
 
 
 
 

                                                                                                         
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

La domanda di polimeri in Europa 

La domanda di polimeri si era ripresa in Europa nella seconda metà del 2020 dopo un forte calo 

della produzione dovuto alla pandemia di COVID-19 e alle corrispondenti misure per contenerla. 

Ora, però, il mercato europeo dei polimeri è sotto pressione da diversi mesi a causa della carenza 

di materie prime e conseguente aumento dei prezzi.  Questa situazione è ulteriormente aggravata 

dalla carenza di containers per le spedizioni. 

Le aziende di trasformazione della plastica in tutta Europa riportano difficoltà nell'ottenere le 

materie prime necessarie per mantenere la loro produzione.  

Questo è quanto è stato messo in evidenza dall’associazione europea dei trasformatori, EuPC, 

con un comunicato stampa disponibile collegandovi al link: https://press.plasticsconverters.eu/raw-

material-shortages-in-europe-impact-production-of-plastic-products-in-europe  

Import-export dei rifiuti: nuove norme in vigore in Europa 

Il Regolamento (UE) 2020/2174 del 19 ottobre 2020, pubblicato in GU L 433 del 22.12.2020, 

modifica gli allegati I C, III, IIIA, IV, V, VII e VIII del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento 

europeo e del Consiglio sulle spedizioni di rifiuti.  

Con questo regolamento, la Commissione UE propone una revisione della legislazione UE sulla 

spedizione di rifiuti. Non sembrano esserci modifiche significative rispetto alla precedente 

legislazione; il testo completo del Regolamento è disponibile al seguente link:                                                                                           

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2174&from=EN 

Maggiori informazioni ed approfondimenti saranno disponibili a breve sul sito R-PVC HUB, il sito 

del PVC Forum Italia dedicato al riciclo. 

Uno studio sul PVC promosso in Europa da DG Environment 

A seguito della “call for tender” (ENV/2020/MVP/0029) lanciata dalla DG ENV nel 2020, è da poco 

iniziato lo studio dal titolo “The use of PVC (Poly Vinyl Chloride) in the context of a non-toxic 

environment". 

Questo nuovo studio avviene a circa 20 anni dal primo studio sul PVC, il Commission Green Paper 

on “Environmental issues of PVC”, che dimostrò come il PVC fosse un materiale sostanzialmente 

sostenibile e che portò alla creazione del Voluntary Committment dell’industria del PVC europea 

prima attraverso il programma Vinyl 2010 e poi VinylPlus®. 

L'obiettivo del nuovo studio è quello di esplorare lo stato attuale della produzione, dell'uso e del 

fine vita del PVC nell'UE, ma anche a livello globale. Si vuole offrire una panoramica delle più 

comuni applicazioni del PVC vergine e riciclato, i loro volumi ed i loro problemi specifici durante la 

produzione, trasporto, uso e fine vita, comprese le questioni di salute e sicurezza. 
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Potete trovare le specifiche del tender al seguente link: 

https://ec.europa.eu/environment/funding/pdf/DRAFT_Footprint_peer_review.pdf  

L’associazione europea del PVC è stata e sarà coinvolta per fornire tutte le informazioni utili sul 

PVC ed in particolare sulla base di LCA: consumo di materie prime, riciclabilità, tossicità ed 

emissioni di CO2.  

Si prevede che la conclusione dello studio possa avvenire entro fine anno. 

 
 

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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