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Le interrelazioni tra Governi e Istituzioni 
sovranazionali 
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Recepimento Direttive e 
implementazione norme nazionali 

Linee guida e indicazioni  
a livello globale 

Definizione e implementazione 
Direttive  



Il percorso dell‘Impegno Volontario con le 
Nazioni Unite  
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Nasce                        
Vinyl 2010, il 

primo  
Impegno 

Volontario 
dell’industria 
europea del 

PVC 

 
 

Vinyl 2010, 
partnership 

registrata con 
il Segretariato 

della  UN 
Commission 

for Sustainable 
Development  

 
 
 

Vinyl 2010 
partecipa al UN 

CSD RIM (Regional 
Implementation 

Meeting) 
organizzato 

dall’UNECE a 
Ginevra 

 
 

Vinyl 2010/ 
VinylPlus invia 

il proprio 
contributo allo 

zero-draft 
document in 
preparazione 

di RIO+20  

 
 
 

Lancio di 
VinylPlus, il 

secondo 
Impegno 

Volontario 
dell’industria 
europea del 

PVC 

 
 
 

Vinyl 
2010 si 

conclude 
con 

successo 

 
 
 
 
 
 

EU DG Growth, 
UNEP e UNIDO 
partecipano al 

VSF 2015 di 
Cannes 

 
 
 

l’Ambasciatore Christensen  
dell’ONU e EU DG Industry 

partecipano al 1° VSF. 

VinylPlus partecipa  alla 3a 
Green Industry Conference 
dell’UNIDO ed entra nella  
Green Industry Platform 

 

 
 
 

Vinyl 2010 
partecipa 

all’UN CSD 
Partnerships 

Fair 
(UNCSD 14 –
UNCSD 19) 

 
 
 

EU DG Growth, UNIDO/GIP 
partecipano al VSF 2014 di 

Roma. 

Contributo di VinylPlus all’ 
UNEP Governing Council 
Decision 27/12 Section II. 

Lead and Cadmium 
 

 
 
 

Vinyl 2010/ 
VinylPlus partecipa 

a  RIO+20. 
L’Impegno 

Volontario  di 
VinylPlus è incluso 

nel registro di 
RIO+20 

 
 
 

Vinyl 2010 
partecipa al 

panel di 
discussione sul 

futuro delle 
Partnership a 

New York 

 
 

Costituzione del 
Monitoring 

Committee  con 
rappresentanti del 
Parlamento e della 

Commissione UE, dei 
sindacati, delle 

associazioni 
consumatori e 
dell’industria 
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VinylPlus nella visione delle istituzioni 

“La regolamentazione non è 
necessariamente la risposta migliore per 
ogni situazione. Vinyl 2010 è un perfetto 
esempio di un'industria che agisce su base 
volontaria non solo nell’interesse proprio e 
in quello dei consumatori, ma dell’Unione 
Europea nel suo insieme.” 

“Legislation is not necessary to best 
answer in every situation. Vinyl 2010 is 
a perfect example of an industry doing 
something on a voluntary basis to act in 
the interest, not only of themselves or 
of consumers, but of the European 
Union as a whole.” 

Sajjad Karim 
Member of the European Parliament and former Member of the Monitoring Committee 



VinylPlus nella visione delle istituzioni 

“Le partnership sono strumenti chiave  nel 
permettere di fare progressi sugli obiettivi 
di sviluppo concordati, compresi quelli di 
sviluppo sostenibile. VinylPlus ha 
dimostrato successo e siamo ansiosi di 
vedere come l'industria europea si metterà 
alla prova per essere più ambiziosa a 
concreta nell’affrontare le sfide 
identificate. L'industria  gioca un ruolo 
critico nell’accelerare il cambiamento, 
rendere “più verde” l’economia e spingere 
il progresso sostenibile in tutto il mondo.” 

“Partnerships are a key enabler for 
achieving progress on agreed 
development goals, including 
sustainable development. VinylPlus has 
demonstrated success and we are keen 
to see how the European industry 
challenges itself to be more ambitious 
and concrete in addressing identified 
challenges. Industry has a critical role to 
play in accelerating change, greening 
the economy and driving sustainable 
progress around the world.”  

Ambassador Tomas Anker Christensen  
Senior Advisor at the United Nations Office for Partnerships 



VinylPlus nella visione delle istituzioni 

"La partecipazione di VinylPlus (alla Green 
Industry Platform) consente all’industria 
europea del PVC di essere un elemento 
chiave per la promozione globale di un 
modello più sostenibile di produzione 
industriale. Spesso viste come una minaccia 
ambientale, le materie plastiche offrono 
anche un immenso potenziale in termini di 
efficienza delle risorse e misure di riciclo, e 
non vediamo l'ora di poter lavorare con 
VinylPlus per raggiungere i nostri obiettivi 
condivisi.“ 

“The participation of VinylPlus enables 
the European PVC industry to be a key 
contributor to the global promotion of a 
more sustainable model of industrial 
production. While often seen as an 
environmental threat, plastics also offer 
immense potential in terms of resource 
efficiency and recycling measures, and 
we look forward to working with 
VinylPlus in achieving our shared 
objectives.” 

 

Heinz Leuenberger 
Former Director of UNIDO’s Environmental Management Branch  



VinylPlus nella visione delle istituzioni 

“UNIDO è particolarmente orgogliosa di 
avere nella Green Industry Platform una 
partnership di filiera industriale come 
VinylPlus. Gli importanti risultati raggiunti 
recentemente dimostrano come il settore 
privato possa essere per natura capace di 
trasformarsi e innovarsi e prendere 
l'iniziativa per raggiungere importanti 
traguardi verso obiettivi di sostenibilità, 
realizzando un modello più inclusivo e 
sostenibile di sviluppo industriale. Questo 
modello di partnership è perciò di grande 
rilevanza non solo nel contesto europeo, 
ma anche per le economie in via di sviluppo 
e in transizione che hanno appena iniziato il 
loro cammino di crescita economica 
sostenibile“ 

“UNIDO is particularly proud to have an 
industry-wide partnership such as 
VinylPlus on the Green Industry 
Platform. The recent milestones they 
have achieved demonstrate how the 
private sector can be transformative in 
nature and can take the lead in 
achieving an important step towards 
sustainability objectives and realizing a 
more inclusive and sustainable model of 
industrial development. This 
partnership model is therefore of great 
relevance not only in the European 
context, but also for developing and 
transition economies that are just 
beginning their journey of sustainable 
economic growth.” 

Barbara Kreissler  
Head of the Business Partnerships Group at UNIDO 



VinylPlus nella visione delle istituzioni 

“Gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) 
post-2015 e gli impegni sul clima offriranno 
una nuova prospettiva per l'industria: 
condividere prosperità e rispetto per 
l’ambiente. Come membro della Green 
Industry Platform, l'industria europea del 
PVC può contribuire attivamente all’agenda 
globale per la sostenibilità attraverso i suoi 
continui sforzi per ridurre la sua impronta 
ambientale e climatica e per sviluppare 
nuovi prodotti, servizi e posti di lavoro 
verdi  che supporteranno un mondo più 
sostenibile.” 

“The post-2015 Sustainable 
Development Goals (SDGs) and climate 
commitments will offer a new narrative 
for industry: sharing prosperity and 
respecting the environment. As a 
member of the Green Industry Platform, 
the Vinyl Industry can actively 
contribute to the global sustainability 
agenda through its continuous efforts 
to reduce its environmental and climate 
footprint and to develop new green 
products, services and jobs that will 
support a more sustainable world.” 

Christophe Yvetot 
United Nations Industrial Development Organization 



VinylPlus nella visione delle istituzioni 

“UNEP accoglie con favore tutte le iniziative 
di settore quali VinylPlus, che riconoscono 
le sfide, stabiliscono obiettivi, coinvolgono 
gli stakeholder e dimostrano progressi. Il 
2015 definirà l’agenda di sostenibilità per il 
2030 e oltre. Indipendentemente da come 
si reagisce, le tendenze che guideranno il 
pianeta guideranno anche il mercato. Il 
settore privato può vederle come una 
nuova serie di regolamenti, restrizioni e 
burocrazia, oppure come una storica, 
immediata opportunità di innovare, 
sviluppare nuovi mercati, e costruire nuove 
relazioni con clienti e altri stakeholder per 
aiutare la società ad affrontare la sfida del 
cambiamento. UNEP è pronto a lavorare 
con questi visionari.” 

“UNEP welcomes all Sector initiatives 
such as VinylPlus, which recognize the 
challenges, set targets, engage 
stakeholders and demonstrate progress. 
2015 will set the sustainability agenda 
through 2030 and beyond. No matter 
how you react, the trends that are 
driving the planet are driving the 
market. The private sector can see this 
as a new set of regulations, restrictions 
and red tape, or as a historic, 
immediate opportunity to innovate, 
grow new markets, and build new 
relationships with customers and other 
stakeholders to help society meet the 
challenge of change. UNEP stands ready 
to work with those visionaries.” 

Arab Hoballah 
Chief Sustainable Lifestyles, Cities and Industry of the United Nations Environment Programme 



VinylPlus nella visione delle istituzioni 

“VinylPlus può essere considerato come 
un’iniziativa di riferimento per l’economia 
circolare in Europa.”  

“VinylPlus can be considered as a 
flagship for the circular economy in 
Europe.” 

Gwenole Cozigou 
EU DG Growth and Monitoring Committee Member 

“Nella corsa per la sostenibilità i 
ritardatari perderanno. Consideriamo 
l’iniziativa di VinylPlus come i precursori 
e il modello di comportamento per uno 
standard globale dell'industria.” 

“In the race for sustainability the 
laggards will lose. We see the VinylPlus 
initiative as the forerunners and the role 
model for a global standard of the 
industry.” 

Christophe Yvetot 
UNIDO 


