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L’obiettivo del WREP 2018 è
aumentare la quantità e la qualità 

di PVC riciclato in Italia in
ottica di Economia Circolare.



Come possiamo raggiungerlo?

valutando l’efficacia complessiva 
della filiera, in relazione alla

quantità di PVC riciclato anche
in termini economici.

garantendo la tracciabilità
e la certezza dei flussi di

materia della filiera;

Realizzando un Modello di 
Sperimentazione scalabile 

e trasferibile;



Nel 2017 abbiamo
avviato il progetto
di tracciabilità
della filiera
del riciclo
del PVC

Nel 2017 abbiamo
avviato il progetto
di tracciabilità
della filiera
del riciclo
del PVC



RINNOVO

RICICLO

RECUPERO
ENERGETICO

RIUTILIZZO

SCARTI
E RIFIUTI RESIDUI
le sostanze non 
recuperabili, ormai 
minime, verranno
avviate a smaltimento

MATERIE PRIME:
• Sale
• Petrolio
• Additivi
• Energia

PRODUZIONE DEL PVC IN 
GRANULI E/O POLVERE

produttori
europei

trasformatori
italiani

TRASFORMAZIONE
NEL PRODOTTO FINITO

DISTRIBUZIONE

grande 
distribuzione
e punti vendita

CONSUMO ED USO

privati, 
progettisti
imprese edili 
ed installatori

progettisti, imprese edili, 
installatori, recuperatori ed 
aziende di trattamento rifiuti

FINE VITA DEL PRODOTTO
al fine di massimizzare il recupero:

• per i prodotti in PVC è necessario           
il conferimento separato;

• per il PVC utilizzato in ambito edile è 
necessaria la demolizione selettiva

La filiera 
del PVC:
da lineare
a circolare

La filiera 
del PVC:
da lineare
a circolare
L’obiettivo è 
minimizzare lo scarto 
e l’utilizzo di materia 
prima riutilizzando, 
riparando, rinnovando 
e riciclando i materiali 
esistenti.

ECONOMIA LINEARE

ECONOMIA CIRCOLARE

SOGGETTI COINVOLTI
ALL’INTERNO DELLA
FILIERA DEL PVC



650.000 t di PVC
trasformate in 
Italia nel 2014

650.000 t di PVC
trasformate in 
Italia nel 2014
Suddividendo il totale per settore
applicativo si evince che:

Fonte: Plastic Consult
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Quattro filiere
di recupero
Quattro filiere
di recupero 
il PVC è uno dei materiali
plastici più diffusi, che trova
applicazione in molteplici
settori. Possiamo infatti
recuperarlo in 4 filiere
differenti:



PVC DA SELEZIONE

INERTI
sabbia, ghiaia ecc.

FA
SI

A
TT

O
R
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PRODOTTI
IN PVC RICICLATO 

PRODOTTI
IN PVC RICICLATO 

SCARTI
DI LAVORAZIONE

PVC POST-CONSUMO

RIFIUTI DA C&D

PVC RICICLATO

PRODUZIONE E RACCOLTA
DEI RIFIUTI DA C&D

TRATTAMENTO DEI
RIFIUTI DA C&D

RICICLO MECCANICO
DEL PVC

TRASFORMAZIONE
E UTILIZZO DEL PVC

Imprese di costruzione e
di demolizione e aziende del

servizio igiene ambientale

Impianti di
trattamento

dei rifiuti da C&D

Impianti
specializzati

nel riciclo

Impianti di
trasformazione

del PVC

Le fasi della filiera del PVC riciclatoLe fasi della filiera del PVC riciclato 



I progetti
realizzati
I progetti
realizzati

WREP 2016 WREP 2017 WREP 2018



FORMAZIONE
/FASE 02



La formazione:
gli obiettivi
La formazione:
gli obiettivi 

L’obiettivo principale è quello di:

Formare gli operatori della filiera
per garantire la qualità del PVC

recuperato;

riconoscere, selezionare,
gestire e dividere i
materiali in PVC.



La formazione:
a chi è rivolta?
La formazione:
a chi è rivolta? 

La formazione è rivolta a due 
categorie di lavoratori:

Personale degli Ecocentri e di 
Eco-Ricicli Veritas srl (rifiuti urbani);

personale di aziende della filiera
Costruzione e Demolizione.



La formazione:
come si può
strutturare?

La formazione:
come si può
strutturare?

La formazione si può strutturare
in due modalità:

In base alle competenze
del personale;

In base alla tipologia dei
rifiuti raccolti/selezionati.



La formazione:
elementi organizzativi
da definire

La formazione:
elementi organizzativi
da definire

PERIODO TEMPORALE
DEDICATO ALLA FORMAZIONE

(GIUGNO-LUGLIO);

01
NUMERO DI OPERATORI

E SUPERVISORI
COINVOLTI;

02
TIPOLOGIA DI OPERATORI COINVOLTI

(OPERATIVI/TECNICI SUPERVISORI)
AL FINE DI PERSONALIZZARE LA

FORMAZIONE;

03

NUMERO DI INCONTRI
E LUOGHI DEDICATI;

04
MATERIALE FORMATIVO

NECESSARIO.

050504

030201



PVCWREP 2018
/Il cronoprogramma



RESPONSABILE
DELLE FASI

ATTIVITÀ DA
SVOLGERE

FASE 02
FORMAZIONE

FASE 01
ORGANIZZAZIONE

FEB-18 MAR-18 APR-18 MAG-18

FASE 04
DIVULGAZIONE

MAR-19 APR-19 MAG-19

FASE 03
FASE PILOTA

SET-18 OTT-18 NOV-18 DIC-18GIU-18 LUG-18 AGO-18 GEN-19 FEB-19

Predisposizione dell’offerta

Definire le caratteristiche che consentano 
ad un materiale post-consumo presente 
nei prodotti di demolizione di un edificio di 
essere classificato come End of Waste e non 
come rifiuto (modifica del D.L. 05/02/1998 
e Circolare del Ministero dell’Ambiente 
04/04/2004)

Individuare le società di demolizione e gli 
operatori pubblici o privati operanti nel
settore del riciclaggio disponibili ad
essere coinvolti nel progetto

Concordare ed organizzare un sistema
locale di raccolta e riciclaggio

Coinvolgere le aziende locali in grado di 
gestire rifiuti in PVC per renderlo idoneo al
riciclaggio

Trovare, tra le aziende già operanti nel 
settore del riciclo del PVC, quelle in grado 
di ricevere e riciclare il PVC che si renderà 
disponibile, formulare con loro un accordo 
economico e sulla certificazione del 
prodotto riciclato

Creare un accordo con la società che 
gestisce il servizio di igiene urbana affinché 
si possa continuare la raccolta di rifiuti 
ingombranti estendendola anche alle 
attività produttive, non solo alle utenze 
domestiche

Comunicare il progetto ai cittadini e alle 
società che operano nelle aree coperte dal
sistema di raccolta

Predisposizione PRELIMINARY
REPORT per PVC FORUM ITALIA

Affidamento incarico

Consegna PRELIMINARY
REPORT a VINYLPLUS

Divisione Energia

Divisione Energia

Divisione Energia + PVC Forum Italia

PVC Forum Italia

Divisione Energia

Divisione Energia + PVC Forum Italia 
+ Gruppo Veritas

Divisione Energia + PVC Forum Italia 
+ Gruppo Veritas

DAE + PVC Forum Italia

DAE

PVC Forum Italia

PVC Forum Italia

ENTRO 6

ENTRO 31

ENTRO 14

ENTRO 31

ENTRO 15



RESPONSABILE
DELLE FASI

ATTIVITÀ DA
SVOLGERE

FASE 02
FORMAZIONE

FASE 01
ORGANIZZAZIONE

FEB-18 MAR-18 APR-18 MAG-18

FASE 04
DIVULGAZIONE

MAR-19 APR-19 MAG-19

FASE 03
FASE PILOTA

SET-18 OTT-18 NOV-18 DIC-18GIU-18 LUG-18 AGO-18 GEN-19 FEB-19

Dare supporto alla preparazione di un piano 
di demolizione selettiva che consenta di 
selezionare e gestire nel miglior modo il PVC 
presente nell’edificio. Il piano dovrà definire 
la possibilità di: riutilizzo, riciclaggio come 
EoW, riciclaggio come rifiuto, smaltimento 
diretto a termovalorizzazione o discarica

Definire quali elementi in PVC devono 
essere raccolti e come separarli da altre 
tipologie di plastica. La scelta dovrebbe 
essere effettuata tra i seguenti elementi: tubi 
e tubi flessibili, profili e canalette per cavi, 
profili per finestre, persiane, finestre, cavi 
elettrici, membrane e pavimenti

Analizzare il trattamento necessario per 
il riciclaggio e, sulla base del contenuto 
in termini di SVHC, definire per quali 
applicazioni è possibile il riutilizzo

Organizzare e gestire la formazione del 
personale che gestisce i centri di raccolta, 
affinché sia in grado di distinguere il PVC 
dagli altri materiali utilizzati nelle stesse 
applicazioni

Divisione Energia + PVC Forum Italia

DAE + PVC Forum Italia

DAE + PVC Forum Italia

PVC Forum Italia

Divisione Energia

Divisione Energia + PVC Forum Italia 
+ DAE + Gruppo Veritas + Cosmo + Idea

Predisposizione MIDTERN REPORT
per PVC FORUM ITALIA

Consegna MIDTERN REPORT
 a VINYLPLUS

ENTRO 15

ENTRO 31



RESPONSABILE
DELLE FASI

ATTIVITÀ DA
SVOLGERE

FASE 02
FORMAZIONE

FASE 01
ORGANIZZAZIONE

FEB-18 MAR-18 APR-18 MAG-18

FASE 04
DIVULGAZIONE

MAR-19 APR-19 MAG-19

FASE 03
FASE PILOTA

SET-18 OTT-18 NOV-18 DIC-18GIU-18 LUG-18 AGO-18 GEN-19 FEB-19

Supervisionare, ove possibile, la fase di 
demolizione in modo che sia sviluppata in 
accordo con il piano di demolizione e che i 
contenuti del corso di formazione vengano 
effettivamente implementati 

Tracciare, ove possibile, le fasi di 
demolizione, la selezione del PVC, l’invio 
all’isola di raccolta, il trattamento del 
riciclaggio, la consegna al riciclatore e la 
verifica del prodotto riciclato

Verificare il corretto uso del PVC riciclato
da parte del riciclatore

Definire e proporre una procedura di
tracciabilità del PVC recuperato

Stimare i costi del PVC dalla fase di 
demolizione alla disponibilità del riciclatore

Definire e proporre la procedura da seguire 
per il recupero del PVC attraverso il piano di 
demolizione

Determinare in dettaglio i costi per il 
recupero del PVC da una demolizione e per il 
successivo piano di gestione e trattamento

Collaborare per la raccolta di rifiuti 
ingombranti nei centri di raccolta selezionati

Divisione Energia + PVC Forum Italia 
+ DAE + Gruppo Veritas + Cosmo + Idea

Divisione Energia + PVC Forum Italia 
+ Gruppo Veritas 

DAE + PVC Forum Italia

Divisione Energia + PVC Forum Italia

DAE + PVC Forum Italia
+ Divisione Energia

PVC Forum Italia

PVC Forum Italia

PVC Forum Italia

PVC Forum Italia

Divisione Energia + DAE

Divisione Energia
Predisposizione FINAL REPORT
per PVC FORUM ITALIA

Consegna FINAL REPORT
 a VINYLPLUS

Comunicare alla filiera della costruzione e 
demolizione ed alle Autorità competenti 
locali e nazionali i risultati ottenuti sia 
direttamente che tramite articoli pubblicati 
sulla stampa del settore.

ENTRO 31

ENTRO 15



ORGANIZZAZIONE
DELLA SPERIMENTAZIONE
/FASE 01



Definizione dei Documenti prodotti
e dei Confini della Sperimentazione

Documetazione
tecnica

Analisi dei flussi
di materia

ed economici

Bacino di
sperimentazione

Coinvolgimento
delle attività
produttive

Definizione dei Documenti prodotti
e dei Confini della Sperimentazione

€
t



Flussi di PVC
proveniente dai Rifiuti Urbani
Flussi di PVC
proveniente dai Rifiuti Urbani

Disponibilità di
raccolta e stoccaggio
da parte di Eco-Ricicli

Veritas srl

Definizione
dei tragitti

Modalità di
raccolta del PVC
negli ecocentri

Valutazione di
fattibilità di analisi

del PVC proveniente
dai Rifiuti Urbani



Flussi di PVC
proveniente da rifiuti da Costruzione e Demolizione

Disponibilità delle aziende:
Gruppo Cosmo

I.D.E.A. srl

Valutazione dei flussi di PVC
da tracciare e delle

modalità di stoccaggio

Definizione
dei tragitti

Flussi di PVC
proveniente da rifiuti da Costruzione e Demolizione



Individuazione
dei soggetti

riciclatori

Valutazione
della qualità

del PVC riciclato

Stima
dei costi

Dallo stoccaggio al riciclaggio
DAE srl
Dallo stoccaggio al riciclaggio
DAE srl



Modalità di
comunicazione

del progetto

Preparazione di
materiale

informativo

Organizzazione
di eventi

Comunicazione
e disseminazione
Comunicazione
e disseminazione


