
Il PVC in breve 

Il PVC deriva da due risorse naturali: cloro (57%), de-
rivato dal sale comune, e petrolio (43%) a sua volta 
composto da carbonio (38%) e idrogeno (5%).
Il cloro, combinato con l’etilene ottenuto dal petro-
lio, forma il cloruro di vinile monomero (o CVM). Le 
molecole del CVM vengono unite l’una all’altra attra-
verso un processo chiamato polimerizzazione per 
formare il cloruro di vinile polimero (o PVC).
Miscelando la resina di PVC con i diversi additivi 
(stabilizzanti, plastificanti, lubrificanti, filler e pigmen-
ti), si ottengono le diverse formulazioni necessarie 
per fornire al prodotto le caratteristiche desiderate. 
Questa trasformazione può avvenire o direttamente 

da resina miscelata con gli additivi in fase di pro-
duzione del manufatto o anche attraverso una fase 
intermedia detta di compoundazione in cui viene pro-
dotto un blend già predisposto per essere sottoposto 
alla tecnica di trasformazione desiderata.
Il PVC è una delle plastiche più utilizzate al mondo 
e viene impiegato in migliaia di prodotti e appli-
cazioni. 
In termini di volumi trasformati, le principali appli-
cazioni del PVC si trovano in edilizia e costruzioni, 
imballaggio, applicazioni elettriche ed elettroniche, 
moda, arredamento, cartotecnica, trasporti, agri-
coltura, prodotti medicali, etc.

Il PVC: 
cos’è, come

si produce 

ADDITIVI
A seconda delle varie applicazioni o manufatti desiderati, vengono 
impiegate diverse tipologie di additivi:

• Stabilizzanti che impediscono l’invecchiamento e la degradazione 
termica del prodotto

• Plastificanti per conferire al prodotto flessibilità ed elasticità

• Antifiamma per migliorare ulteriormente le caratteristiche di resistenza 
al fuoco

• Lubrificanti per facilitare la lavorazione della mescola nelle macchine 
trasformatrici o per conferire ai corrispondenti manufatti particolari 
caratteristiche

• Filler o cariche, che hanno lo scopo di aggregare i diversi materiali

• Pigmenti per colorare

LE PROPRIETÀ DEL PVC

Versatilità - Grazie all’utilizzo di plastificanti e stabilizzanti, il PVC può 
essere trasformato in manufatti rigidi o flessibili, consentendo così una 
vastissima gamma di applicazioni.

Protezione - Il PVC è impermeabile ai liquidi, ai gas e ai vapori. Questa 
caratteristica lo rende particolarmente adatto all’imballaggio di prodotti 
alimentari e medicinali.

stabilità - Il PVC è stabile e inerte. Questa dote è particolarmente 
importante per tutti gli usi in cui l’igiene è una priorità, come nel settore 
medicale. 

longeVità - I manufatti in PVC sono eccezionalmente durevoli, con una 
vita utile variabile dai 15 ai 100 anni nella maggior parte delle appli-
cazioni.

sicurezza - La resistenza al fuoco e agli agenti chimici e le proprietà 
isolanti sono qualità che fanno del PVC un materiale particolarmente 
idoneo all’impiego nell’edilizia, nella protezione dei cavi elettrici e nel 
settore industriale.

economicità - Eccellente rapporto costo/prestazioni.

ambiente - Basso consumo energetico e basso impatto ambientale.
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LA SOSTENIBILITÀ 
DEL PVC
Uno dei vantaggi del PVC, a dif-
ferenza di altri materiali, è la pos-
sibilità di variare le formulazioni 
mantenendo le stesse performance 
tecniche e addirittura migliorando la 
sicurezza e la sostenibilità dei pro-
dotti finiti. Ciò significa, ad esempio, 
poter offrire formulazioni a base di 
PVC senza sostanze e/o additivi 
considerati pericolosi, in linea con il 
Regolamento Europeo REACH.
Gran parte dei prodotti in PVC ha 
una vita utile molto lunga. 
Ciò significa che, oltre ad una maggiore efficienza 
sull’uso delle risorse naturali, si ha il vantaggio di 
un più lungo tempo in uso prima che il prodotto 
entri nella catena dei rifiuti.
I prodotti in PVC necessitano di poca o nessuna 
manutenzione, con minore consumo aggiuntivo di 
energia, materie prime e additivi per mantenere 
l’efficienza delle applicazioni rispetto ad altri ma-
teriali. Uno studio condotto da Althesys Strategic 
Consultants, ad esempio, mette in chiara evidenza 
i benefici nel lungo periodo dell’uso del PVC nelle 
costruzioni (serramenti, tubi, pavimenti) in termini di 
riduzione dei costi totali di acquisto, installazione, 
mantenimento e riparazione, smaltimento e riciclo.
Grazie alla presenza ridotta di carbonio, solo il 38%, 
il PVC è la materia plastica che dà il minor contri-
buto alle emissioni di CO2. Studi di eco-efficienza 
ed LCA sulle principali applicazioni del PVC, di cui 
alcuni commissionati anche dal PVC Forum Italia, 
dimostrano che in termini di GER (consumo di ener-
gia) e GWP (global warming potential) il comporta-
mento del PVC è comparabile a quello dei materiali 
alternativi, ed anzi in molti casi le applicazioni in 
PVC presentano vantaggi sia in termini di consumo 
energetico complessivo che di emissioni di CO2.
Anche per questi motivi, negli ultimi anni le applica-
zioni in PVC hanno ottenuto valutazioni eccellenti 
in termini di performance ambientali e sostenibilità 
da parte di importanti enti di ricerca e certificazione 
ambientale internazionali.
I prodotti in PVC offrono inoltre un prezioso contri-
buto al raggiungimento di molti dei 17 “Obiettivi per 
lo Sviluppo Sostenibile” (SDGs) definiti dalle Nazioni 
Unite su cui si fonda l’Agenda 2030, il piano d’azione 
che affronta le grandi sfide globali dei prossimi anni.

PVC E RICICLO

Il PVC è un materiale riciclabile  
e concretamente riciclato
Negli ultimi decenni l’industria europea del PVC, 
attraverso i suoi impegni volontari, si è impegnata 
concretamente ad aumentare significativamente gli 
attuali livelli di recupero e riciclo, e nello sviluppo 
di nuove tecnologie di riciclo, in particolare nei se-
guenti campi:
• prevenzione per evitare i rifiuti (riutilizzo degli sfri-

di di lavorazione e riduzione dei rifiuti provenienti 
dagli impianti di produzione e trasformazione)

• riciclo meccanico del materiale di rifiuto (quando e 
ove possibile) nello stesso settore di provenienza

• riciclo meccanico in settori alternativi
• recupero come materia prima (feedstock) per altri 

settori produttivi

• 

recupero dell’energia (termica e/o elettrica) anco-
ra disponibile ed utilizzabile presente nei rifiuti di 
PVC.

Nel 2011 con la firma del nuovo Impegno Volontario 
della filiera europea del PVC, VinylPlus, l’industria 
si è impegnata a riciclare 800.000 tonnellate/anno 
di PVC post consumo (con l’inclusione dei settori 
normati) entro il 2020.

PVC Forum Italia 
è l’associazione italiana 
che riunisce le principali 
aziende di produzione, 
compoundazione e 
trasformazione del PVC, 
i produttori di additivi, 
oltre che altre categorie 
coinvolte quali reciclatori, 
assemblatori e distributori.

Obiettivo dell’associazione 
è promuovere la 
conoscenza del PVC 
in tutti i suoi aspetti, 
dalle performance 
tecniche e ambientali, 
fino all’importanza 
socio-economica 
dell’industria del PVC. 

PVC Forum Italia 
promuove inoltre l’alta 
qualità dei manufatti 
in PVC in tutti i settori 
applicativi attraverso le 
attività di sostegno alla 
ricerca e di formazione 
e informazione 
tecnico-scientifica, 
e assicura la 
rappresentanza 
del settore nelle 
principali sedi tecniche
e istituzionali.

PVC Forum Italia fa 
parte del network europeo 
dei PVC forum collegati 
con ECVM (Associazione 
Europea dei Produttori di 
PVC) e come partner di 
VinylPlus® rappresenta il 
programma di sviluppo 
sostenibile della filiera 
europea del PVC in Italia.

Via M.A. Colonna, 46

20149 Milano

Tel. +39 0233604020

info@pvcforum.it

www.pvcforum.it
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VinylPlus® (www.vinylplus.eu) 
è l’Impegno Volontario 
decennale dell’industria
europea del PVC per  lo 
sviluppo sostenibile.
Il programma definisce un 
modello di sviluppo sostenibile 
di lungo periodo per l’intera filiera 
del PVC, coinvolgendo ONG, legislato-
ri, rappresentanti della società civile e utilizzato-
ri finali, con lo scopo di affrontare 5 grandi sfide 
nell’Europa dei 28, Norvegia e Svizzera:
1) gestione controllata del ciclo di vita (che 

include l’obiettivo di riciclare 800.000 ton-
nellate di PVC all’anno entro il 2020);

2) riduzione delle emissioni di organoclorurati;
3) utilizzo sostenibile degli additivi;
4) riduzione nell’uso di energia e materie pri-

me;
5) estendere la consapevolezza della soste-

nibilità.


