
 
 
 
 

                                                                                                         
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Il Ministero dell’Ambiente e il Ministero dello Sviluppo Economico hanno aperto una consultazione 
pubblica sul documento intitolato ”Verso un modello di economia circolare per l’Italia”, che definisce il 
posizionamento strategico del nostro paese su questa tematica molto importante anche per la filiera del 
PVC. 

Oltre che in linea con gli impegni presi dalla filiera del PVC europea nei suoi programmi volontari di 
sostenibilità (Vinyl 2010 e VinylPlus) questo è in continuità con gli impegni adottati nell’ambito dell’Accordo 
di Parigi sui cambiamenti climatici e dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile. 

Il documento vuole essere un tassello importante per l’attuazione della Strategia Nazionale per lo sviluppo 
sostenibile, e vuole contribuire ad un uso efficiente delle risorse e allo sviluppo di modelli di produzione 
sempre più circolari e sostenibili e di abitudini di consumo più attente e consapevoli. 

La Consultazione Pubblica terminerà il 18 settembre 2017 e chiunque, azienda o associazione, previa 
registrazione sul sito, può consultare e commentare il testo. I commenti saranno visibili a tutti gli utenti 
registrati. Sarà possibile fornire il proprio contributo anche compilando un questionario a risposta aperta 
elaborato in modo specifico per l’audizione degli stakeholder. Inoltre i soggetti pubblici e privati interessati 
possono inviare, utilizzando l’apposito format, informazioni sulle migliori pratiche già utilizzate relative al 
tema dell’economia circolare. 

Questa Strategia Nazionale per lo sviluppo sostenibile sembra voler dare il via ad una nuova politica 

industriale, finalizzata alla sostenibilità e all’innovazione,  in grado di migliorare la competitività del 

prodotto e della manifattura italiana, e di ripensare al modo di consumare e fare impresa. Per le imprese 

italiane questa potrebbe essere un’opportunità per sviluppare nuovi modelli di business che sappiano 

valorizzare al meglio il ruolo delle Piccole e Medie Imprese. 

Potete leggere il documento programmatico e rispondere alla consultazione collegandovi al seguente link 

http://consultazione-economiacircolare.minambiente.it/il-documento  

Come già sapete il PVC Forum Italia ha dato il suo contributo per la definizione di una corretta economia 

circolare per l’Italia partecipando ai vari gruppi di lavoro organizzati dalle Istituzioni competenti di cui vi 

abbiamo relazionato nelle varie documentazioni inviatevi o discusse all’interno dei nostri gruppi di 

settore/prodotto. Ma anche in questo caso Il PVC Forum Italia darà il suo contributo da solo e/o come parte 

dell’associazione nazionale dell’industria chimica.  

I nostri commenti saranno ovviamente in linea con quanto indicato nei nostri programmi volontari di 

sostenibilità ed in particolare nel Programma VinylPlus. 

 
 
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 PVC Forum Italia che provvederà 
all’aggiornamento della lista.Approfondimenti su:  www.pvcforum.it — www.sipvc.org — www.tubipvc.it   
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