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Scopo del presente documento è quello di presentare, at-
traverso parametri e indicatori di confronto ritenuti oggi 
di prioritaria importanza, un modello di sostenibilità per 
i film in PVC. 
Il modello si basa sulla definizione di Sviluppo Sostenibi-
le rappresentata nella cosiddetta “triple bottom line”, qui 
illustrata, e che considera il concetto di sostenibilità eco-
nomica, ambientale e sociale.
A livello metodologico, lo studio ha preso in considerazio-
ne sia indicatori già esistenti e scientificamente validati 
(in particolare quelli utilizzati per gli studi di LCA) sia indi-
catori creati ex-novo (in particolare per la definizione dei 
parametri di sostenibilità sociale ed economica). 

Indicatori ambientali - si è fatto prevalentemente rife-
rimento ai valori inseriti nei database (Ecoinvent e/o In-
dustry data 2.0) forniti dal software Simapro e sono stati 
valutati gli impatti ambientali (anche connessi con la 

salute umana) delle fasi di produzione, trasformazione e 
fine vita del polimero.

Indicatori economici - sono stati inclusi gli indici di pre-
stazione tecnica; i valori ed i giudizi qualitativi assegna-
ti sono stati desunti sia da schede tecniche di specifici 
prodotti in commercio sia da lavori comparativi tratti da 
letteratura specifica. 

Indicatori sociali - coprono principalmente gli aspetti di 
politica e responsabilità sociale delle aziende e i risvolti 
che l’utilizzo di uno specifico polimero può avere sulla du-
rata e qualità dei cibi.

I risultati sono stati elaborati dal Gruppo Film e Calandrati 
del PVC Forum Italia. Per quanto riguarda i film in PVC, le 
analisi e i confronti si riferiscono quando possibile all’uti-
lizzo di PVC a marchio Vinyl Quality Film.
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Il marchio “Vinyl Quality Film” è stato messo a punto dal 
PVC Forum Italia in collaborazione con le aziende aderenti 
al Gruppo Film e Calandrati con l’obiettivo di garantire ul-
teriormente la salute e la sicurezza dei consumatori e la 
compatibilità ambientale dei film in PVC. 
L’uso del Marchio PVC Film è consentito solo per i film o 
calandrati che soddisfano i seguenti criteri: 

1 Formulazioni
 Non vengono utilizzati: 
 •  stabilizzanti o altri additivi al piombo ed altri metalli 

pesanti quali Cd, Hg, Cr VI; 
 •  stabilizzanti organostannici quali TBT e DBT 
 •  plastificanti quali DEHP, BBP e DBP 
 •  coloranti cancerogeni ed allergenici (i valori limite ac-

cettati sono quelli definiti dall’ÖKO-Tex® standard 100, 
ed. 01/2007);   

2 Qualità
 Viene garantita l’idoneità dei film per la realizzazione di 

manufatti che rispettano le performance tecniche previ-
ste per ciascuna applicazione e l’impianto in cui vengo-
no prodotti tali compound è certificato ISO 9000; 

 le aziende che producono film destinati al contatto con 
alimenti garantiscono la certificazione BRC/IoP;

3 Ambiente
 La società che produce il film a marchio ha ottenuto la 

certificazione ISO 14000; 

4 Produzione
 Oltre a rispettare tutte le normative esistenti, l’impianto 

mette in atto tutte le azioni necessarie a minimizzare il 
quantitativo di rifiuti da inviare a discarica e a garantire 
la sicurezza dei lavoratori. 

il marchio per film e calandrati 
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Oltre al PVC, lo studio ha messo a confronto le altre materie 
plastiche utilizzate nelle diverse applicazioni di film e ca-

landrati e riportate nelle tabelle seguenti.

I dati disponibili, utilizzati per compilare le matrici ambien-
tali, economiche e sociali, sono stati schematizzati attra-
verso alcuni grafici in cui si evidenzia il comportamento dei 
diversi polimeri rispetto all’insieme di quegli indicatori che 
sono stati considerati prioritari. 
Il documento evidenzia in particolare alcuni punti di forza 
dei film in PVC in ciascuno dei tre pilastri della sostenibilità 
ambientale, economica e sociale.

È da evidenziare che vi sono due aree di sostenibilità in cui 
vi è una certa necessità di migliorare le prestazioni del PVC 
rispetto ai materiali competitori presi in esame: il consumo 
di acqua nelle fasi di produzione e l’utilizzo del riciclato. 
Su come migliorare questi due parametri di sostenibilità 
ambientale sta lavorando l’industria del PVC attraverso so-
luzioni tecniche o organizzative come riportato nel capitolo 
3 sull’impegno futuro della filiera del PVC.

1 materiali a confronto 

 Applicazioni non durevoli food LDPE  PP  PVC  PS  PET 
Pellicole estensibili  •  • •  
Vaschette alveolari termoformate     •  •  • 
Sleeves per bottiglie      •    • 
Capsule bottiglie      •    
Fardelli per imballo bottiglie  •   •    

 Applicazioni non durevoli non food LDPE  HDPE  PVC  PP 
Cappucci pallet  •   • 
Shopper premium    •  •  • 
Sacchi     • •    
Blister e medicali      •  
Sacche medicali     •  

 Applicazioni durevoli non food PP  PVC  PS  
Copertine rigide  • •  
Trasparenti A4   • •    
Carte banda magnetica   •   
Scatole e contenitori ufficio  •  • •  
Cartellonistica segnaletica   •  

1,1 Gli indicatori di sostenibilità per i film e calandrati in PVC: analisi e risultati 
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Grafico 1 - Contributo al GWP100 nelle fasi di produzione e trasformazione(espresso in Kg di Co2)/Kg Polimero Prodotto

Grafico 2 - fabbisogno energetico GeR nelle fasi di produzione e trasformazione espresso in  mJ/Kg Polimero Prodotto

In particolare sono stati scelti come indicatori di confronto 
tra i materiali il GER (Gross Energy Requirement) che espri-
me in MJ i consumi complessivi di energia e il GWP100 
(Global Warming Potential), il contributo all’effetto serra 
potenziale a 100 anni. Entrambi questi indicatori oggi sono 
considerati tra i principali parametri da considerare in rela-

zione agli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra 
(come CO2eq) e sono presi come riferimento negli studi di 
LCA.
Nei grafici seguenti sono presentati i dati di confronto sia 
fase di produzione del polimero che nella fase della sua tra-
sformazione.

1,2 Sostenibilità ambientale 
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Grafico 3 -  Confronto parametri ambientali: impatti tossicologici fine vita con termovalorizzazione  
secondo le metodologie CmL e impact 2002+

Un confronto è stato effettuato anche sull’impatto della 
termovalorizzazione di film e calandrati. È importante sot-
tolineare che esistono sistemi diversi per la valutazione 
dell’impatto della termovalorizzazione e il risultato può 
variare a seconda del sistema di valutazione considerato.  

Il grafico 3 riporta un confronto tra i risultati ottenuti con il 
sistema CML 2001 (il sistema più diffuso e utilizzato anche 
perché considera nel calcolo il più ampio numero di catego-
rie di impatto), e il sistema Impact 2002+.

Proprio in relazione agli effetti conseguenti alla termova-
lorizzazione, a prescindere da quale sia la metodologia di 
valutazione adottata, non si può certo dimenticare l’assolu-
tamente positiva influenza che i miglioramenti formulativi 
e tecnologici sviluppati e adottati negli ultimi anni hanno 
avuto sull’impatto ambientale. In particolare è importante 
ricordare la sostanziale eliminazione dei metalli pesanti 

e di quei plastificanti sotto osservazione dalle nuove for-
mulazioni, l’utilizzo di camere di combustione e sistemi di 
raffreddamento idonei, sistemi di abbattimento ad assorbi-
mento innovativi e processi chimici di trasformazione dei 
gas di emissioni che, applicati, garantiscono valori di emis-
sioni ben al di sotto dei limiti fissati dalle leggi a garanzia 
dell’ambiente e della salute.
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Come indicatori economici sono state prese le prestazioni 
tecniche dei vari materiali. Dal punto di vista economico, 
il PVC evidenzia eccellenti performance tecniche sia per 

quanto riguarda il PVC rigido che per quanto riguarda il PVC 
flessibile, grazie alle proprie caratteristiche di proprietà 
barriera ma anche di lavorabilità e processabilità.

1,3 Sostenibilità economica 

Grafico 4 - Confronto parametri economici: performance tecniche film rigidi
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Come principale indicatore di sostenibilità sociale per ef-
fettuare un confronto tra i materiali plastici usati nel con-
tatto con alimenti, è stato preso lo spreco alimentare, cioè 
la vita utile sugli scaffali dell’alimento imballato. I prodotti 
imballati con PVC flessibile hanno mostrato una shelf life 
(vita utile sugli scaffali) più elevata. 

In termini di responsabilità sociale d’impresa, inoltre, le 
aziende del Gruppo Film e Calandrati aderiscono all’Impe-
gno Volontario dell’industria europea del PVC e si sono im-
pegnate, attraverso il marchio Vinyl Quality Film, a garanti-
re il rispetto del sistema di gestione ambientale ISO 14000, 
di cui hanno ottenuto la certificazione.

1,4 Sostenibilità sociale 

Grafico 5 - Confronto parametri economici: performance film flessibili
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La filiera di produzione di manufatti in PVC italiana ed eu-
ropea ha continuato a lavorare per rendere sempre più “so-
stenibili” i propri prodotti a salvaguardia dell’ambiente e a 
salvaguardia dei lavoratori considerando l’impatto “sociale” 
e la “economicità” di ogni scelta. 
Di seguito alcuni parametri di “sostenibilità” per i quali la 
filiera del PVC era o veniva considerata debole e su cui negli 
ultimi anni sono stati concentrati gli sforzi dell’industria.

Riciclo meccanico - Recovinyl ha il compito di facilitare la 
raccolta, la selezione, lo smistamento e il riciclo di rifiuti 
misti in PVC post-consumo, provenienti principalmente dal 
settore edilizia e costruzioni, ed opera oggi in quasi tutti 
i Paesi europei inclusi i nuovi Stati membri della UE. Dalla 
sua costituzione nel 2005 i volumi di PVC post-consumo 
riciclati sono saliti da 16.000 a oltre 250.000 tonnellate/
anno nel 2010.
In Italia sempre nell’ambito dei progetti supportati da Vinyl 
2010/VinulPlus, opera l’impianto Vinyloop® basato sulla 
tecnologia di riciclo sviluppata da Solvay. L’impianto produ-
ce compound di PVC da rifiuti post consumo di manufatti 
compositi di PVC rigido e plastificato. 
Attualmente Vinyloop® ricicla prevalentemente cavi in PVC 
post-consumo, teloni, profili per finestre, ma è possibile 
anche riciclare altri manufatti sia rigidi che flessibili ed in 
particolare, blister, pavimentazioni e coperture, finte pelli, 
tessuti spalmati, ecc. 

Nel 2009 l’impianto di Ferrara ha ripreso il riciclo di teloni 
con il processo Texyloop®. 
Oltre al PVC, anche le fibre ottenute sono di alta qualità, 
tanto che ne è stata certificata la conformità con lo stan-
dard Öko Tex 100 (lo standard ecologico tedesco per il tes-
sile).

Regolamento REACH - formulazioni secondo indicazioni 
del Regolamento Reach - l’utilizzo di prodotti in PVC, realiz-
zati con formulazioni in linea con il REACH, possono essere 
considerati sicuri e sostenibili in termini di impatto am-
bientale e di salute dell’uomo, con la certezza che giunti a 
fine vita saranno riciclabili, e con la piena trasparenza della 
tracciabilità dei singoli componenti.
Il PVC Forum Italia è stata una delle prime associazioni di 
filiera ad approcciare le problematiche del Regolamento 
REACH, con un’intensa campagna di sensibilizzazione e 
informazione per i propri associati. 
Già oggi sono presenti sul mercato formulazioni, e quindi 
articoli in PVC, che hanno anticipato e continueranno ad 
anticipare gli obiettivi del REACH, garantendo l’uso di so-
stanze che sono e quasi sicuramente saranno considerate 
“non pericolose” e che comunque non dovrebbero necessi-
tare di particolari precauzioni per il loro uso. 
I miglioramenti raggiunti, oramai consolidati, sono stati ov-
viamente considerati nella valutazione e comparazione di 
“sostenibilità” presentata in questo documento. 

2  L’impegno della filiera del PVC e delle aziende produttrici  
di film e calandrati in PVC 
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Riduzione dei consumi di acqua - La produzione della re-
sina di PVC necessita di acqua  per far avvenire  e control-
lare la reazione di polimerizzazione. Negli ultimi anni molti 
sforzi sono stati fatti per ridurre i consumi di acqua di poli-
merizzazione ed oggi sono state messe a punto e rese di-
sponibili tecnologie che permettono di riutilizzare la stessa 
acqua in un successivo processo di polimerizzazione. 
A questo scopo ricordiamo il processo chiamato “PVClean” 
messo a punto da Vinnolit per il riutilizzo dell’acqua di pro-
cesso. Questo sistema integra una unità di ultrafiltrazione 
all’interno dello schema di processo già esistente e quindi 
senza la necessità di modificare sostanzialmente l’assetto 
produttivo dell’impianto. Grazie alla sezione di ultrafiltra-
zione opportunamente dimensionata, buona parte dell’ac-
qua usata nella polimerizzazione del PVC in sospensione 
viene purificata e separata dalle particelle solide e così può 

essere riutilizzata di nuovo nello stesso processo. 
Con questo sistema, le quantità d’acqua utilizzate nel pro-
cesso di polimerizzazione, e di conseguenza quelle scari-
cate come acque reflue, sono state drasticamente ridotte a 
circa la metà di quelle precedentemente utilizzate, con un 
corrispondente miglioramento delle prestazioni ambientali 
e sociali delle produzioni del PVC. 
Ulteriori sviluppi tecnologici possono fare presagire altri 
miglioramenti nelle prestazioni e quindi un’ulteriore ridu-
zione nei consumi di acqua. 
È stato così dimostrato che è possibile contenere, fino a 
dimezzarli, i consumi di acqua necessari per il processo di 
polimerizzazione del PVC. Nel grafico seguente sono con-
frontati i consumi d’acqua nella fase di produzione dei poli-
meri: è evidente che le nuove tecnologie mettono il PVC più 
vicino al livello degli altri polimeri.

0 2 4 6 8 10 12

Consumo acqua

Consumo acqua 
con sistema PVClean

HDPE

LDPE

PP

PVC

PET

PS

Grafico 6 - miglioramento dei consumi di acqua nella fase di produzione con PVClean (in kg per kg di polimero)
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La filiera di produzione di manufatti in PVC italiana ed eu-
ropea continuerà naturalmente a lavorare per migliorare 
sempre più le proprie prestazioni in tutti i campi. In par-
ticolare la filiera moltiplicherà i suoi sforzi per migliorare 
quei parametri di sostenibilità rispetto ai quali lo studio ha 
evidenziato la necessità e la possibilità di ulteriori miglio-
ramenti. 

Aumentare le quantità riciclate, selezionando i settori 
su cui concentrare gli sforzi di riciclo. Stanti le numerose 
applicazioni del PVC, le aziende hanno un’ampia scelta su 
quali di esse concentrare il riciclo a fine vita. 
Tali scelte devono essere basate sulle prestazioni deside-
rate, sulla facilità tecnologica, sui costi complessivi; con-
centrare gli sforzi economici ed organizzativi di riciclo su 
specifiche applicazioni permetterebbe di aumentare signi-
ficativamente le quantità riciclate, cosa che diventa diffi-
cile se non impossibile se tali sforzi vengono diluiti su più 

applicazioni anche di nicchia. 
Bisogna passare dal  concetto di closed loop  applicazione 
per applicazione al concetto di closed loop per PVC rigido e 
per PVC plastificato. 
I produttori di film e calandrati in PVC associati al PVC Fo-
rum Italia, ad esempio, anche attraverso la corrispondente 
associazione europea del PVC, partecipano e sostengono 
programmi comuni all’industria italiana ed europea del PVC 
finalizzati allo sviluppo di schemi di raccolta e riciclo di PVC 
post consumo. 
I risultati ottenuti nel corso degli ultimi anni confermano e 
consolidano l’efficacia e l’efficienza degli schemi di raccolta 
e riciclo posti in essere dall’industria. Questi schemi sono 
gestiti dall’industria europea del PVC, nell’ambito di Vinyl 
2010 prima e VinylPlus oggi, in collaborazione con i net-
work nazionali (tra cui il PVC Forum Italia), le associazioni 
settoriali dei convertitori, i riciclatori, le istituzioni preposte 
e un’organizzazione specifica: Recovinyl.

3  L’impegno futuro della filiera del PVC e delle aziende 
produttrici di film e calandrati in PVC

Grafico 7 - Volumi di PVC post-consumo riciclati in europa nell’ambito di Vinyl 2010
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Allargare il numero di aziende che fanno riferimento al 
Marchio Vinyl Quality Film - La filiera di trasformazione ita-
liana è importante per l’economia e l’occupazione nazionale  
specialmente in questi momenti di difficoltà dell’economia 
stessa e deve aiutarsi ed essere aiutata a mantenersi com-
petitiva e a sviluppare nuovi prodotti con il “nuovo PVC”.
Ciò potrebbe avvenire ad esempio attraverso il supporto 
delle Istituzioni per lo sviluppo di un mercato corretto e so-
stenibile che metta in evidenza i pregi delle produzioni ita-
liane che si impegnano volontariamente(o conformemente 
ai marchi di qualità) a produrre in linea con gli obiettivi che 
la filiera europea si è data.
È importante sottolineare come anche la domanda possa 
stimolare ulteriormente dal basso l’adozione di criteri di 
sostenibilità: anche chi distribuisce e/o acquista film può 
essere infatti artefice dello sviluppo di un mercato corretto 
e sostenibile richiedendo espressamente prodotti che ri-
spettino i principali criteri del Vinyl Quality Film.
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VinylPlus è il nuovo Impegno Volontario decennale dell’industria 
europea del PVC che risponde alle cinque grandi sfide per lo 
sviluppo sostenibile della filiera: aumentare significativamen-
te il riciclo del PVC e sviluppare tecnologie di riciclo innovative; 
ridurre ulteriormente l’impatto ambientale; assicurare un uso 
responsabile degli additivi; migliorare l’efficienza energetica 
nelle fasi di produzione e trasformazione del PVC ed incremen-
tare l’utilizzo di risorse ed energie rinnovabili;  promuovere la 
cultura della sostenibilità nella filiera.

Tra gli obiettivi concreti di VinylPlus è importante segnalare il 
riciclo di 800.000 tonnellate di PVC su base annua entro il 

2020, di cui 100.000 attraverso tecnologie innovative in gra-
do di riciclare anche le applicazioni finora più problematiche 
da trattare. 

VinylPlus si fonda sul successo di Vinyl 2010, il primo Impegno 
Volontario per lo sviluppo sostenibile del PVC, lanciato nel 
2000 e considerato oggi come uno dei principali modelli di 
autoregolamentazione efficaci e concreti. Tra i risultati più si-
gnificativi di Vinyl 2010, la creazione di schemi per la raccolta 
e il riciclo di oltre 250.000 tonnellate all’anno di PVC che prima 
del 2000 veniva considerato da molti come materiale “non ri-
ciclabile” destinato alla discarica.
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Via M.A. Colonna, 46
20149 MILANO
tel. +39 0233604020
fax +39 0233604284
e-mail: info@pvcforum.it
www.pvcforum.it
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