
 
 
 
 

                                                                                                         
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Il 20 settembre scorso, oltre 100 enti pubblici e privati hanno firmato la dichiarazione della "Circular Plastics 
Alliance" della Commissione europea in occasione di un evento organizzato a Bruxelles. Tra i firmatari vi 
sono enti pubblici e privati coinvolti nella filiera delle materie plastiche che parteciperanno ad azioni 
volontarie allo scopo di promuovere un maggior uso di materie plastiche riciclate in Europa. 

La dichiarazione è stata firmata da PMI, grandi società, associazioni di categoria, organizzazioni di ricerca e 
autorità locali e nazionali. In essa sono definite le azioni utili al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
- migliorare la progettazione dei prodotti in plastica per renderli più riciclabili e integrare più materiali 
riciclati;  
- identificare il potenziale per una maggiore raccolta, selezione e riciclo dei rifiuti di materie plastiche in 
tutta l'UE, nonché superare gli attuali limiti negli investimenti; 
- costruzione di un'agenda di ricerca e sviluppo per una "plastica circolare"; 
- istituzione di un sistema di monitoraggio trasparente e affidabile per tracciare tutti i flussi di rifiuti di 
plastica nell'UE. 
 
Alexandre Dangis, amministratore delegato di European Plastics Converters (EuPC, Bruxelles; 
www.plasticsconverters.eu), ha firmato per conto dell'industria europea di trasformazione delle materie 
plastiche. Altri importanti organismi sono firmatari e tra questi ricordiamo: la Federazione europea per la 
gestione dei rifiuti e i servizi ambientali (FEAD, Bruxelles; www.fead.be) e il Consiglio europeo dell'industria 
chimica (Cefic, Bruxelles; www.cefic.org). 
 
Il primo vicepresidente della Commissione europea, Frans Timmermans, ha dichiarato: "Accolgo con favore 
gli impegni del settore di ripensare al modo in cui produciamo e utilizziamo la plastica". Il commissario 
Elżbieta Bieńkowska ha aggiunto che esiste l'opportunità di rendere l'industria un leader mondiale nella 
plastica riciclata, che può proteggere l'ambiente, creare posti di lavoro e mantenere il settore competitivo. 
 
La Commissione europea ha lanciato l'alleanza alla fine del 2018, con l'obiettivo di ottenere almeno 10 
milioni di tonnellate di materie plastiche riciclate sul mercato dell'UE entro il 2025. Ciò ha fatto seguito a 
una valutazione preliminare degli impegni volontari che la Commissione ha ricevuto nell'ambito della 
strategia UE sulle materie plastiche. 
 
La dichiarazione di Circular Plastics Alliance rimane aperta ad altri firmatari e la commissione incoraggia 
autorità pubbliche, le associazioni di imprese e le aziende di tutta Europa a presentare un loro impegno 
volontario sull'utilizzo e sulla produzione di più plastica riciclata. 

 
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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