
La trasformazione in Italia al 1° trimestre 2016 

Di seguito una sintesi della situazione dei vari settori applicativi: 

  

Applicazioni Plastificate 

 estrusione = stabile il settore cavi con qualche problema sull’export in Russia; stabile il settore tubi e 

profili; in leggero aumento il settore film/foglia 

 calandratura = domanda interna discreta e esportazioni in leggero aumento ma con import dal Far East 

 spalmatura = buona la domanda interna nel settore auto e mobile imbottito; soddisfacenti anche le 

esportazioni ma con crollo delle vendite di carta da parati, abbigliamento e pelletteria sul mercato russo  

 compounds = domanda nazionale sostanzialmente stabile; esportazione in modesta crescita 

  

Applicazioni Rigide 

 settore tubi = crescita nel settore cavidotti/passacavi; stabile il settore tubi in pressione e in leggera 

diminuzione fognatura/scarichi 

 settore profili = mercato infissi sempre in aumento ma la maggior parte da importazione, altri profili 

sostanzialmente stabili 

 settore calandrati = calo dell’imballaggio, in leggera ripresa il rivestimento superfici  

 settore compound = domanda nazionale stabile, qualche difficoltà nelle esportazioni verso paesi dell’est 

Europa 

  

Se consideriamo anche le previsioni per il secondo trimestre, le quantità di resina trasformata nei primi sei 

mesi del 2016 dovrebbero essere pari a 344 ktons. 

  

Plastificato (ktons)  

  Trasf/anno  trasf Q1        trasf Q2 trasf  Q3          trasf Q4  

2007 378 95 108 79 96 

2013 300 73 83 69 76 

2014 315 79 87 72 77 

2015 320 80 88 74 78 

2016 — 79 90 (prev) — — 

 

Rigido (ktons)   

  Trasf/anno  trasf Q1        trasf Q2 trasf  Q3          trasf Q4  

2007 591  150 172 133 136 

2013 340 86 95 81 78 

2014 336 87 97 79 73 

2015 333 83 96 78 76 

2016 — 79 96 (prev) — — 

 

Da sottolineare come il consuntivo al primo trimestre e le previsioni del secondo trimestre 2016 

evidenziano per il PVC polimero trasformato una leggera diminuzione nel settore rigido ed una stabilità nel 

settore plastificato, rispetto allo stesso periodo del 2015. 

 

Le quantità di PVC di riciclo post consumo utilizzato nella trasformazione in Italia, sempre limitate al solo 

settore plastificato, sono state, nel primo trimestre 2016, pari a circa 3,6 kton, leggermente superiori a 

quanto riciclato nel primo trimestre dello scorso anno. 


