
IL PVC Forum per una concorrenza leale e corretta 
 
In tempi di crisi e di sofferenza del mercato come quelli attuali, è forte in alcuni la tentazione di cercare in 
qualsiasi modo di recuperare quote di mercato. In questa ricerca però è sempre necessario e fondamentale 
mantenere un comportamento di leale e corretta concorrenza, senza cadere nel tranello di facili scorciatoie 
tese a screditare i concorrenti con informazioni inesatte e parziali. Tanto più se utilizzate commercialmente 
a discapito di materiali come il PVC che ha saputo negli anni conquistare la fiducia dei consumatori proprio 
grazie alla sua capacità di innovarsi sia in performance tecniche che in sostenibilità ambientale. 
 
Ci auguriamo pertanto che, pur in difficili condizioni di mercato, non vengano più utilizzate, come 
purtroppo ogni tanto accade, azioni denigratorie sul PVC ed in particolare sui serramenti in PVC basate su 
dati, informazioni e articoli superati e non scientificamente comprovati.  
 
Il PVC Forum Italia è impegnato da anni a fornire un’informazione corretta sul PVC e sulle sue applicazioni, 
supportata da una solida documentazione tecnico-scientifica, nonché a promuovere buone pratiche di leale 
e trasparente concorrenza. 
Proprio nel rispetto della correttezza e della trasparenza il PVC Forum Italia ha reso e rende disponibile, a 
tutti coloro che ne facessero richiesta, una consistente documentazione tecnico-scientifica aggiornata e 
comprovante le performance tecniche, la compatibilità ambientale e la sicurezza del PVC e delle sue 
applicazioni, compresi i serramenti.  
 
A breve inoltre sul sito www.sipvc.org, che è il sito di riferimento per gli associati del PVC Forum Italia che 
operano nel settore dei serramenti, sarà aperta una nuova sezione in cui tutti potranno trovare le 
informazioni disponibili e scientificamente comprovate a dimostrazione che:  
 

1. il PVC polimero è considerato un materiale sicuro e inerte, viene infatti classificato dal 

Regolamento Europeo REACH sulle sostanze chimiche e dagli organi ufficiali preposti come 

“sostanza non pericolosa”, tant’è vero che in tutto il mondo il suo utilizzo è conforme a severe 

norme e regolamenti sulla sicurezza degli articoli e delle applicazioni. 

http://echa.europa.eu/reach_it.asp 

2. la Commissione Europea ha affidato ad una società di consulenza terza uno studio per comparare il 

PVC ed i materiali alternativi sulla base delle Analisi del Ciclo di Vita esistenti. In conclusione i 

risultati dello studio PE Europe possono essere riassunti con le seguenti parole: “non vi sono 

indicazioni che giustificano una qualsiasi discriminazione del PVC”. 

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/files/sustdev/pvc-final_report_lca_en.pdf 

3. gli Impegni Volontari dell’industria europea del PVC, Vinyl 2010 (www.vinyl2010.org) e VinylPlus 

(www.vinylplus.eu), hanno permesso di raggiungere importanti risultati sia in termini di quantità 

riciclate che di sostituzione di alcuni additivi dal processo di produzione del PVC anche in anticipo 

sui tempi previsti in tutta l'Europa dei 27. 

http://www.pvcforum.it/index.php?option=com_content&task=view&id=56&Itemid=79  

4. il PVC ha un’elevata resistenza al fuoco  e non è tra i materiali che mettono a repentaglio la vita 

delle persone durante un incendio, come confermato per esempio dal rapporto ufficiale 

sull’incendio dell’aeroporto di Düsseldorf redatto dalla Commissione di esperti designata dal 

Governo della Wetphalia-Nord Reno 

http://home.scarlet.be/chlorophiles/It/answ/PVCDusFire.It.html   
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5. studi di eco-efficienza ed LCA sul PVC come materiale e sulle sue applicazioni sviluppate negli ultimi 

tempi, hanno dimostrato che in termini di GER (consumo di energia) e di GWP (global warming 

potential) il comportamento del PVC è sicuramente comparabile a quello dei materiali alternativi; 

questo è stato confermato anche dal rapporto ICCA  (International Council of Chemical 

Associations), l’associazione mondiale dell’industria chimica, che ha dimostrato come con l’utilizzo 

di serramenti in PVC si ottenga una significativa riduzione delle emissioni di CO2 equivalente 

durante l’intero il ciclo di vita  

6. in Svizzera, nella valutazione ecologica delle finestre della Eco-devis, i serramenti in PVC hanno 

ottenuto la stessa valutazione massima (“ecologicamente interessanti”) dei telai in legno. Nel 2008 

il BRE inglese ha assegnato, nella sua “Green Guide to Specification”  del 2008, ai serramenti in PVC 

il punteggio massimo  “A+” per gli edifici commerciali e “A” per le abitazioni domestiche. 

7. L’esistenza di una solida e documentata letteratura tecnico-scientifica sulla sostenibilità e l’eco-

efficienza del PVC e i miglioramenti sopra descritti da parte della filiera produttiva, hanno 

contribuito a un generale ripensamento anche da parte di chi in passato aveva mosso critiche nei 

confronti del PVC. In particolare si sottolinea che diversi Land tedeschi, tra i primi a suo tempo ad 

averne limitato l’utilizzo, quali Assia, Meclemburgo-Pomerania Anteriore, Turingia, Bassa Sassonia, 

Berlino e Brema, hanno revocato o reso meno restrittive precedenti limitazioni all’acquisto o 

all’utilizzo del PVC. 

www.pvcpartner.com/fileadmin/user_upload/downloads/PVC_Allgemein/neubewertung_italienisc

h_101208.pdf 

 
Distinti saluti. 
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