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Riduzione delle emissioni di CO2 attraverso il riciclaggio del PVC           

 

Descrizione del processo produttivo  

Il cloruro di polivinile (PVC) è polimero che si ottiene mediante polimerizzazione del 

cloruro di vinile monomero (CVM), che in Europa è prodotto dal cracking termico del 

dicloruro di etilene (DCE).  

In Europa (EU27+NO+CH), la maggior parte dell'etilene usato nella produzione di 

DCE è prodotta tramite il processo di steam cracking della nafta. Il cloro è prodotto 

da elettrolisi del cloruro di sodio (NaCl).  

Quindi un modello classico di produzione del PVC comprende: estrazione e 

raffinazione del petrolio greggio; produzione di etilene; l'elettrolisi del sale per la 

produzione del cloro; la produzione di DCE prima e di CVM poi; la polimerizzazione 

finale del CVM in PVC.  

Le principali tecnologie commerciali di produzione del PVC sono il processo di 

sospensione (S-PVC) e il processo di emulsione (PVC-E). 

Da considerare che il polimero di PVC per essere trasformato in articolo finale deve 

essere addizionato con altre sostanze che contribuiscono a dare le volute 

caratteristiche prestazionali al manufatto. Quindi l’articolo a fine vita che viene 

smaltito o riciclato è una miscela polimero-sostanze. Naturalmente il PVC polimero è 

la quantità preponderante che varia dal 60 al 90% a secondo del tipo di prodotto 

finale.  

Al seguente link https://www.polimerica.it/articolo.asp?id=8208 è disponibile il 

documento “Tutto sul PVC” che descrive la sua storia, produzione, trasformazione, 

mercato e sostenibilità attuale e futura. Nel documento viene riportato tutto quello 

che è utile sapere su una delle materie plastiche più diffuse al mondo. 
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Informazioni dagli eco-profiles e dalle EPD del PVC 

In allegato viene riportato il seguente documento “Eco-profiles and Environmental 

Product Declarations of the European Plastics Manufacturers” del 2015. 

La dichiarazione ambientale di prodotto (EPD) è basata sui dati dell'inventario del 

ciclo di vita (LCI) programma Eco-profile di PlasticsEurope. È stata preparata secondo 

gli Eco-profili e dichiarazioni ambientali -Metodologia LCI e PCR per resine 

polimeriche non miscelate.  

Questa EPD descrive la produzione del cloruro di vinile monomero e del cloruro di 

polivinile polimero dalla culla al “gate” cioè dall'estrazione del petrolio greggio alla 

resina nello stesso stabilimento. 

Si riportano di seguito alcuni dati che illustrano i consumi energetici relativi al PVC 

prodotto con la tecnologia in sospensione che coinvolge 80-90% delle produzioni 

mondiali di PVC, calcolati in base al potere calorico inferiore: 

Total Energy Resources = 56,7 MJ/Kg PVC 

di cui  

- 26,8 MJ/Kg è la "feedstock energy”, cioè l'energia incorporata nelle materie 

prime, che in linea di principio viene recuperata quando il PVC viene 

incenerito,  

- 29,8 MJ/KG corrisponde all'energia richiesta per i processi di produzione e il 

trasporto. 

Da quanto sopra risulta che per il PVC sospensione: 

 “Il totale delle emissioni di gas serra per produrre 1 kg di PVC in sospensione è di 

1,99 kg di CO2 equivalente” 

 

Informazioni da studi di terze parti: 

Informazioni dagli studi sull'energia di Pr. Baldassano in Spagna: 

Il trasporto al sito di riciclaggio e l'effettivo riciclaggio di una sezione di 3 metri di 

tubo fognario del peso di 11,5 kg/m consuma 11 kWh. Ciò equivale a 1,15 MJ/kg,  
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lasciando un beneficio netto di 29,8-1,15 = 28,65 MJ/kg, equivalente a 28,65*0,067 

= 1,9 kg di CO2 dove 0.067 sono le tonnellate di CO2 emesse per GJ di energia da 

combustibile (= 0,067 t CO2 eq/GJ). 

Uno studio di PE International per conto di Vinyl 2010 ha calcolato un valore di 1,8 

kg CO2/kg per i rifiuti di cavi e 2,2 kg CO2/kg per i rifiuti rigidi.  

Uno studio Denkstatt del 2019 ha rilevato 2,0 t CO2eq/t di tubi in PVC raccolti  

 

Conclusioni 

Sulla base dei suddetti dati, VinylPlus ha calcolato una media di circa 2 kg di CO2 

equivalente evitati per ogni kg di PVC riciclato meccanicamente. 
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