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• Il policloruro di vinile è una delle materie plastiche più utilizzate al mondo. 

 

• Il consumo mondiale di PVC ha superato nel 2014 oltre 30 ml di 

tonnellate, mentre il consumo in Europa si è attestato su 8 ml di 

tonnellate.  

 

• In Italia sono state trasformate nel 2015 circa 650.000 tonnellate di PVC. 

  

• Il polimero che è formato dal 57% di cloro, proveniente dal sale da 

cucina, e per il restante 43% da carbonio ed idrogeno, 

  

• viene additivato con altre sostanze per conferirgli specifiche 

caratteristiche fisico-meccaniche allo scopo di dare le idonee 

caratteristiche prestazionali necessarie ai molti tipi di manufatti 
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La trasformazione  
del PVC in Italia 

 
 

Totale 2015 

 
Totale 2014 

Ton. % Ton. % 

Estrusione tubi* 94.000 14,5 96.000 14,8 

Estrusione profilati per infissi 13.000 2,0 15.000 2,3 

Estrusione profilati per oscuramenti 11.500 1,8 12.000 1,8 

Estrusione profilati per canaline 22.500 3,5 22.000 3,4 

Estrusione altri profilati 39.500 6,1 41.000 6,3 

Estrusione film 3.000 0,5 3.500 0,5 

Calandratura 93.500 14,4 88.000 13,5 

Altre tecnologie 29.000 4,5 32.000 4,9 

Export compound 24.000 3,7 25.500 3,9 

 
Totale rigido 

 
330.000 

 
50,8 

 
335.000 

 
51,5 

Rivestimento cavi 66.000 10,2 65.000 10,0 

Estrusione tubi/profilati 65.000 10,0 66.000 10,2 

Estrusione film/foglia/lastre 25.500 3,9 21.500 3,3 

Calandratura 29.000 4,5 28.500 4,4 

Spalmatura 29.000 4,5 32.500 5,0 

Altre tecnologie 39.500 6,1 38.000 5,8 

Export compound 66.000 10,2 63.500 9,8 

 
Totale plastificato 

 
320.000 

 
49,2 

 
315.000 

 
48,5 

 
Totale PVC 

 
650.000 

 
100,0 

 
650.000 

 
100,0 

Consumo di PVC per tipo e tecnologia (fonte Plastic Consult)  

* Inclusi tubi per fluidi industriali 
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La trasformazione  
del PVC in Italia 

 
 

Totale 2015 

 
Totale 2014 

Ton. % Ton. % 

Edilizia/costruzioni 197.000 30,3 202.000 31,1 

Imballaggio 93.500 14,4 89.000 13,7 

Elettricità 56.000 8,6 56.500 8,7 

Mobile/arredamento 30.000 4,5 33.000 5,1 

Cartotecnica 27.000 4,1 26.000 4,0 

Tempo libero 21.500 3,3 22.000 3,4 

Agricoltura 14.000 2,4 14.000 2,4 

Telecomunicazioni 13.000 2,0 13.000 2,0 

Trasporto 17.000 2,6 13.500 1,5 

Calzature/abbigliamento 9.500 1,5 9.000 1,4 

Elettrodomestici 7.000 1,1 8.000 1,3 

Diversi* 74.500 11,4 75.000 11,5 

Export compound 90.000 13,8 89.000 13,7 

 
Totale 

 
650.000 

 
100,0 

 
650.000 

 
100,0 

Suddivisione del consumo di PVC per settore applicativo (fonte Plastic Consult) 

* Articoli medicali, usi tecnici, altri (valigeria/pelletteria, lastre espanse, nastri trasportatori, etc).   



PVC Forum Italia 
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 Il PVC Forum Italia 

• È l’associazione di filiera che raggruppa circa 90 tra produttori 
di resina, produttori di additivi, trasformatori e installatori 

• Obiettivi dell’Associazione:  

 promuovere il PVC e le sue applicazioni attraverso dati tecnico-
scientifici 

 supportare le aziende del settore nell’implementazione di programmi 
di sviluppo sostenibile, mirati al miglioramento qualitativo, 
prestazionale e ambientale del materiale e delle sue applicazioni 

• Il PVC Forum opera anche attraverso gruppi di lavoro per ogni 
specifico settore applicativo: tubi e raccordi, serramenti e 
avvolgibili, pavimenti, compound, film e calandrati  

• Fa parte del network europeo dell’industria del PVC 
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 Il PVC 

• Il PVC è uno dei materiali plastici più versatili e utilizzati in 
centinaia di applicazioni diverse, grazie alla possibilità di 
offrire formulazioni estremamente diverse in funzione dei 
requisiti finali richiesti 

• I diversi requisiti vengono ottenuti attraverso la miscelazione 
della resina di PVC con diversi additivi (stabilizzanti, 
plastificanti, lubrificanti, filler e pigmenti) opportunamente 
scelti per fornire al prodotto le caratteristiche specifiche per 
l'applicazione desiderata 

• Proprio grazie a questa sua capacità di modificarsi secondo il 
tipo di additivi utilizzati, il PVC può essere impiegato in 
applicazioni sia rigide che flessibili 
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 Progettare il futuro 

 
 

L'Industria del PVC è impegnata a sostenere politiche 
ambientali “efficienti” ed “innovative”, che la vedono 

sostenitrice attiva di uno sviluppo “ecologicamente sostenibile”, 
in grado di conciliare esigenze ambientali, economiche e sociali 
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 Progettare il futuro 

• Oltre al fattore economico e al fattore prestazionale, vengono 
considerati come valori essenziali all’interno di un processo 
produttivo anche i fattori di sostenibilità, che sono: 

 la sicurezza dei consumatori 

 la sicurezza dei lavoratori 

 la salvaguardia dell’ambiente  

 l’efficienza nell’uso delle risorse  

 la riduzione dei gas serra 
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      La sostenibilità ambientale 

 

• La filiera del PVC progetta il suo futuro migliorando la 
sostenibilità del PVC nei vari comparti ambientali attraverso: 

 

 l’adozione delle migliori tecnologie di produzione e di trattamento 
effluenti liquidi e gassosi 

 l’utilizzo di sostanze non pericolose che non mettono a rischio 
l’ambiente e la salute dei lavoratori e dei consumatori, 

 la riduzione di rifiuti inviati a discarica, 

 l’adozione di sistemi di gestione ambientale 

 progetti di innovazione di processo e di riciclo  
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 Il nuovo PVC 

• La storia del PVC è quella di un materiale che, seppur considerato 
maturo, è stato capace di rinnovarsi continuamente 

• Vinyl 2010, primo programma (volontario) di interventi congiunti e 
integrati dell’industria di produzione e trasformazione in termini di 
sicurezza delle produzioni, riduzione delle emissioni e utilizzo 
responsabile delle risorse, così come l’utilizzo responsabile degli 
additivi, oltre all’avvio di schemi di raccolta e riciclo, hanno portato 
alla creazione di un nuovo materiale che potremmo oggi chiamare 
PVC 2.0 

• Grazie al successivo nuovo impegno volontario, VinylPlus, 
sottoscritto dall’industria italiana ed europea del PVC, possiamo 
immaginare una ulteriore evoluzione verso un materiale ancor più 
ambientalmente, socialmente ed economicamente compatibile, il 
PVC 3.0 
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http://www.polimerica.it/index.php?option=com_content&view=article&id=11085:pvc-20&catid=74:pvc&Itemid=91
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Il sostegno alla filiera italiana  
 

• Il PVC Forum promuove i comportamenti virtuosi della filiera 
del PVC per un PVC sempre più sostenibile attraverso: 
 l’utilizzo di sostanze non pericolose 

 la riduzione di rifiuti inviati a discarica 

 l’adozione di sistemi di gestione ambientale 

• In collaborazione con i propri associati, il PVC Forum ha 
lanciato specifici Marchi di Qualità e Sostenibilità per 
serramenti, avvolgibili, tubi, compound, film e calandrati 
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Il sostegno alla filiera italiana  
 

• Maggiori informazioni su: www.pvcforum.it 
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VinylPlus  
 

L’Impegno Volontario europeo 
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L’Impegno Volontario europeo 

VinylPlus: 5 sfide per la sostenibilità del PVC 

Basato su 
The Natural Step System Conditions 

for a Sustainable Society 

Gestione 
controllata del 

ciclo di vita 

Emissioni di 
organocloru-

rati 

Additivi 
sostenibili 

Utilizzo 
sostenibile 
dell’energia 

Lavoreremo per un 
utilizzo più efficiente e 
per il controllo del PVC 
in tutte le fasi del suo 
ciclo di vita. 

1 

Daremo supporto 
nell’assicurare che i 
composti organici 
persistenti non si 
accumulino in natura e 
che vengano ridotte altre 
emissioni.  

2 

Rivedremo l’utilizzo 
degli additivi del PVC e 
ci muoveremo verso 
sistemi di additivazione 
più sostenibili. 

3 

Sosterremo la 
minimizzazione 
dell’impatto sul clima 
attraverso la riduzione 
dell’uso di energia e di 
materie prime, cercando 
possibilmente di passare a 
risorse rinnovabili e 
promuovendo l’innovazione 
sostenibile. 

4 

Continueremo a costruire la 
consapevolezza della 
sostenibilità lungo la filiera – 
coinvolgendo gli stakeholder 
interni ed esterni all’industria 
–  per accelerare la soluzione 
delle nostre sfide per la 
sostenibilità. 

5 
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L’Impegno Volontario europeo 

VinylPlus: 5 sfide per la sostenibilità del PVC 

• Riciclo di 800.000 tonnellate all’anno di PVC entro il 2020. 
• Definizione esatta e metodologia di reporting disponibili 

entro la fine del 2011. 
• Affrontare il problema degli additivi contenuti nelle vecchie 

applicazioni e fornire un rapporto sullo stato dell’arte in 
ciascun Bilancio annuale di VinylPlus. 

Lavoreremo per un utilizzo più efficiente e per il controllo 
del PVC in tutte le fasi del suo ciclo di vita. 

Gestione 
controllata 
ciclo di vita 
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CHALLENGE 

Gestione controllata ciclo di vita 

514,913 tonnellate di PVC riciclate nel 2015 

(dettagli nella presentazioni sul riciclo del PVC) 

Verifica e progetti pilota sul riciclo di PVC a fine vita proveniente 
anche da filiere regolamentate come imballaggi e auto 

 

Stretta cooperazione con le autorità competenti per risolvere le 
problematiche connesse al riciclo di applicazioni in PVC 
contenenti “legacy additives”. Condotti studi sulle migrazioni e 
proposta di limiti per i vecchi additivi contenuti nel PVC riciclato. 
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L’Impegno Volontario europeo 

VinylPlus: 5 sfide per la sostenibilità del PVC 

• Coinvolgimento degli stakeholder esterni nella 
discussione sulle emissioni di organoclorurati nel 
corso del 2012. 

• Sviluppo di un piano mirato ad affrontare le 
preoccupazioni degli stakeholder sulle emissioni di 
organoclorurati entro la fine del 2012. 

• Conformità ai Codici di Autoregolamentazione per la 
resina di PVC entro il primo trimestre 2012. 

• Valutazione di rischio per il trasporto delle principali 
materie prime, ed in particolare del CVM, entro la fine 
del 2013. 

• Obiettivo di zero incidenti con emissione di CVM 
durante il trasporto nei prossimi dieci anni. 
 

Daremo supporto nell’assicurare che i composti organici 
persistenti non si accumulino in natura e che vengano 
ridotte altre emissioni. 

 

Gestione 
controllata 
ciclo di vita 

Emissioni 
di organo-
clorurati 
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L’Impegno Volontario europeo 

VinylPlus: 5 sfide per la sostenibilità del PVC 

• Sostituzione del piombo nell’Europa dei 28 entro la 
fine del 2015. 

• Definizione di solidi criteri per l’“utilizzo sostenibile 
degli additivi” da parte della Task Force Additivi, e 
rapporto sullo status entro la fine del 2012. 

• Validazione dei criteri definiti per l’“utilizzo sostenibile 
degli additivi”, congiuntamente con gli utilizzatori a 
valle, e rapporto sullo status entro la fine del 2014. 

• Invito a partecipare all’iniziativa “additivi sostenibili” 
esteso ad altri produttori di additivi per PVC e agli 
utilizzatori a valle. 

Rivedremo l’utilizzo degli additivi del PVC e ci muoveremo 
verso sistemi di additivazione più sostenibili. 

Gestione 
controllata 
ciclo di vita 

Emissioni 
di organo-
clorurati 

Additivi 
sostenibili 
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CHALLENGE 

Stabilizzanti 
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CHALLENGE 

Stabilizzanti 

Eliminazione degli stabilizzanti al cadmio: 

• nel 2001 nell’UE-15,  

• nel 2006 nell’UE-25  

• nel 2007 nell’UE-27  
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CHALLENGE 

Plastificanti 

L’evoluzione nell’utilizzo di plastificanti (fonte ECPI) 
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L’Impegno Volontario europeo 
VinylPlus: 5 sfide per la sostenibilità del PVC 

• Costituzione di una Task Force Efficienza Energetica entro 
la fine del 2011. 

• Riduzione degli specifici consumi di energia da parte dei 
produttori di resina del 20% entro il 2020. 

• Definizione di specifici obiettivi di riduzione di energia per 
i trasformatori entro la fine del 2012. 

• Raccomandazione da parte della Task Force Efficienza 
Energetica di criteri adatti a misurare l’impronta 
ambientale entro la fine del 2014. (riconsiderato su base 
PEF dell’UE) 

• Costituzione della Task Force Materiali Rinnovabili entro 
la fine del primo trimestre 2012. 

• Rapporto sui lavori della Task Force Materiali Rinnovabili 
entro la fine del 2012. 

Daremo supporto alla minimizzazione dell’impatto sul clima 
attraverso la riduzione dell’uso di energia e di materie 
prime, cercando possibilmente di passare a risorse 
rinnovabili e promuovendo l’innovazione sostenibile. 

Gestione 
controllata 
ciclo di vita 

Emissioni 
di organo-
clorurati 

Additivi 
sostenibili 

Utilizzo 
sostenibile 
dell’energia 
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L’Impegno Volontario europeo 

VinylPlus: 5 sfide per la sostenibilità del PVC 

• Un VinylPlus Membership Certificate sarà lanciato 
entro la fine del 2011. 

• Bilancio annuale di VinylPlus, pubblico e certificato 
da enti indipendenti. 

• Incontri annuali con stakeholder 
• Lancio di un marchio di prodotto VinylPlus. 
• ECVM avrà un ruolo attivo nella promozione di 

VinylPlus con le associazioni internazionali 
dell’industria del PVC di tutto il mondo. 

• ESPA promuoverà attivamente i principi di 
sostenibilità di VinylPlus nei mercati al di fuori 
dell’Europa dei 27. 

Continueremo a costruire la consapevolezza della 
sostenibilità lungo la filiera – coinvolgendo gli stakeholder 
interni ed esterni all’industria – per accelerare la soluzione 
delle nostre sfide per la sostenibilità. 

Gestione 
controllata del 

ciclo di vita 

Emissioni di 
organocloru-

rati 

Additivi 
sostenibili 

Utilizzo 
sostenibile 
dell’energia 
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CHALLENGE 

Consapevolezza della sostenibilità 

Promozione di VinylPlus a livello globale: collaborazione e supporto 
a programmi volontari in Cina, India, Australia,  Filippine, Turchia, 
Sud Africa, Sud America, Canada, USA e Giappone  

 

Istituzione dei Vinyl Sustainability Forum annuali 

 

Adesione alla Green Industry Platform, iniziativa UNIDO & UNDEP 
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CHALLENGE 

Impegno alla trasparenza 

Bilancio Annuale verificato da terze parti indipendenti 

− Dati finanziari e volumi riciclo certificati da KPMG 

− Contenuti verficati da DNV (2001-2007) e SGS (2008-2014) 

 

Comitato di Controllo indipendente istituito dal 2003 e costituito da 
rappresentanti dell’industria, della Commissione e del Parlamento 
europeo, sindacati e organizzazioni dei consumatori 
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CHALLENGE 

Consapevolezza della sostenibilità 

Promozione di VinylPlus a livello globale: collaborazione e supporto 
a programmi volontari in Cina, India, Australia,  Filippine, Turchia, 
Sud Africa, Sud America, Canada, USA e Giappone  

 

Istituzione dei Vinyl Sustainability Forum annuali 

 

Adesione alla Green Industry Platform, iniziativa UNIDO & UNDEP 

 

 



PVC Med Alliance 
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CHALLENGE 

PVC e Healthcare 

Il PVC può essere usato: 

- nella costruzione di strutture sanitarie  

- negli interni delle strutture sanitarie 

- Nelle attrezzature sanitarie 

 

Per promuovere il PVC in queste applicazioni è nata un’alleanza 
europea: 

   PVC MED ALLIANCE 
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CHALLENGE 

PVC e Healthcare 

 

- Il workshop di oggi è dedicato all’uso del PVC nelle strutture 
sanitarie 

 

- Nella presentazione sull’Allenza verranno trattati anche la parte 
relativa alle attrezzature medicali 


