
 
 
 
 

                                                                                                         
 
 

 
 
 
 

 
 
Come ogni trimestre, Plastic Consult ha comunicato per PlasticsEurope Italia le quantità di PVC polimero 

vergine trasformato in Italia nel terzo trimestre dell’anno per le diverse applicazioni insieme alle previsioni 

(prev.) per il 4° trimestre del 2021. 

Nelle seguenti tabelle, come sempre, vengono riportati i dati sia per il PVC rigido che per quello plastificato 

confrontati con gli stessi dati degli anni precedenti. 

 
Plastificato (ktons) 

 Trasf/anno
  

Trasf Q1 Trasf Q2 Trasf Q3 Trasf Q4 

2007 378 95 108 79 96 

2013 300 73 83 69 76 

2014 315 79 87 72 77 

2015 319 79 88 74 78 

2016 321 79 91 75 76 

2017 329 80 92 76 81 

2018 323 81 92 75  75 
2019 315 79 88 73 75 
2020 303 78 73 71 81 

2021  80 78 74 82 (prev) 

 
 
Rigido (ktons) 

 Trasf/anno
  

Trasf Q1 Trasf Q2 Trasf Q3 Trasf Q4 

2007 591 150 172 133 136 

2013 340 86 95 81 78 

2014 336 87 97 79 73 

2015 333 83 96 78 76 

2016 327 79 94 77 77 

2017 328 81 90 77 80 

2018 319 77 88 76 78  
2019 306 75 83 74 74 

2020 288 69 63 75 81 

2021  73 72 72 81(prev) 
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Il totale di PVC trasformato in Italia nei primi tre trimestri 2021 è stato pari a 449 ktons, circa 20 ktons in più 

rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.  

Se consideriamo anche le previsioni per il quarto trimestre, la quantità di resina trasformata nel 2021 

dovrebbe essere pari a 612 ktons, maggiore delle 591 ktons del 2020. 

Vediamo ora l’andamento dei consumi del terzo trimestre 2021 per alcuni settori applicativi rispetto allo 

stesso trimestre del 2020: 

Applicazioni plastificate:  

- Compounds = in leggerissima flessione 
- Estrusione = in aumento 
- Calandratura = in flessione 
- Spalmatura = in aumento  

 

Applicazioni rigide: 

- Compounds = in leggera flessione  
- Tubi = in aumento tubi in pressione, in leggera diminuzione tubi per scarichi e fognature 
- Calandratura = in leggero aumento solo settore packaging 
- Profili = in significativo aumento nel settore edilizia compreso cavidotti 

 

Di seguito alcune considerazioni sui fattori che possono influenzare il mercato: 

Applicazioni Plastificate:  

- Disponibilità di resina e plastificanti in fase di miglioramento, ma con prezzi ancora elevati  
- Recupero generale della domanda, limitata dalle limitazioni dell’offerta 
- Tutti i settori, a parte la calandratura, sono previsti su livelli analoghi o superiori ai livelli pre-

pandemici, in particolare la spalmatura per la quale si prevede un aumento di circa il 25%  
 
 

Applicazioni Rigide: 

- Disponibilità limitata del polimero e quotazioni ancora in crescita, anche a causa dei costi energetici 
- Discreta ripresa prevista nel settore dell’edilizia che sostiene il mercato dei profili, canaline e tubi. 

In quest’ultimo settore forte la concorrenza delle poliolefine 
- A causa del problema legato alle materie prime, qualche problema per il settore compounds  

 

Le quantità di PVC di riciclo post-consumo utilizzato nella trasformazione in Italia, sempre limitate al solo 

settore plastificato, sono stati nel trimestre 2021 pari a 3,9 kton e nei primi tre trimestri 2021 pari a circa 

11,2 kton, con un leggero aumento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.  

Chi avesse bisogno di maggiori informazioni sui singoli settori produttivi può richiederle direttamente al 

PVC Forum Italia tramite l’indirizzo e-mail info@pvcforum.it .  

 
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 

mailto:info@pvcforum.it
mailto:infopvc@tin.it
http://www.pvcforum.it/
http://www.sipvc.org/
http://www.tubipvc.it/

