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COME USARE LE RISORSE IN MODO EFFICIENTE IN EUROPA 
 
L’European Environmental Bureau (EEB) è una federazione di circa 140 organizzazioni ambientali 
di cittadini dell’UE e non solo con lo scopo comune di proteggere e migliorare l’ambiente 
influenzando la politica europea e di promuovere obiettivi di sviluppo sostenibile garantendo il 
coinvolgimento dei cittadini in tal senso. 
 
L’EEB ha redatto il documento “Advancing Resource Efficiency in Europe” contenente indicatori e 
scenari di politica dei rifiuti per l’efficienza e la sostenibilità delle risorse in Europa. 
Un rapporto sull’uso delle risorse per sensibilizzare sullo spreco delle stesse e sull’inquinamento 
prodotto che parte dal quadro normativo di riferimento: la Waste Framework Directive (WFD) 
insieme alla Landfill Directive e la Packaging and Packaging Waste Directive. 
 
Sulla base dei dati forniti dagli Stati, nello studio vengono ipotizzati diversi scenari (modesto, 
medio e ambizioso) riguardo alla gestione dei rifiuti e delle risorse sul medio periodo (2025-2030) 
in funzione di quattro principali indicatori: materiali, acqua, uso del suolo ed emissioni di gas ad 
effetto serra. Riporta inoltre i possibili risparmi economici che si potrebbero ottenere attuando 
ciascuno degli scenari proposti. 
 
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al documento integrale: 
 
Advance resource efficiency in Europe 
 
Distinti saluti 
 
PVC Forum Italia 
Centro di Informazione sul PVC 
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http://www.eeb.org/?LinkServID=4E9BB68D-5056-B741-DBCCE36ABD15F02F&showMeta=0&aa


Le informazioni dettagliate e complete sul mondo del serramento in PVC e sulle attività del 
Gruppo SIPVC di PVC Forum sono a disposizione esclusivamente delle aziende associate.  
PVC Forum è a completa disposizione per ulteriori chiarimenti o informazioni. 
 
Chi desiderasse essere cancellato dai nostri contatti, prego segnalarlo semplicemente rispondendo 
a questa mail. 
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