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Il Centro di Informazione sul Pvc (www.
pvcforum.it), in collaborazione con i serra-
mentisti associati e nell’ambito del program-
ma europeo di Eppa (associazione europea 
dei produttori di profili finestre e prodotti 
correlati che opera all’interno di Vinyl 2010), 
sta sviluppando Re-win. 
Si tratta di un progetto pilota per il recupero 
e il riciclo dei serramenti in pvc indirizzato 
a coinvolgere, oltre all’intera filiera del pvc, 
anche enti locali e società di costruzioni e 
demolizioni. 
Nel nostro Paese ogni anno si consumano 
circa 970.000 tonnellate di pvc, la maggior 
parte delle quali (45% circa) nel settore 
edilizio soprattutto per realizzare serramenti, 
membrane, pavimenti, isolamento dei cavi e 
sistemi di trasporto acque.
Il progetto Re-win è rivolto alle fasi di co-
struzione, ristrutturazione e demolizione ed 
è finalizzato alla raccolta del pvc proveniente 
dai serramenti e al suo successivo riciclo. 
E’ suddiviso in 3 diverse fasi: la prima è 
caratterizzata da un’analisi approfondita del 
mercato di settore e da un’azione di sen-
sibilizzazione soprattutto nei confronti degli 
enti locali; con la seconda il Centro mira ad 
ottenere accordi preliminari con gli attori 
del mercato per stimolare la concreta rea-
lizzazione, nell’ultima fase, di un efficiente 
sistema di collettamento e riciclo dei serra-
menti in pvc. 
Attualmente il progetto sta entrando nella 
seconda fase. Da ricerche di mercato e da 
contatti diretti con serramentisti, demolitori, 
Comuni e Province sono emersi alcuni dati 
interessanti:
•  gli sfridi di produzione vengono totalmen-

te recuperati e riutilizzati con sistemi sem-
plici e funzionanti;

• il recupero dei manufatti post-consumo 
avviene principalmente per gli avvolgibili che 

Il progetto Re-win
Un progetto pilota per il recupero e il riciclo dei serra-
menti in pvc nell'ambito di un programma europeo.

spettivamente con la Provincia di Bergamo 
e con il Comune di Torino, per la creazione 
di appositi eco-centri in cui poter conferire 
gratuitamente manufatti in pvc a fine vita. 
• In Italia sono presenti aziende qualificate 
e disposte a recuperare i prodotti in pvc 
dalle aree ecologiche  per riciclarli in utilizzi 
di seconda vita.

hanno un ciclo di vita utile inferiore a quello 
dei serramenti;
• serramentisti e demolitori sono disposti a 
conferire in modo selettivo prodotti in pvc. 
Condizione necessaria è però la creazione 
da parte degli enti locali di apposite aree 
di raccolta. A questo scopo il Centro ha 
firmato 2 bozze di accordo preliminare, ri-

I loghi del progetto Re-Win per i serramenti., di Vinyl 2010 e dell'associazione europea Eppa.
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