
 
 
 
 

                                                                                                         
 
 

 
 
 
 

 
 

Come sapete il PVC Forum Italia è da alcuni anni attivo nel promuovere il riciclo del PVC anche attraverso 

progetti tecnici cofinanziati da VinylPlus. Mentre lo scorso anno ci siamo concentrati sull’analisi della 

situazione nazionale in termini di quantità disponibili per il riciclo e quantità effettivamente riciclate, 

l’obiettivo di quest’anno è quello di promuovere schemi di raccolta che possano dare una garanzia ai 

riciclatori italiani sulla disponibilità e sulla qualità del PVC da riciclare. Allo stesso tempo siamo stati attivi 

nel partecipare ai gruppi di lavoro, coordinati dagli organi preposti, per la definizione dei criteri di riciclo 

previsti all’interno dei Green Public Procurement. 

L’importanza del tema del riciclo è ribadita dal dibattito in atto a livello europeo, sia a livello del Parlamento 

che della Commissione, dove la definizione delle regole per l’attuazione della Circular Economy è ancora 

uno dei temi di maggior dibattito ed interesse.  
 

E’ proprio in questa direzione che il 14 marzo il Parlamento europeo ha approvato una modifica al progetto 

di aggiornamento, presentato nel dicembre 2015 dalla Commissione, delle Direttive in materia di rifiuti, 

discariche, imballaggi. 
 

Il documento votato definisce l’elenco degli strumenti che dovranno essere attuati per permettere il 

passaggio da una economia lineare a una economia circolare. Tra gli strumenti principali evidenziamo di 

seguito quelli che maggiormente hanno e avranno un impatto sulla nostra filiera: 
 

 Appalti pubblici sostenibili volti a promuovere la produzione e il consumo sostenibili; 

 Misure tecniche e fiscali intese a sostenere lo sviluppo dei mercati dei prodotti riutilizzati e dei 

materiali riciclati (anche compostati), così come a migliorare la qualità dei materiali riciclati; 

 Adozione delle migliori tecniche disponibili per il trattamento dei rifiuti volte a eliminare le 

sostanze estremamente preoccupanti, ove tecnicamente ed economicamente fattibile; 

 Aumento progressivo delle tasse e/o dei diritti sul collocamento in discarica per tutte le categorie di 

rifiuti (urbani, inerti, altri); 

 Introduzione o aumento delle tasse e/o dei diritti sull’incenerimento; 

 Incentivi economici che stimolino le autorità locali a promuovere la prevenzione, nonché a 

sviluppare e potenziare i sistemi di raccolta differenziata. 
 

Questi sei punti evidenziano in particolare come: 

- saranno sempre più importanti i Green Public Procurement,  

- costerà sempre di più inviare i rifiuti in discarica  

- i prodotti contenenti riciclati saranno sottoposti a regimi fiscali favorevoli 

- l’incenerimento sarà una possibile opzione ma alternativa al riciclo meccanico 

- sarà necessario investire in ricerca per valutare la possibilità (a costi accettabili) di eliminare dai riciclati le 

sostanze pericolose “provenienti dal passato”.   

Quanto sopra rafforza l’intenzione del PVC Forum Italia e di VinylPlus di continuare nella direzione che 

abbiamo intrapreso e di dare supporto alle aziende già attive nel riciclo e stimolare le altre ad attivarsi in 

questa direzione per essere pronte quando la Circular Economy sarà realmente applicata.  

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.Approfondimenti su:  www.pvcforum.it — www.sipvc.org — www.tubipvc.it 
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