
  
 
 
 

                                                                                                         
 
 

 
 
 
 

 
In Europa l’industria chimica sta svolgendo, attraverso i propri organi istituzionali, una analisi sulla realizzazione di una Economia 

Circolare allo scopo di creare un nuovo piano di azione per aumentare il riciclo ed il riuso dei prodotti. 

I più importanti punti presi in considerazione in questa analisi sono di seguito riportati, insieme alle regole su cui lavorare e sulle 

soluzioni possibili e auspicabili per l’industria chimica europea. 

Tra queste vogliamo ricordare in particolare: l’adeguamento delle norme e leggi esistenti, la definizione di standard comuni e 

riconosciuti, il valutare i rifiuti come una risorsa disponibile rendendo meno burocratica la loro gestione, politiche di prodotto verso 

il consumatore basate su Label e “impronte ambientali”, finanziamenti per lo sviluppo di attività sostenibili. 

 

Problema 

 

Politica/Condizioni per la realizzazione 

 

Soluzioni possibili 

 
Politica sui prodotti sostenibili 
(requisiti minimi per impedire 
l'immissione nell'UE di prodotti 
dannosi per l'ambiente) 

 

 
Eco-design / Impronta ambientale del       prodotto / 
Standard / Ciclo di vita dei prodotti 
 

 

 
- Politiche e legislazione coerenti, basate sulla 

scienza ed efficaci in termini di costi 

 
- Stimolare la domanda di materie prime seconde, 

progettando politiche di prodotto che potrebbero 

affrontare la fase di progettazione per produrre 
beni di consumo più circolari. 

 

- Gli standard delle materie prime seconde possono 
essere uno strumento importante per aumentare 

la fiducia dei consumatori in tali materiali  

 
- Creazione di una piattaforma multi-stakeholder per 

discutere di sostanze nocive nel contesto della CE  

 

Strumenti per stimolare i 
consumatori  

 

Strumenti di politica del prodotto come il marchio 
di qualità ecologica, gli standard e l'impronta 

ambientale dei prodotti (PEF) 

 

------ 

 

Aggiornamento delle 

leggi sui rifiuti 

 

- Waste Framework Directive 
 

• Extended Producers Responsibility 

(EPR)  

• Criteri End-of-waste (EoW) eedstock 

• Definizione di sottoprodotti  
 

 

- Regolamento sul trasporto dei rifiuti 
 

• Basel Convention 
- Realizzare impianti per un riciclo di 

alta qualità 

 

- Passaggio progressivo da un quadro politico 

orientato ai rifiuti a uno orientato alle risorse 

per creare un mercato unico per i materiali 
 

- Chiarimenti sulla necessità di avere permessi per la 
gestione dei rifiuti quando vengono utilizzati come 
materie prime 

 

- Riduzione delle necessità burocratiche nel 

trasporto di rifiuti 
 

- Adottare misure per evitare l’uscita di rifiuti 

dall'Europa 
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Un mercato per materie 
prime secondarie 

 

- Una politica sui rifiuti  

- REACH & CLP  

 

- Condizioni di parità tra riciclati e materiali 
vergini 

 

- REACH e CLP sono le leggi di riferimento e 
necessitano di ulteriori chiarimenti sulle 

modalità di gestione delle materie prime 
secondarie  

 
- Definizione di Standard di sostenibilità per 

materie prime secondarie 

 

Politiche di settore 
(costruzioni, elettronica, etc)  

 

- Legislazione sui I rifiuti specifici di un settore 
(ad es. Rifiuti di imballaggio, rifiuti di 

costruzione e demolizione, rifiuti elettronici, 

etc.) 

- Legislazione specifica di prodotto 

 

- Promozione di piattaforme e alleanze 
intersettoriali della filiera produttiva di settore 

 

Leadership europea a livello 

globale 

 

- Politica verde dell'UE nei rapport con il resto del 
mondo 

 

- Allineamento globale sui concetti, gli standard e 

la metodologia di monitoraggio dell'economia 

circolare, attraverso il WTO, le Nazioni 

Unite,World Economic Forum, …  

 

Innovazione e opportunità di 
investimento per modelli di 
business circolari e tecnologie che 
lo consentono 

 

 

- Progetti Horizon Europe 
 

- Iniziative per una finanza sostenibile 
 

- Sviluppare impianti per un riciclo di 

alta qualità  

 

- Supporto a progetti "pilota" in materia di riciclo dei 
prodotti chimici fino alla dimostrazione di 
funzionamento a livello industrial 
 

- widespread acceptance of the mass balance 

approach, as a method to account for the 

contributions of chemical recycling in providing 
circular feedstock and addressing the issue of 

plastic waste  
 

- Flussi di finanziamento sufficienti a livello pre-

commerciale  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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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