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L'Ecolabel europeo non discrimina più i materiali e quindi neanche 
il PVC come polimero 

Come sicuramente ricorderete, nel passato alcuni tra Autorità e varie associazio-
ni ambientaliste richiedevano che il PVC non dovesse essere utilizzato nei prodotti 
che volevano fregiarsi del Marchio Ecolabel Europeo (il cosiddetto Flower). 

 
A questo sollecitazioni aveva risposto la Commissione Europea nel 2009 con uno spe-
cifico Statement (19 marzo 2009/ENV G2) recepito poi dal EUEB, l'organo che coordi-
na e gestisce gli Ecolabel europei, che aveva chiarito che nel Flower, Ecolabel euro-
peo, nessun materiale sarebbe stato discriminato ma piuttosto i criteri si sarebbero 
dovuti concentrare su come migliorarne le prestazioni ambientali del prodotto nel suo 
ciclo di vita. 
  

Questo è stato ribadito anche nel primo incontro del Ad Hoc Working Group (il gruppo 
incaricato dalla Commissione Europea di sviluppare o revisionare i criteri del Flower 
europeo) tenutosi qualche settimana fa allo scopo di revisione il Marchio Ecolabel sul-
le calzature (foortwaer ecolabel) dove è stato chiaramente sottolineato che non ci può 
essere discriminazione del PVC come polimero, che il PVC non è classificato pericolo-
so, ed eventuali criteri ecolabel per gli articoli in PVC si sarebbero dovuti concentrare 
su eventuali sostanze pericolose utilizzate, come per esempio i plastificanti. 
  

Durante l'incontro sono stati definiti gli altri temi importanti per la revisione dell'Ecola-
bel delle calzature, ma importanti anche per Ecolabel su altri prodotti.  
Di seguito elenchiamo quelli che possono interessare il PVC: 
1) utilizzo di sostanze pericolose: lista delle sostanze di particolare pericolosità per il 
prodotto: quanto di una sostanza pericolosa è presente come residuo o quanto come 
sostanza funzionale al prodotto stesso; definizione dei limiti ammessi 
2) impatto sull'acqua: consumi di acqua ed emissioni provenienti dalla produzione del 
prodotto nell'ambiente acquatico 
3) emissioni di VOC 
4) riciclo e gestione delle calzature a fine uso (da approfondire) 
  

Questi temi saranno sviluppati e approfonditi nelle prossime riunioni del AHWG delle 
calzature.  
  

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  

mailto:infopvc@tin.it

