
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Come sicuramente ricorderete all’interno del Progetto tecnico sul riciclo, cofinanziato da VinylPlus, era prevista un’analisi 

sui flussi di PVC riciclati. Questa analisi è stata sviluppata da Plastic Consult che ha valutato sia quanto effettivamente 

riciclato che quanto eventualmente disponibile per il riciclo. 

Lo studio è stato sostanzialmente sviluppato in linea con le definizioni adottate a livello europeo e le tipologie di riciclati 

sono stati suddivisi in: 

PI (Post Industriale): sfridi o scarti dell’impianto di trasformazione suddivisi in riciclati all’interno dello stesso impian to o 

riciclati presso altri impianti; 

PC (Post Consumo): rifiuti prodotti a valle della trasformazione e suddivisi sia in sfridi da installazione che da fine vita. 

Di seguito riportiamo una sintesi dei risultati dello studio. 

Quantità stimate di PI riciclate in Italia: 

- circa 20.000 ton i PI riciclati all’interno degli stessi impianti che li producono 

- quasi 30.000 ton di PI sono riciclati presso impianti diversi da quelli che li producono  

- circa 5.000 ton di PI sono importati da altri paesi europei (per lo più dalla Germania) 

- meno di 2.000 ton di sottoprodotti sono esportati 

 

Per quanto riguarda il post-consumo (PC): 

- in oltre 80.000 ton sono state stimate le quantità disponibili provenienti da fine vita (ossia le quantità che 

potrebbero essere riciclate qualora fosse possibile metterle a disposizione dei trasformatori).  

- circa 20.000 ton sono i rifiuti a fine vita oggi riciclati  

- circa 26.000 ton sono gli scarti da installazione riciclati 

- oltre 4.000 ton di PC sono esportate 

- non vi sono significative quantità di PC importate 

 

Lo studio, oltre a darci una fotografia più precisa della disponibilità di riciclati di PVC in Italia, sarà molto utile per definire 

le possibili azioni per poter mettere a disposizione dei trasformatori italiani una maggior quantità ed una migliore qualità 

di PVC da riciclare. 

A questo scopo abbiamo proposto a VinylPlus (come anticipato nella e-voce n. 492), per avere un supporto sia tecnico 

che economico, di proseguire questo progetto anche nel prossimo anno con l’obiettivo di verificare sul campo, attraverso 

la realizzazione di schemi di collettamento pilota, le soluzioni più efficaci ed economicamente convenienti.  

Allo stesso tempo, per la realizzazione di questi schemi pilota siamo in contatto con le Istituzioni nazionali e con alcune 

Utilities coinvolte nella raccolta dei rifiuti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per informazioni:   info@pvcforum.it  o chiamare il +39 02 33604020 
 

Chi desiderasse segnalare altri nominativi aziendali da aggiungere alla lista di distribuzione, può darne comunicazione al PVC Forum Italia che provvederà 
all’aggiornamento della lista. 
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