
 
 
 
 

                                                                                                         
 
 

 
 
 
 

 

Il riciclo del PVC in Europa ha raggiunto quasi 640.000 t nel 2017, in particolare grazie ad un maggiore 
riciclo ottenuto in Francia e in Italia, all’interno del programma di sviluppo VinylPlus (www.vinylplus.eu).  

Infatti circa 639.648 t di PVC sono state riciclate nell'ambito del programma VinylPlus, rispetto ai 568.696 t 
del 2016. 

VinylPlus ha affermato che l'anno scorso c'è stato un aumento moderato ma continuo dei volumi in quasi 
tutti i paesi europei. Come indicato nel Progress Report 2018, nel corso del 2017, i maggiori mercati del 
riciclo hanno registrato tendenze diverse: i volumi sono aumentati in Francia e in Italia; il mercato è rimasto 
quasi stabile in Germania; ed è stata segnalata una carenza di profili di finestre post-consumo da riciclare 
nel Regno Unito. 

Profili per finestre e prodotti correlati rappresentavano la maggior parte del PVC riciclato, seguito da: PVC 
flessibile e film, tubi e raccordi e cavi.  

Secondo l’Associazione europea dei profili per serramenti in PVC e relativi prodotti per costruzione  (EPPA, 
Bruxelles; www.eppa-profiles.eu), circa 300.000 t di profili per finestre e relativi prodotti per l’edilizia sono 
stati riciclati nel 2017, con circa 40% riciclato in Germania, il 30% nel Regno Unito e il 30% nel resto dell’UE-
28.  

Presentando i risultati al "Sustainability Forum 2018" di VinylPlus di Madrid,  a metà maggio, il direttore 
generale di VinylPlus, Brigitte Dero, ha dichiarato che le 639.648 t di PVC riciclato lo scorso anno 
rappresentano quasi l'80% dell'obiettivo del 2020. "Con l'adozione della strategia [della Commissione 
europea] per le materie plastiche nell'economia circolare", il riciclo sta guadagnando un posto più 
prominente e avrà una forte influenza sull'intera catena del valore della plastica ", ha commentato. 
 
Un altro risultato nel 2017, ha detto Dero, è stata l'implementazione per il settore del profilo della finestra 
dell'etichetta VinylPlus, uno schema di etichettatura di sostenibilità per i prodotti in PVC, sviluppato in 
collaborazione con l'ente di certificazione britannico BRE Global (www.bre.co.uk) e The Natural Step, e 
lanciato nel marzo 2018, con il supporto dell'EPPA. L'etichetta si concentra sulle applicazioni in PVC per il 
settore dell'edilizia e delle costruzioni, con l'obiettivo di aiutare specifiers, consumatori e responsabili delle 
decisioni in materia di appalti a identificare prodotti e soluzioni in PVC che contribuiscano meglio allo 
sviluppo sostenibile. 

Oltre ai dati relativi alle quantità di PVC riciclate, nel Progress Report 2018 (che potete trovare nel sito 
www.vinylplus.eu) sono stati riassunti i progressi di VinylPlus nel 2017 nelle altre quatto sfide chiave di 
sostenibilità identificate per il PVC all’interno degli impegni volontari dell'industria europea del PVC basati 
sulle condizioni definite dalla  ONG The Natural Step (www.thenaturalstep.org) per una società sostenibile. 

       
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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