
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
E’ nato da poco un programma di protezione ambientale denominato “Operation Clean Sweep“ (OCS- 

www.opcleansweep.org). Questo programma è stato lanciato da alcune Organizzazioni Statunitensi tra cui 

l’American Chemistry Council  (ACC- www.americanchemistry.com) e la Society of the Plastics Industry 

(SPI - www.plasticsindustry.org). 
Questo progetto nasce sull’onda del problema del “Marine Litter” cioè della presenza di materiali plastici nei 

fiumi/mari/oceani. 
  
Il programma OCS stabilisce le linee guida per ridurre la perdita accidentale di granuli, polvere e scaglie di 

plastica che può verificarsi durante il processo di produzione di articoli in plastica. 
Solo le aziende produttive legate alla filiera della plastica, come i produttori, trasportatori, operatori di 

stoccaggio e le imprese di trasformazione, possono aderire al programma OCS. 

 L’azienda aderendo formalmente al programma si impegna a: 
 

- dare la massima priorità a azzerare le perdite di pellet; 
- verificare e, se necessario, aggiornare gli impianti e le attrezzature; 
- applicare procedure operative obbligatorie. 
 

E proprio a questo scopo, nel programma “OCS”, viene richiesto ai diversi attori della catena polimerica di 

adottare una serie di “Best Practices”. 
  
Riportiamo in allegato una presentazione con maggiori  dettagli sulla “Operazione Clean Sweep” che 

evidenzia in relazione alla gestione dei granuli-polveri-scaglie, i 6 criteri di base del programma: 
 

- Migliorare l’ambiente di lavoro 
- Avere disponibili specifiche procedure 
- Training e responsabilizzazione del personale addetto 
- Effettuare regolari verifiche ispettive 
- Rispettare le leggi locali e nazionali 
- Incoraggiare i partners della filiera a unirsi al programma 

  

Nonostante il PVC non sia particolarmente coinvolto nel Marine Litter, si ritiene comunque che  ridurre le 

perdite di materiale plastico rappresenti  un modo per  migliorare ancora di più l’impatto ambientale delle 

nostre produzioni ed evitare l’impatto legato all’applicazione delle future regole dell’Economia Circolare.    
  
Restiamo a disposizione delle aziende che lo richiedono per fornire maggiori informazioni su questo 

progetto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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Facciamo “piazza pulita” anche nelle plastiche  
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