
 
 
 
 

                                                                                                         
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vogliamo, con questa e-voce, aggiornarvi sugli sviluppi legati all’inserimento del “PVC and its additives” 
nella Restriction Roadmap pubblicata dalla Commissione Europea. 

Come anticipato nella precedente e-voce n° 698, la CE ha richiesto ad ECHA (European Chemical 
Agency) di preparare un rapporto sul PVC ed i suoi additivi. Potete trovare tale richiesta al seguente link: 
https://echa.europa.eu/documents/10162/17233/mandate_pvc_and_additives_rev_en.pdf/a860fd87-
4231-5ed4-157b-f6cda1ee5832?t=1655721970555   

Il compito dato ad ECHA è quello di raccogliere informazioni sul rischio potenziale per la salute umana 
e l'ambiente rappresentato dagli additivi del PVC e dal PVC stesso, sull'impatto socio-economico di 
un'eventuale restrizione e sulla necessità di un'azione a livello dell'Unione Europea al di là delle misure 
già in vigore. 

L’obbiettivo è quello di completare il lavoro entro maggio 2023. 

Quindi, l'ECHA ha avviato subito una consultazione dei principali stakeholder ed ha invitato tutti a 
presentare commenti e prove in relazione a queste attività. Oltre che una comunicazione scritta alle 
principali aziende e associazioni europee è stato richiesto di completare la lista delle sostanze usate 
nelle formulazioni del PVC. 

VinylPlus®, preso atto della richiesta della Commissione ad ECHA, ha espresso la propria speranza che 
l'ECHA effettui una valutazione approfondita del PVC, dei suoi additivi e di ogni potenziale alternativa, 
tenendo conto della loro disponibilità, dei costi e degli impatti del ciclo di vita sulla salute umana e 
sull'ambiente.  

Naturalmente è stata data la disponibilità a contribuire al rapporto d'indagine e di collaborare con l'ECHA 
e la Commissione Europea all’interno di un quadro scientifico e sottolineando quanto fino ad oggi fatto 
dall’industria europea e ricordando come il nuovo impegno decennale (VinylPlus® 2030) aumenta 
ulteriormente gli obiettivi di riciclo, monitoraggio e tracciabilità lungo l'intera catena del valore: 

-  progredendo verso la neutralità delle emissioni di anidride carbonica, nonché verso la trasparenza e 
la responsabilità dell'industria;  

- garantendo la sicurezza e la sostenibilità del PVC e degli additivi nei prodotti in PVC, come dimostra il 
Codice di Autoregolamentazione ECVM per la produzione di cloruro di vinile monomero e di PVC ed il 
programma VinylPlus Additive Sustainability Footprint. 
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Le quattro entità che costituiscono VinylPlus® hanno così costituito una Task Force composta da esperti 
di ECVM (l’associazione dei produttori di polimero), ESPA (l’associazione dei produttori di stabilizzanti), 
PE (l’associazione dei produttori di plastificanti) e EuPC (l’associazione europea dei trasformatori) che 
si interfaccerà sia con ECHA che con le associazioni degli altri additivi non presenti in VinylPlus®. 

Il dibattito che si è aperto, comunque, consentirà all'industria di dimostrare che il PVC è uno dei materiali 
plastici più sostenibili, che il PVC resina è un materiale inerte, riconosciuto come polimero a basso rischio 
dall'OCSE e che sono sostenibili gli additivi attualmente utilizzati nelle nuove formulazioni del PVC.  

Pertanto, l'industria del PVC europea è fermamente convinta che non ci saranno ampie restrizioni per il 
PVC come materiale. Il PVC è e continuerà ad essere un materiale di prima scelta per molti dei prodotti 
in cui attualmente è utilizzato. 

 

 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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