
 
 
 
 

                                                                                                         
 
 

 
 
 
 

 
 

Uno degli argomenti di maggior attualità all’interno della discussione sulla Economia Circolare in Europa è 

come gestire l’interfaccia tra i Regolamenti Reach/CLP con il riciclo dei rifiuti. Di questo abbiamo parlato in 

molte e-voci e durante i nostri diversi incontri. 

Ora, finalmente, la Commissione Europea ha deciso di prendere in considerazione seriamente questo 

problema (che era inserito come tema anche nel documento sulla “Circular Economy”) e ha deciso di fare 

un’ analisi, di consultare tutti gli interessati (solita consultazione pubblica), ed infine dare comunicazione 

sulle conclusioni entro il 2017. 

Come primo passo la Commissione ha pubblicato uno specifico programma di lavoro (Roadmap) 

denominato “Analysis of the interface between chemicals, products and waste legislation and identification 

of policy options” che potete visionare in allegato.  

L’analisi iniziale sarà indirizzata in particolare ai seguenti problemi che sono stati  già identificati come 

“ostacolo” al riciclo dei rifiuti: 

- la carenza di informazioni su sostanze potenzialmente pericolose nei prodotti e nei rifiuti; 

- presenza di sostanze potenzialmente pericolose in materiali riciclati e di manufatti dello stesso; 

- le incertezze su come i materiali possono cessare di essere considerati rifiuti; 

- difficoltà di applicazione di metodologie e gli impatti di classificazione dei rifiuti UE sulla riciclabilità dei 

materiali. 

  

Successivo passaggio sarà quello di informare tutte le parti interessate sull’analisi preliminare fatta per dare 

loro la possibilità di partecipare alla Pubblica Consultazione. Per la Consultazione saranno necessarie 12 

settimane. 

I risultati della Consultazione verranno poi analizzati e, anche sulla base di questi risultati, verranno definite 

le possibili opzioni ed azioni conseguenti per una migliore regolamentazione. Tale Comunicazione finale 

dovrebbe essere disponibile entro il 4° trimestre 2017 e dovrebbe fornire un'analisi dettagliata dei 

"problemi legali, tecnici o pratici a livello di interfaccia tra chimica, prodotti, rifiuti" che possono ostacolare 

"la trasformazione di riciclati in una appropriata tipologia di prodotti”. Nella Comunicazione saranno, 

inoltre, individuate le opzioni per facilitare il riciclo e migliorare l'assorbimento di materie prime 

secondarie. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

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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