  

entro il 2020 

 
Tutto questo stimolando la raccolta ed il riciclo e certificando  

le quantità riutilizzate:  

 

I trasformatori dovranno segnalare il PVC riciclato internamente e le sorgenti  

esterne certificate da cui si procurano il materiale riciclato 

 

I riciclatori potranno essere certificati se sono in grado di rendere disponibili  

grandi volumi di qualità costante ed hanno un processo di gestione della  

qualità, rendono disponibili le SDS ed in modo trasparente rendono noto  

l’origine e l’applicazione da cui proviene il riciclato. 
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Il concetto  di “Pull Market”  



I vantaggi a lungo termine di lavorare con 

Recovinyl: 
 

 I trasformatori hanno la possibilità di dimostrare e certificare che usano materiale 

riciclato nei loro articoli 

I trasformatori possono avere accesso a maggiori volumi di con maggior qualità. 

 I riciclatori certificari migliorano la loro professionalità e più sensibili alle regole da 

applicare incluso il Reach  

i riciclatori e chi colletta rifiuti anche se piccoli possono allocare il loro materiale ad 

un network certificato 

 trasformatori e riciclatori possono certificare che con il loro materiale il contributo 

che dannoa alla riduzione del “carbon foot print” 


