
Message from Joseph Moncousin :

A l’attention de M.Krämer, de M. Shulte-Braucks

¨                Monsieur, Madame,
                 J'ai travaillé pendant des années dans la fabrication du P.V.C.; je suis
maintenant pensionné et en pleine forme ! Je n'ai jamais été malade et je n'ai qu'à me
louer des conditions de travail et de sécurité qui ont été les miennes pendant de
nombreuses années...
                 En tant que consommateur de P.V.C.,  je trouve que les produits PVC sont
très pratiques et très faciles d'entretiens. Leur retrait du marché serait une grande
perte. Et ne parlons pas du prix, très raisonnable!
                 J'ai mal au coeur, en pensant que ce secteur pourrait être menacé car cela
est réellement une partie de ma vie et certainement une partie de celle de nombreux
ouvriers qui comme moi ont travaillé avec passion.
                 Imaginez votre maison sans PVC. Cela est irréalisable!
                Je ne dois pas en en dire d'avantage! Le PVC a été ma vie!
Je suis donc en faveur du PVC!
                J'espère que vous comprendrez mon émotion quant à l'annonce de la
menace sur le secteur, et je vous prie d'agréer, Monsieur, Madame l'expression de mes
sentiments distingués.

Moncousin  Joseph









































Message from Juan Luis Platero Oms:

Muy Sres. Nuestros:

Me dirijo a Uds. como empleado de la industria de transformación del PVC en el sector
de fabricación de láminas de impermeabilización.
Principalmente quiero manifestar mi posición absolutamente favorable al PVC ya que
es un producto que contribuye al progreso y se trata de un polímero de garantía absoluta
para la salud y el medio ambiente (WRGDV�ODV IiEULFDV�GH�39&�HQ�(VSDxD�SRVHHQ�OD
FHUWLILFDFLyQ�,62������).
A raíz de una campaña desinformativa a cargo de un sector muy minoritario de nuestra
sociedad, les aliento a mantener el debate sobre el PVC dentro de un estricto ámbito
científico, evitando cualquier tipo de injerencia de índole oportunista y demagógica.

Datos sobre el PVC

- Cuenta con cerca de 70 años de tradición y es el plástico más estudiado.
- El PVC es fácilmente reciclable. Existe en nuestro país un amplio sector de

reciclado de PVC.
- Es el segundo plástico de mayor venta en el mundo con más de 24 millones de

toneladas anuales.
- La utilización de PVC en aplicaciones médicas está aceptada por las diferentes

Farmacopeas y Ministerios de Sanidad de todo el mundo.
- Del PVC dependen, directa o indirectamente, 80.000 familias españolas repartidas

en un total de 1.200 empresas.

Propiedades específicas del PVC

- Excelente análisis del ciclo de vida (ECOBALANCE)
- Buena relación calidad/precio.
- Ligero, duradero, resistente al rasgado.
- Es ininflamable.
- Resistente al agua y a las grasas, impermeable a los gases.
- Aislante eléctrico, térmico y acústico.
- Transformable mediante todas las técnicas de procesado.
- Resiste el envejecimiento y las agresiones climáticas.
- Larga duración de vida.
- Inocuidad.
- Es Inerte, Estable y Neutro.
- Higiénico
- Idóneo para los hospitales.

Cabe destacar que las fábricas de PVC se encuentran entre las más seguras de la
industria química. Sus procesos e instalaciones se someten a una continua mejora y
modernización, estando dotadas de las mejores tecnologías disponibles para la
minimización y el control de las emisiones. Así se ha ratificado durante la jornada de



reciclado llevada a cabo por AIMPLAS (instituto Tecnológico del Plástico) en
referencia a un material, de carácter versátil, con numerosas aplicaciones.

(O�39&�IDYRUHFH�PiV�HO�PHGLR�DPELHQWH�TXH�OD�PD\RUtD�GH�ORV�PDWHULDOHV
DOWHUQDWLYRV�

Atentamente

Alkor Draka Iberica, S.A.
Juan Luís Platero Oms



Message from Klaus Fischer :

PVC ist vor allem im Baubereich praktisch,speziell im Sektor der Wasserversorgung
und der Kanalisationsrohre.Ich habe 1999 alle Wasserrohrleitungen (auch die vorh.
Bleirohre) in meinem Privathaus in A4830 Hallstatt, Römischen 68 durch solche aus
PVC ersetzt.Ich bin sehr froh, daß es PVC-Rohre gibt,sie sind leicht,preisgünstig und
einfach zu handhaben, außerdem sind sie widerstandsfähig und haben eine lange
Lebendsdauer.

mit freundlichen Grüßen

Klaus Fischer



Messages from Kris Lejeune :

1.
Als eindgebruiker ben ik een voorstander van het gebruik van PVC. Om het
belang van dit produkt duidelijk te maken, vraag ik om naar de ontelbare
toepassingen te kijken. Het kan toch niet zijn dat een groepje mensen
beslist om een produkt te bannen dat zo omni-present is en zo’n groot
toepassingsveld heeft. Kijk maar even naar de toepassingen van PVC in de
bouwsector: van dakbedekking tot afvalwatercollectoren, van ramen en deuren
tot vloerbedekking, van elektisch isolatiemateriaal tot allerhande
gebruiksvoorwerpen, ....

Als professioneel ben ik een voorstander van het gebruik van PVC. Mijn
jarenlange ervaring in de pijpleidingenwereld heeft meermaals de voordelen
van PVC duidelijk gemaakt. De kombinatie van chemische weerstand,
slijtageweerstand en licht gewicht met handelbaarheid zijn omvoorstelbaar
grote economische en ecologische voordelen.
Momenteel ben ik betrokken bij de konstruktie van een industriële
recyclage-eenheid voor PVC. Dit is voor mij het ultieme bewijs van het
voordeel van PVC ten opzichte van andere materialen.

PVC heeft zijn nut voor het welzijn van de ganse wereldbevolking bewezen.

2.
waar U ook bent als U dit bericht onder ogen krijgt, kijk dan even op en ga
eens na in Uw direkte omgeving welke produkten U niet ter Uwer beschikking
zou hebben zonder het bestaan van PVC!!
Na het schrappen van een groot aantal produkten, zal U ongetweifeld denken
dat andere materialen in aanmerking komen om PVC in deze produkten te
vervangen .... wel, dit is nu precies uw taak: ga eens na welk de invloed
zou zijn van deze substitutie, zowel op economisch, ecologisch als sociaal
vlak !! Ik mag er niet aan denken !

Kris LEJEUNE



Message from Lamberto Silvestri:

,Q�GLIHVD�GHO�39&

Il Libro Verde, pubblicato dalla Commissione Europea il luglio scorso, mi lascia
perplesso  come  cittadino/consumatore e soprattutto preoccupato come dipendente
della Solvay Italia.
Ecco le motivazioni:
� Il PVC è , ad oggi, un materiale utilizzato per un gran numero di applicazioni:
edilizia, settore automobilistico, industria elettrica ed elettronica, agricoltura, piscine,
impermeabilizzazione, accessori da viaggio, articoli sportivi, giocattoli, barriere
antinquinamento, pavimentazioni, profili per porte e finestre, carte di credito, nastri
adesivi, settore sanitario, imballaggio.
Inoltre con il riciclaggio di PVC vengono realizzati:
cavi elettrici, tubi per fognature, raccordi per canalizzazioni, lastre, rinforzi per
calzature, materiali da giardino e recinzioni
� Il PVC ha apportato degli incontestabili benefici alla nostra vita quotidiana negli

ultimi 50 anni, creando prodotti utili a tutti e soprattutto RIIUHQGR� QXRYH
RSSRUWXQLWj� GL ODYRUR� H� GL� VYLOXSSR� SHU� LPSRUWDQWL� VHWWRUL� LQGXVWULDOL� � RUD
SRWHQ]LDOPHQWH�PLQDFFLDWL�

� Ê� LPSRUWDQWH� � VRWWROLQHDUH O¶HOHYDWR� UDSSRUWR� TXDOLWj�SUH]]R di questo
materiale: il PVC permette di fabbricare prodotti di alta qualità, molto resistenti e
durevoli nel tempo, che rispondono bene alle esigenze dei consumatori.

� Ritengo che il PVC sia in sostanza un prodotto "ecologicamente corretto"  e grazie
al programma di iniziative dell’,PSHJQR�9RORQWDULR�dell’industria del PVC, a cui
il Gruppo Solvay ha aderito, il bilancio d’impatto ambientale non potrà che
migliorare.

Sono al corrente inoltre che sono in corso vari investimenti: ad esempio Solvay Italia,
entro luglio 2001, renderà operativo un impianto innovativo, in costruzione a Ferrara,
destinato al recupero/riciclaggio di manufatti compositi in PVC.
Ritengo dunque che le elevate “preoccupazioni ambientaliste” sollevate in merito
all’utilizzo di questo materiale siano infondate.

Grazie per l’attenzione a considerare questo mio intervento.

Data                                                                            Firma
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Il Libro Verde, pubblicato dalla Commissione Europea il luglio scorso, mi lascia
perplesso  come  cittadino/consumatore e soprattutto preoccupato come dipendente
della Solvay Italia.
Ecco le motivazioni:
� Il PVC è , ad oggi, un materiale utilizzato per un gran numero di applicazioni:
edilizia, settore automobilistico, industria elettrica ed elettronica, agricoltura, piscine,
impermeabilizzazione, accessori da viaggio, articoli sportivi, giocattoli, barriere
antinquinamento, pavimentazioni, profili per porte e finestre, carte di credito, nastri
adesivi, settore sanitario, imballaggio.
Inoltre con il riciclaggio di PVC vengono realizzati:
cavi elettrici, tubi per fognature, raccordi per canalizzazioni, lastre, rinforzi per
calzature, materiali da giardino e recinzioni
� Il PVC ha apportato degli incontestabili benefici alla nostra vita quotidiana negli

ultimi 50 anni, creando prodotti utili a tutti e soprattutto RIIUHQGR� QXRYH
RSSRUWXQLWj� GL ODYRUR� H� GL� VYLOXSSR� SHU� LPSRUWDQWL� VHWWRUL� LQGXVWULDOL� � RUD
SRWHQ]LDOPHQWH�PLQDFFLDWL�

� Ê� LPSRUWDQWH� � VRWWROLQHDUH O¶HOHYDWR� UDSSRUWR� TXDOLWj�SUH]]R di questo
materiale: il PVC permette di fabbricare prodotti di alta qualità, molto resistenti e
durevoli nel tempo, che rispondono bene alle esigenze dei consumatori.

� Ritengo che il PVC sia in sostanza un prodotto "ecologicamente corretto"  e grazie
al programma di iniziative dell’,PSHJQR�9RORQWDULR�dell’industria del PVC, a cui
il Gruppo Solvay ha aderito, il bilancio d’impatto ambientale non potrà che
migliorare.

Sono al corrente inoltre che sono in corso vari investimenti: ad esempio Solvay Italia,
entro luglio 2001, renderà operativo un impianto innovativo, in costruzione a Ferrara,
destinato al recupero/riciclaggio di manufatti compositi in PVC.
Ritengo dunque che le elevate “preoccupazioni ambientaliste” sollevate in merito
all’utilizzo di questo materiale siano infondate.

Grazie per l’attenzione a considerare questo mio intervento.

Data                                                                            Firma



Message from Lawrence R. Brecker:

&RPPHQWV�RQ�WKH�(XURSHDQ�&RPPLVVLRQ¶V�*UHHQ�3DSHU�RQ�39&

By way of introduction, I have spent my entire 35 year working career in the PVC additives industry and
have held several technical and managerial positions including Vice president for Research and
Development as well as Vice President with overall P&L responsibility. I am considered to be an expert in
the area of PVC heat stabilizers, hold numerous U.S. Patents, and have published and lectured extensively
on this subject. It is fair to say that I have grown up in the PVC industry and have witnessed the many
changes in resin and additive technology that have occurred over the years along with the rapid growth  in
global PVC resin production and consumption. I am currently retired and am now an industry consultant.

I would like to take this opportunity to briefly comment on the Green Paper which I consider to be an
important working document. That the Green Paper recognizes PVC to be among the most important
modern synthetic materials is particularly noteworthy with respect to developing nations. We all
acknowledge that a capital investment in PVC resin production uniquely allows for the development of a
broad range of products necessary for building infrastructure as well as consumer goods. This may readily
be accomplished through the incorporation of additives, a feature not attainable with any other polymeric
material.

I am a firm believer in letting the marketplace determine suitable materials for use. The voluntary
commitments recently presented by the European PVC producers seems to me to be the preferred route in
helping the European Commission achieve a successful outcome in managing PVC related issues. I
strongly encourage that conclusions and decisions be made based on sound science and not on the political
agendas of special interest groups.

It is unnecessary to point out the many benefits to society from plastics in general and PVC in particular.
One less obvious benefit is the overall lower environmental cost versus other materials such as steel,
cement, glass, etc. PVC consumes about one third of all the chlorine produced. Where would we put this
chlorine if there were no PVC? Non-chlorine producing routes to caustic production are not practical, are
horrendously expensive, generate other wastes and are generally unavailable. When put in perspective,
what are the real risks to society from PVC? In spite of all the media attention, there has never been
reported even one confirmed death anywhere in the world from exposure to PVC; phthalates; other
additives including cadmium, lead and organotin stabilizers; and even dioxins. Our society clearly wants
the benefits of modern science and technology but with zero risk. Is this philosophically realistic? We all
take risks every day when driving our automobiles, smoking, flying in airplanes, even crossing the street.

Nevertheless, proper management of PVC related issues offers several opportunities including the
development of new, more environmentally friendly additives and new technology for waste management
including recycling processes.

Thank you for this opportunity to comment and, to repeat, it is my sincere hope that the Commission will
adopt a path forward based on sound science.

Lawrence R. Brecker
E-mail: breckla@cromptoncorp.com
October 5, 2000



Message from Lenka Maskova :

Dears,

I would request on you to stop PVC and remind ban on this very dangerous material.

PVC has negative impacts on people´s lives and environment.

Lenka Maskova



Università degli Studi di Sassari
'LSDUWLPHQWR�GL�&KLPLFD

Prof. Leonetto Conti

Via Vienna, 2 – I – 07100 SASSARI
Tel. (+39) 079 229533
Fax (+39) 079 229559 - 212069
Email: conti@ssmain.uniss.it

Sassari 2 Ottobre 2000

Spett.le
Commissione Europea
c.a Mr Schulte-Braucks
Head of the Chemicals Unit
(DG Enterprise)
c.a. Mr. Kraemer
Head of the Waste Management Unit
(DG Environment)

Oggetto: Valutazione dell’impatto ambientale del PVC da parte della Commissione Europea

In qualità di titolare della cattedra di Chimica Industriale presso l'Università degli Studi di
Sassari, e dopo aver sentito il parere di altri docenti del Dipartimento di Chimica della stessa
Università, desidero trasmettere all'attenzione della Commissione alcune considerazioni
scaturite dalla lettura del "Progetto di Libro Verde sulle Problematiche Ambientali del PVC" di
questa Commissione, visto anche l'Impegno Volontario dell'Industria del PVC.

IL PVC è uno dei materiali sintetici più importanti in tutte le società industriali moderne e sta
diffondendosi rapidamente anche nei paesi in via di sviluppo. La sua produzione mondiale si
aggira sui 20 milioni di tonnellate l'anno, come è riportato del resto sul Libro verde.

Questo successo ha delle radici molto solide basate principalmente sui seguenti fattori:
- le ottime caratteristiche meccaniche sia dei prodotti rigidi che elastici
- l'alta resistenza alla degradazione che prolunga la vita dei manufatti per decenni,
- l'elevata resistenza allo sviluppo della fiamma,
- le alte qualità di isolamento elettrico,
- l'elevata versatilità; si va dai tubi rigidi dell'edilizia ai rivestimenti dei cavi elettrici, ai

prodotti medicali.

La qualità di questa resina è andata sempre verso un crescente miglioramento dal lontano
1936 grazie agli intensi programmi di ricerca ed agli sforzi compiuti dalla ditte produttrici fino
alla sottoscrizione dell'accordo volontario dell'industria del PVC che coinvolge non solo i
produttori della resina ma anche i produttori dei plastificanti e degli stabilizzanti ed ii
trasformatori finali. L'accordo prevede l'applicazione efficace di politiche di
autoregolamentazione e di assoluto rispetto ambientale.

Di contro si è diffusa una preoccupazione generalizzata per i rischi che si incontrerebbero nei
processi di produzione e di trasformazione e nello smaltimento.

Senza voler negare la presenza di rischi residui, del resto presenti in ogni attività umana, si
ritiene giusto evidenziare che nelle fasi di produzione:



- esistono severe direttive per il contenimento delle emissioni,
- i prodotti utilizzati come plastificanti sono classificati come prodotti a bassa tossicità e

privi di rischio cancerogeno; in ogni caso è in corso un'attenta valutazione da parte della
C.E ,

- per gli stabilizzanti contenenti principalmente piombo o cadmio e gli organostannici, in via
di dismissione, si presentano problemi di immissione nell'ambiente, ma non diversi da
quelli che si incontrano per altri prodotti a grande diffusione quali carburanti,
anticrittogamici, fertilizzanti.

Lo smaltimento dei rifiuti di PVC (non pericolosi) avviene principalmente in discariche o per
incenerimento. In questi ultimi anni è iniziato il riciclaggio in rapida espansione.
La deposizione in discarica non presenta problemi differenti dagli altri tipi di rifiuti; per
l'incenerimento, lo stato della tecnica permette uno smaltimento sicuro in assenza di
formazione di diossine e PCDF. Sono allo studio tecnologie per ridurre la formazione dei sali
derivanti dalla neutralizzazione dell'acido cloridrico, che comportano tra l'altro il recupero di
questo prodotto.

E' in questo contesto, brevemente descritto, che si dovrà valutare da un punto di vista
rigorosamente scientifico e dopo confronto paritetico con altri materiali presenti sul mercato,,
quale futuro dare al PVC, tenendo ben presente la realtà che questo rappresenta.

In Europa l'industria del PVC impiega oltre 530.000 addetti. Un suo ridimensionamento
creerebbe certamente un problema occupazionale non indifferente. In particolare in Italia
verrebbe dato un altro duro colpo all'industria chimica nazionale già duramente provata.

Nella Provincia di Sassari, dove vive lo scrivente, esiste una realtà industriale di produzione
di PVC, che ha aderito all'Impegno Volontario dell'Industria del PVC e che impiega 152
lavoratori diretti, mentre il bilancio totale dell'attività coinvolge oltre 500 lavoratori in un
territorio in cui la disoccupazione raggiunge il 28%.

Ringrazio per l'attenzione che vorrete prestare e porgo distinti saluti.

Prof. Leonetto Conti

.



Message from Liliana Croci :

CHI NON SI FIDA DEL PVC E’ PERCHE’ NON SA.
E L’IGNORANZA, SI SA, DANNEGGIA IL CONSUMATORE.

TUTTO QUESTO PER DIRE CHE, OGGI PIU’ CHE MAI  IL PVC, OLTRE A
NON DARE ALCUN PROBLEMA,, PUO’ ESSERE USATO PER OGNI
NECESSITA’, ANCHE NEI CAMPI PIU’ DELICATI COME QUELLO
FARMACEUTICO ED ALIMENTARE, IN TUTTA TRANQUILLITA’.

E QUINDI POSSIAMO DIRE:  PVC...............E VVVVVAI !!!!!!!!!!!!!!!!

LILIANA CROCI



Message from Lino Pangrazzi :

Egregi

Mr. Schulte – Braucks, Head of the Chemical Unit  (DG Enterprise)
Mr. Kramer, Head of the Waste Management Unit (DG Enterprise)

Fucine di Ossana 04/10/2000

Mi chiamo Lino Pangrazzi, sono il Responsabile amministrativo della soc.
Caleppiovinil ubicato a Fucine di Ossana (TN) e vi lavoro da 25 anni.

Intendo manifestare la mia opinione in difesa del PVC oltre che per salvaguardare il
posto di lavoro (con altri 76 colleghi) chiedendo a Voi di implementare la conoscenza
a tutte le persone della Comunità. Molti per sentito dire conoscono il lato negativo del
PVC (influenzati da messaggi, TV e carta stampata), ma non conoscono quante
infinite applicazioni ha e potrà avere nell'uso quotidiano.

Come per tutte le problematiche legate alla difesa dell'ambiente in cui abitiamo, stà a
noi rispettare le leggi non inquinando e non buttando i rifiuti in ogni dove.

Pangrazzi  Lino
Caleppiovinil S.p.A.



&RPPLVVLRQ�(XURSpHQQH

$�O¶DWWHQWLRQ�GH�0�.UlPHU�

+HDG�RI�WKH�:DVWH�0DQDJHPHQW�8QLW
'*�(19

Bruxelles , le 06 Octobre 2000

Concerne : *UHHQ��%RRN��39&

Monsieur,

En tant que Directeur Technique et Recherches de la SBU Feuilles Industrielles de Solvay, il me
semble important de vous faire part de mon opinion sur ce sujet.

Comme vous le savez, c’est depuis SOXV�GH����DQV que les produits en PVC ont contribué de
manière décisive aux progrès dans le monde.
Ses usages dans �la�PpGHFLQH ( poche à sang, perfusion...),  la FRQVWUXFWLRQ (membranes
d’étanchéité, tuyaux et raccords, plaques ondulées...), le SODFDJH�ERLV (ameublement, bureaux,
haut parleurs, panneaux...), le JpQLH�FLYLO�( tunnel, bassin d’eau...),  la�GpFRUDWLRQ ( nappage,
rideaux douche...) et dans beaucoup d’autres domaines ont été essentiels pour le bien-être de
l’humanité.

Le  PVC est un excellent matériau UHVSHFWXHX[�GH�O¶HQYLURQQHPHQW, UHF\FODEOH aussi bien
PpFDQLTXHPHQW�que FKLPLTXHPHQW.
De nombreuses études indépendantes et scientifiques ont démontré l’LQRFXLWp et le bilan
pFRORJLTXH�IDYRUDEOH�GX�39&.

En dépit de son utilité et de ses qualités intrinsèques, le PVC a été l’objet d’attaques injustes et
passionnelles provenant de certains groupes de pression.

Je suis convaincu que le PVC sortira gagnant.
Et j’ai l’entière confiance en la clairvoyance des autorités européennes sur ce sujet car l’enjeu
est important , aussi bien pour le progrès de l’humanité que pour les millions de poste de travail
à travers le monde.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.

Loc NGUYEN
Directeur Technique&Recherches
Solvay SBU Feuilles Industrielles



Message from Lorena Bella :

P V C

  Sicuramente un SI secco a favore di un prodotto di cosi’ largo consumo e di alta
qualita’ .

In questi ultimi tempi si e’ parlato molto di questo prodotto e sono state emesse
documentazioni attinenti a degli studi basati sul ciclo di vita dello stesso , non
arrivando comunque ad alcuna conclusione che detemini la nocivita’ del prodotto.

Posso parlare personalmente e dire che la produzione del     CLORURO DI VINILE
e del POLIMERO  oggi giorno viene effettuata nelle piu’ severe norme che tutelano
l’ambiente ed addirittura E.V.C.
ha imposto a se stessa limiti di emissioni nell’atmosfera , di qualsiasi sostanza , che
vanno di gran lunga al di sotto degli standar di legge.

Attualmente penso con convinzione che il  PVC nel mondo sia un prodotto SICURO
assolutamente  NON DANNOSO e dalle  QUALITA’ uniche .

                                                                            Distinti Saluti
                                                                                  S.  E.le



Message from Lucia Donati :

,Q�GLIHVD�GHO�39&

Il Libro Verde, pubblicato dalla Commissione Europea il luglio scorso, mi lascia
perplesso come  cittadino/consumatore e soprattutto preoccupato come dipendente
della Solvay Italia.
Ecco le motivazioni:
� Il PVC è , ad oggi, un materiale utilizzato per un gran numero di applicazioni:
edilizia, settore automobilistico, industria elettrica ed elettronica, agricoltura, piscine,
impermeabilizzazione, accessori da viaggio, articoli sportivi, giocattoli, barriere
antinquinamento, pavimentazioni, profili per porte e finestre, carte di credito, nastri
adesivi, settore sanitario, imballaggio.
Inoltre con il riciclaggio di PVC vengono realizzati:
cavi elettrici, tubi per fognature, raccordi per canalizzazioni, lastre, rinforzi per
calzature, materiali da giardino e recinzioni
� Il PVC ha apportato degli incontestabili benefici alla nostra vita quotidiana negli

ultimi 50 anni, creando prodotti utili a tutti e soprattutto RIIUHQGR� QXRYH
RSSRUWXQLWj� GL ODYRUR� H� GL� VYLOXSSR� SHU� LPSRUWDQWL� VHWWRUL� LQGXVWULDOL� � RUD
SRWHQ]LDOPHQWH�PLQDFFLDWL�

� Ê� LPSRUWDQWH� � VRWWROLQHDUH O¶HOHYDWR� UDSSRUWR� TXDOLWj�SUH]]R di questo
materiale: il PVC permette di fabbricare prodotti di alta qualità, molto resistenti e
durevoli nel tempo, che rispondono bene alle esigenze dei consumatori.

� Ritengo che il PVC sia in sostanza un prodotto "ecologicamente corretto"  e grazie
al programma di iniziative dell’,PSHJQR�9RORQWDULR�dell’industria del PVC, a cui
il Gruppo Solvay ha aderito, il bilancio d’impatto ambientale non potrà che
migliorare.

Sono al corrente inoltre che sono in corso vari investimenti: ad esempio Solvay Italia,
entro luglio 2001, renderà operativo un impianto innovativo, in costruzione a Ferrara,
destinato al recupero/riciclaggio di manufatti compositi in PVC.
Ritengo dunque che le elevate “preoccupazioni ambientaliste” sollevate in merito
all’utilizzo di questo materiale siano infondate.

Grazie per l’attenzione a considerare questo mio intervento.

Data  6/10/2000                                Firma :  Lucia Donati



Message from Ludwig Grubauer :

Ich denke, dass der Einsatz von PVC in der Bauindustrie, z.B. in Form von
Kanalrohren, wegen folgender Vorteile nicht mehr wegzudenken ist: geringes
Gewicht, einfach zu manipulieren und zu verarbeiten, hohe Nutzungs- und
Lebensdauer, leicht zu reinigen, hohe Wiederstandfähigkeit.

        Mit freundlichen Grüßen
     Ludwig Grubauer



Message from Marc-Guido Koeth :

Sehr geehrter Herr Schulte-Braucks,
zu drei Fragen der Kommission möchte ich Ihnen im Folgenden meine Stellungnahme
übermitteln:

Frage 2. Risikominderung in Bezug auf Einsatz von Phtalaten. Spezifische
Maßnahmen zur Verwendung erforderlich?

Die bereits bestehenden Vorgaben zum Einsatz von Weichmachern bei
unterschiedlichen Anwendungen werden von der Industrie eingehalten. Neue
wissenschaftliche Erkenntnisse werden in den entsprechenden Regelwerken durch
ständige Revisionen aktualisiert.

Frage 6. Verbrennung von PVC-Abfällen?

Die Verbrennung von PVC-Abfällen zur Nutzung der darin enthaltenen Energie sollte
als Option innerhalb eines nachhaltigen Müllkonzeptes erhalten bleiben; vorher
müssen aber mechanische  oder sonstige rohstoffliche Recycling-Technologien
eingesetzt werden. Die Einhaltung von EU-Gesetzen bei der Verbrennung in
Abfallverbrennungsanlagen muß EU-weit überwacht werden.

Frage 8. Substitutionspolitik

Substitution ist bei allen Werkstoffen ein normaler Vorgang; dies gilt natürlich ach für
PVC. Preisgründe und Produkteigenschaften sind die Gründe für solche Prozesse
wodurch bereits viele Anwendungen von anderen Kunststoffen übernommen wurden;
daher ist das Substitutionspotential von PVC weitgehend ausgeschöpft.

Ich verbleibe mit freundlichen Grüßen aus Hannover,

Marc-G. Koeth



Message from Marco Ballerini :

Alla cortese attenzione di:

- Mr Schulte - Braucks
   Head of the Chemical Unit (DG Enterprise)

- Mr. Kramer
   Head of the Waste Management Unit  ( DG Environment)

Egregi Signori,

mi chiamo Marco Ballerini e lavoro da dieci anni per una azienda che opera nel
campo della trasformazione delle materie plastiche, la Adriaplast di Monfalcone
(GO). Mi permetto con questo messaggio di mettervi a conoscenza della realtà
dell'azienda per la quale lavoro e di manifestarvi quale è la mia opinione in merito alle
conclusioni riportate sul Libro Verde.

L'azienda, nata 27 anni fa,  occupa oltre 210 persone; la nostra attività consiste nella
produzione e vendita di foglie in materiale plastico, prevalentemente PVC, destinate
all'imballaggio di alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti tecnici, nonché alla grafica
e alla cartotecnica. Circa il 20% della produzione è venduto in Italia, mentre il resto
viene esportato. I nostri prodotti rispondono alle normative in materia di contatto con
alimenti, alla Farmacopea e alle direttive sull'imballaggio; I nostri clienti, aziende
leader nel settore della trasformazione e distribuzione di alimenti, li hanno approvati e
li utilizzano con piena soddisfazione.

Gli standard qualitativi, di sicurezza, di igiene del lavoro e ambientali sono
elevatissimi. L'azienda è certificata ISO 9001 dal 1996, aderisce a Responsible Care
fin dal 1992 e ha in programma di ottenere la certificazione ambientale ISO 14001
entro quest'anno. Gli scarti di produzione sono quasi completamente riciclati, le nostre
emissioni in aria e in acqua e l'ambiente di lavoro sono controllati e assolutamente in
linea con le prescrizioni delle norme legislative in vigore.

Nel corso degli anni ho avuto modo di apprezzare le caratteristiche del PVC nei
settori di applicazione dei nostri prodotti e, in particolare:

*       la facilità di trasformazione
*       le doti di rigidità
*       le buone proprietà barriera

che lo rendono idoneo alla produzione di imballaggi leggeri, resistenti e asettici che
proteggono gli alimenti o i farmaci imballati senza alterarne le caratteristiche,
garantendone l'igienicità e manentenendone nel tempo le proprietà originarie. Inoltre:

*       la resistenza nel tempo
*       le proprietà fisiche e meccaniche
*       la stampabilità



*       l’ottima lavorabilità

ne fanno il materiale principe per carte di credito, carte telefoniche, sanitarie e
d'identità.

Più in generale ritengo che il PVC sia un materiale prezioso, utilizzato con ottimi
risultati e con bassi costi per innumerevoli applicazioni  anche nei settori edilizio,
sanitario, trasporto, tempo libero, abbigliamento, giocattoli, ecc.

Se si considera che è anche ambientalmente compatibile in quanto:

*       riduce lo sfruttamento di materie prime non rinnovabili come il petrolio, poiché
ne deriva solo per il 47 %
*       è facilmente riciclabile
*       consente un recupero energetico senza rischi particolari
*       a fine vita può anche essere smaltito in discarica senza problemi poiché è
assolutamente inerte

ritengo che una limitazione del suo utilizzo, come propspettata dal Libro Verde, non
sia razionalmente motivata e soprattutto che il bilancio ambientale ed economico di
una sua eventuale sostituzione sia assolutamente svantaggioso. Sono dell'opinione che
l'impegno volontario dell'industria del settore rappresenti l'approccio piu efficiente per
ottenere ulteriori miglioramenti della qualita del prodotto e ritengo che il PVC debba
essere trattato al pari di qualsiasi altro materiale.

Ringraziandovi per l'attenzione vi saluto cordialmente.

Marco Ballerini

ADRIAPLAST S.P.A.



Message from Marco Colatarci:

,Q�GLIHVD�GHO�39&

Il Libro Verde, pubblicato dalla Commissione Europea il luglio scorso, mi lascia
perplesso  come  cittadino/consumatore e soprattutto preoccupato come dipendente
della Solvay Italia.
Ecco le motivazioni:
� Il PVC è , ad oggi, un materiale utilizzato per un gran numero di applicazioni:
edilizia, settore automobilistico, industria elettrica ed elettronica, agricoltura, piscine,
impermeabilizzazione, accessori da viaggio, articoli sportivi, giocattoli, barriere
antinquinamento, pavimentazioni, profili per porte e finestre, carte di credito, nastri
adesivi, settore sanitario, imballaggio.
Inoltre con il riciclaggio di PVC vengono realizzati:
cavi elettrici, tubi per fognature, raccordi per canalizzazioni, lastre, rinforzi per
calzature, materiali da giardino e recinzioni
� Il PVC ha apportato degli incontestabili benefici alla nostra vita quotidiana negli

ultimi 50 anni, creando prodotti utili a tutti e soprattutto RIIUHQGR� QXRYH
RSSRUWXQLWj� GL ODYRUR� H� GL� VYLOXSSR� SHU� LPSRUWDQWL� VHWWRUL� LQGXVWULDOL� � RUD
SRWHQ]LDOPHQWH�PLQDFFLDWL�

� Ê� LPSRUWDQWH� � VRWWROLQHDUH O¶HOHYDWR� UDSSRUWR� TXDOLWj�SUH]]R di questo
materiale: il PVC permette di fabbricare prodotti di alta qualità, molto resistenti e
durevoli nel tempo, che rispondono bene alle esigenze dei consumatori.

� Ritengo che il PVC sia in sostanza un prodotto "ecologicamente corretto"  e grazie
al programma di iniziative dell’,PSHJQR�9RORQWDULR�dell’industria del PVC, a cui
il Gruppo Solvay ha aderito, il bilancio d’impatto ambientale non potrà che
migliorare.

Sono al corrente inoltre che sono in corso vari investimenti: ad esempio Solvay Italia,
entro luglio 2001, renderà operativo un impianto innovativo, in costruzione a Ferrara,
destinato al recupero/riciclaggio di manufatti compositi in PVC.
Ritengo dunque che le elevate “preoccupazioni ambientaliste” sollevate in merito
all’utilizzo di questo materiale siano infondate.

Grazie per l’attenzione a considerare questo mio intervento.

Data 4/10/00                                                                           Firma
                                                                                                                             Marco Colatarci



Message from Marc Vandermensbrugghe :

Dear Sirs,

I am working since almost 20 years now in a leading chemical company, which has
developed, together with its industrial customers numerous applications with PVC.

I have no doubt that this material is the best in class product in terms of its final
properties and that no alternative material can obtain such a good balance of
specifications, including  the economical aspect.

I have been active for the past four years in a business unit where we produce PVC
sheeting and tubes to be used as transfert and packaging material for blood, dialysis
solutions, nutrition, etc... You cannot imagine the innumerous PVC applications to be
found in an hospital and for which PVC is not only the material of reference, but is
much more the only material available for certain kinds of applications ! For example,
withouth PVC tubing, it would not be possible to have open heart surgery...Blood
donations have decreased significantly in the last ten years, but nowadays with the
techniques of blood filtration and separation (using PVC bags) we manage to obtain
still sufficient blood products to satisfy the ever increasing needs of the population. In
other words, it is sufficiently demonstrated that PVC saves lifes !

Moreover the PVC industry has sufficently demonstrated the safe way this material is
produced and processed, and has put in place numerous recycling programs.

The PVC is everywhere in our lives , including yours of course . It renders a lot of
useful services that you would never think about.

Marc Vandermensbrugghe



Message from Maria Teresa Cartoni:

,Q�GLIHVD�GHO�39&

Il Libro Verde, pubblicato dalla Commissione Europea il luglio scorso, mi lascia
perplesso  come  cittadino/consumatore e soprattutto preoccupato come dipendente
della Solvay Italia.
Ecco le motivazioni:
� Il PVC è , ad oggi, un materiale utilizzato per un gran numero di applicazioni:
edilizia, settore automobilistico, industria elettrica ed elettronica, agricoltura, piscine,
impermeabilizzazione, accessori da viaggio, articoli sportivi, giocattoli, barriere
antinquinamento, pavimentazioni, profili per porte e finestre, carte di credito, nastri
adesivi, settore sanitario, imballaggio.
Inoltre con il riciclaggio di PVC vengono realizzati:
cavi elettrici, tubi per fognature, raccordi per canalizzazioni, lastre, rinforzi per
calzature, materiali da giardino e recinzioni
� Il PVC ha apportato degli incontestabili benefici alla nostra vita quotidiana negli

ultimi 50 anni, creando prodotti utili a tutti e soprattutto RIIUHQGR� QXRYH
RSSRUWXQLWj� GL ODYRUR� H� GL� VYLOXSSR� SHU� LPSRUWDQWL� VHWWRUL� LQGXVWULDOL� � RUD
SRWHQ]LDOPHQWH�PLQDFFLDWL�

� Ê� LPSRUWDQWH� � VRWWROLQHDUH O¶HOHYDWR� UDSSRUWR� TXDOLWj�SUH]]R di questo
materiale: il PVC permette di fabbricare prodotti di alta qualità, molto resistenti e
durevoli nel tempo, che rispondono bene alle esigenze dei consumatori.

� Ritengo che il PVC sia in sostanza un prodotto "ecologicamente corretto"  e grazie
al programma di iniziative dell’,PSHJQR�9RORQWDULR�dell’industria del PVC, a cui
il Gruppo Solvay ha aderito, il bilancio d’impatto ambientale non potrà che
migliorare.

Sono al corrente inoltre che sono in corso vari investimenti: ad esempio Solvay Italia,
entro luglio 2001, renderà operativo un impianto innovativo, in costruzione a Ferrara,
destinato al recupero/riciclaggio di manufatti compositi in PVC.
Ritengo dunque che le elevate “preoccupazioni ambientaliste” sollevate in merito
all’utilizzo di questo materiale siano infondate.

Grazie per l’attenzione a considerare questo mio intervento.

Data  6/10/2000                                                              Firma Cartoni Maria Teresa



Message from Mario Leuzzi :

Sono Mario Leuzzi e sono responsabile della fabbricazione della società Caleppiovinil
s.p.a.
Raccolgo con piacere l'invito della Commissione Europea a dare un parere sulle
tematiche ambientali del PVC.
Lavoro da 37 anni nella trasformazione di questo polimero nel settore della
calandratura e ritengo di aver contribuito nel mio piccolo a migliorare gli aspetti del
prodotto finito destinato all'utilizzo e del relativo impatto ambientale(riciclo,ambiente
di lavoro ecc.).
Questo polimero, in vari settori,è e sarà la soluzione a problemi di carattere igienico
ambientale e continua a contribuire al miglioramento della vita. Ogni materiale ha con
sè dei rischi ed è necessario tenerli sotto controllo,in tutti questi anni si è imparato a
conoscere meglio il PVC e con il contributo di tanta professionalità sono state fissate
delle soglie di verifica per evitare i rischi ad esso collegato durante le varie fasi di
produzione e di utilizzo.

Esiste poi un impegno volontario da parte delle aziende produttrici del PVC e dei suoi
additivi a mettere in atto dei piani di miglioramento ulteriori, verificabili sia in termini
di investimenti che di risultati  per rendere I manufatti sempre più sicuri e contenere
l'impatto ambientale.

Io penso al futuro e ritengo che tutte le Imprese che hanno a che fare con il PVC e le
risorse umane che lavorano in esse debbano poter lavorare serenamente con indirizzi e
regole certe per contribuire come fatto fin ora al miglioramento di questo Polimero
con gli obbiettivi di renderlo sempre più parte integrante dello "Sviluppo Sostenibile".

Mario Leuzzi



Message from Mario Tondo :

Negli ultimi anni il PVC è stato oggetto di molti dibattiti e di dettagliate valutazioni
che hanno preso in esame molti aspetti del suo intero ciclo di vita; numerosi studi
indipendenti hanno ampiamente dimostrato che il PVC è un materiale eco-efficiente
che, quando gestito in maniera responsabile durante il suo ciclo di vita, contribuisce a
migliorare la qualità della vita apportando sostanziali benefici alla società civile.

Il PVC non è né cancerogeno né tossico. Si confonde il PVC con il cloruro di vinile
con il quale è fabbricato. Senza essere troppo tecnici, bisogna sapere che la
polimerizzazione modifica la natura del cloruro di vinile, rendendo il PVC non
cancerogeno.

Come si può pensare anche solo per un momento che possa esserci il minimo dubbio
sulla nocività del PVC, quando questa materia plastica è approvata nel mondo intero
per applicazioni medicali o per l'imballaggio di prodotti alimentari?

Cordiali saluti,

Mario Tondo



Message from Martine Decourriere :

Dear Mr Krämer and Mr Schulte

I would like to have some reactions after the Green paper on PVC. I am working in a
chemical company and of course I am interested in keeping my job.

I am personnally convinced that the product is good and really useful and practical,
for example for food packaging, but also of course for long-lasting PVC products (e.g.
window frames, I have made this choice and I am happy about it). PVC plays a major
role in blood transfusion, medical treatment, surgery.

Furthermore PVC recycling is a reality and a will. A lot of PVC products have a
lifespan exceeding 50 years. It is important to give the word to all the actors in this
major question.

Thank you in advance for taking in consideration my message.
Best regards,

Martine Decourriere



Message from Martine Ponsart :

Loin d'être une spécialiste de la question, je tiens quand même à faire savoir que je
suis POUR le PVC.

En effet, il y a 3 ans, mon mari et moi devant changer tous les châssis à l'étage de
notre habitation, nous nous sommes interrogés.  Nous avons comparé, analysé les
"pour" et les "contre" des châssis en PVC (les anciens étant en bois).  Très vite, nous
avons opté pour ceux en PVC et en sommes RAVIS !  Quelle facilité d'entretien !
Quelle isolation !  Nous avons encore le loisir de comparer (le rez-de-chaussée) étant
toujours pourvu de châssis en bois.  La peinture s'écaille, il faudrait repeindre ... et
que de courants d'air.  Il va sans dire que nous allons les faire remplacer par des
châssis en PVC dès que nous en aurons la possibilité.

Autre exemple, les corniches sont également en très mauvais état.  Les faire repeindre
pour devoir recommencer dans 5 ans ???  Là aussi, nous optons POUR le PVC.  Des
travaux, oui, mais une fois plutôt  que 2.  D'autant plus que les devis ne sont pas
beaucoup plus élevés ...



Message from Massimo Selle and Umberto Albini:

,Q�GLIHVD�GHO�39&

Il Libro Verde, pubblicato dalla Commissione Europea il luglio scorso, mi lascia
perplesso  come  cittadino/consumatore e soprattutto preoccupato come dipendente
della Solvay Italia.
Ecco le motivazioni:
� Il PVC è , ad oggi, un materiale utilizzato per un gran numero di applicazioni:
edilizia, settore automobilistico, industria elettrica ed elettronica, agricoltura, piscine,
impermeabilizzazione, accessori da viaggio, articoli sportivi, giocattoli, barriere
antinquinamento, pavimentazioni, profili per porte e finestre, carte di credito, nastri
adesivi, settore sanitario, imballaggio.
Inoltre con il riciclaggio di PVC vengono realizzati:
cavi elettrici, tubi per fognature, raccordi per canalizzazioni, lastre, rinforzi per
calzature, materiali da giardino e recinzioni
� Il PVC ha apportato degli incontestabili benefici alla nostra vita quotidiana negli

ultimi 50 anni, creando prodotti utili a tutti e soprattutto RIIUHQGR� QXRYH
RSSRUWXQLWj� GL ODYRUR� H� GL� VYLOXSSR� SHU� LPSRUWDQWL� VHWWRUL� LQGXVWULDOL� � RUD
SRWHQ]LDOPHQWH�PLQDFFLDWL�

� Ê� LPSRUWDQWH� � VRWWROLQHDUH O¶HOHYDWR� UDSSRUWR� TXDOLWj�SUH]]R di questo
materiale: il PVC permette di fabbricare prodotti di alta qualità, molto resistenti e
durevoli nel tempo, che rispondono bene alle esigenze dei consumatori.

� Ritengo che il PVC sia in sostanza un prodotto "ecologicamente corretto"  e grazie
al programma di iniziative dell’,PSHJQR�9RORQWDULR�dell’industria del PVC, a cui
il Gruppo Solvay ha aderito, il bilancio d’impatto ambientale non potrà che
migliorare.

Sono al corrente inoltre che sono in corso vari investimenti: ad esempio Solvay Italia,
entro luglio 2001, renderà operativo un impianto innovativo, in costruzione a Ferrara,
destinato al recupero/riciclaggio di manufatti compositi in PVC.
Ritengo dunque che le elevate “preoccupazioni ambientaliste” sollevate in merito
all’utilizzo di questo materiale siano infondate.

Grazie per l’attenzione a considerare questo mio intervento.

Data                                                                           Firma

3/10/00 Umberto Albini
5HVSRQVDELOH�YHQGLWH�WHFQRSROLPHUL
SOLVAY CHIMICA ITALIA S.p.A.

Massimo Selle
0DUNHWLQJ�SROLROHILQH�VSHFLDOL
SOLVAY POLYOLEFINS EUROPE. ITALY



Message from Maurizio Gottardo :

Monfalcone 4 OTTOBRE
                2000

                Io sottoscritto Maurizio Gottardo funzionario della Società Adriaplast di
Monfalcone scrivo questa mia per sottolineare la mia adesione all'iniziativa volta a
invitare caldamente la Commissione Europea a sottoscrivere l'Impegno Volontario
dell'industria in quanto, dopo avere attentamente analizzato i contenuti del Libro
Verde sulle tematiche ambientali del PVC, ritengo che l'impegno dell'industria di
settore rappresenti l'approccio più efficiente per ottenere ulteriori significativi
miglioramenti di qualità per il prodotto e ritengo che il PVC debba essere trattato al
pari di qualsiasi altro materiale.
                La Commissione dovrebbe inoltre riconoscere e sostenere l'impegno
dell'industria nel garantire un futuro sostenibile per i suoi prodotti.

                In fede



Message from Mauro Filipazzi :

Egr.
MrSchulte-braucks / Head of the Chemical Unit (DG Enterprise) e Mr Kramer /
Head of the Waste Management Unit (DG Environment)

Mi chiamo Mauro Filipazzi e desidero dare il mio parere favorevole nei confronti del
PVC e di tutte quelle industrie che utilizzano il Cloro.

Sono dipendente di un’industria chimica, la Società Elettrochimica Solfuri di
Tavazzano in provincia di Lodi, che da circa mezzo secolo lavora con il cloro e che
utilizza nei propri impianti manufatti in PVC. Quindi le mie considerazioni sul'uso
positivo del PVC e del Cloro derivano da due fattori.

Come utilizzo nel proprio settore lavorativo:

-       nel settore industriale è diventato un materiale indispensabile (tubi, raccordi
,finestre, lastre, valvole)
-       è un materiale duttile facile da manipolare, è adattabile a tante situazioni
-       è un materiale che ha una durata di vita molto lunga e permette di avere dei costi
molto bassi di manutenzione.
-       è un materiale resistente alla degradazione, è un pregio e non un difetto, e con le
nuove tecnologie di riciclo fan si che la sua vita venga ancora più allungata con un
risparmio d'energie e di costi.
-       Quindi la sostituzione con altri materiali alternativi la considero ingiustificata e
inopportuna e si tradurrebbe in un utile onere per tutte quelle industrie che ne fanno
uso.
-       Gli impegni volontari dell'industria del PVC e dei prodotti clorati nel campo
ambientale e di sicurezza rappresentano una corretta risposta alle preoccupazioni
emerse.
-       Negli ultimi anni l'industria della chimica ed in particolare I produttori di cloro
hanno fatto passi da gigante in un'attenta gestione della sicurezza sia lavorativa che
ambientale e non ultima una trasparente
politica di comunicazione che ha portato un corretto rapporto con I cittadini ed il loro
territorio.

         Come utilizzo nella vita quotidiana:

-       nella vita quotidiana è un materiale importantissimo, utilizzato per produrre
centinaia e centinaia di prodotti , è duttile leggero duraturo e recitabile.
-       Nessuna delle sue caratteristiche chimiche, crea un danno per la salute, e come la
maggior parte dei prodotti industriali sono regolamentati per la difesa del
consumatore.
-       Le sue caratteristiche d'impatto ambientale non giustificano nessuna misura di
divieto e né di restrizione nella fase di smaltimento.
-        L'industria chimica deve continuare nell'opera d'informazione con la gente
comune e far capire che è la prima a preoccuparsi dell'impatto ambientale e di
sicurezza del territorio.



Ringrazio per l'opportunità di espressione

Tavazzano, 06 Ottobre 2000

Filipazzi Mauro . Soc Elettrochimica Solfuri S.p.A.


