
 
 
 
 

                                                                                                         
 
 

 
 
 

Cominciamo il 2019 con una e-voce dedicata a quello che sarà per noi uno dei  principali argomenti dell’anno e 

cioè l’Economia Circolare e l’utilizzo di riciclati. 

Proprio in questi giorni l’associazione europea dei trasformatori (EuPC – European Plastics Converters) ha 

pubblicato i risultati di una indagine effettuata sull'uso di materiali plastici riciclati nell’industria europea della 

trasformazione. Tale indagine è stata condotta nel periodo gennaio-settembre 2018 attraverso un questionario 

predisposto in collaborazione con Polymer Comply Europe SCRL. (PCE), che ha condotto il sondaggio per conto di 

EuPC.  

Nei 9 mesi dell’indagine, ben 376 aziende di 21 paesi della UE hanno risposto al suddetto questionario, fornendo 

approfondite informazioni sui motivi che impediscono un uso più ampio di materie plastiche riciclate convertendo. 

Le principali indicazioni risultanti dalla indagine sono state: 

−  Migliorare la raccolta e selezione dei rifiuti di plastica (per aumentare la qualità del riciclato (76%) 

−  Investire in migliori tecnologie di riciclaggio (53%)   

−  Migliorare la progettazione di prodotti contenenti riciclati (29%). 

Dall’ indagine sembra risultare anche che un aumento dei volumi di riciclati da utilizzare in nuovi prodotti, come 

previsto nella Strategia Plastics, è molto difficile; infatti delle 10 materie plastiche coinvolte nell’indagine  solo per 

2 di esse la maggioranza degli intervistati ha dichiarato che l'offerta è sufficiente. La situazione peggiora quando si 

tratta della qualità del riciclato disponibile.  

Tutti i membri EuPC e le aziende che hanno partecipato all’indagine, riceveranno prossimamente il rapporto 

dettagliato sui risultati dell’indagine. Gli altri interessati potranno acquisire il rapporto registrandosi sul sito Web 

Polymer Comply Europe: www.pceu.eu. 

Ricordiamo a tutti che PVC Forum Italia anche nel 2019 darà il suo supporto ai riciclatori di PVC nel migliorare la 

selezione a fine vita ed ottenere riciclati di maggior qualità e nell’aumentare la quantità disponibile per il riciclo. 

Questo, come avvenuto nel 2018, avverrà anche per quest’anno attraverso principalmente le seguenti azioni: 

1) Organizzare incontri sul riciclo del PVC (per esempio PVC Academy); 

2) Organizzare corsi di formazione sul riconoscimento e selezione del PVC per gli operatori delle aree pubbliche 

o private di collettamento e gestione di rifiuti; 

3) Coinvolgere le Municipalità e le aziende di demolizione di edifici nella raccolta e selezione del PVC; 

4) Sviluppare la nuova piattaforma web R-PVC HUB (già attiva all’interno del sito www.pvcforum.it) per 

mettere in contatto chi ha disponibile PVC da riciclare e chi ricicla PVC;  

5) Continuare a sviluppare, migliorandoli, i rapporti di “consulenza” con le aziende associate nel loro 

contributo verso una economica sempre più circolare, come indicato e promosso dalla Commissione 

Europea.   

 
 
 
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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