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Chi desiderasse segnalare altri nominativi aziendali da aggiungere alla lista di distribuzione, può 
darne comunicazione al Centro di Informazione sul PVC, che provvederà all’aggiornamento della 
lista. 

Approfondimenti su:  www.pvcforum.it — www.sipvc.org — www.tubipvc.it  

La riunione del PVC Network europeo a Ferrara 

Il primo incontro del 2012 del PVC Network europeo, di cui il PVC Forum Italia è parte 
integrante, si è tenuto in Italia e precisamente a Ferrara. 
All'incontro hanno partecipato rappresentanti di quasi tutte le nazioni europee. 
  

Il PVC Forum Italia ha tenuto due distinte presentazioni: 
► una relativa alle previsioni del mercato del PVC nei prossimi anni in Italia, e le 

azioni che le aziende, il PVC Forum e le autorità pubbliche dovrebbero fare per 
far sì che la richiesta di prodotti in PVC cresca più delle attuali previsioni; 

► un’altra presentazione ha riguardato il comunicato stampa che abbiamo inviato 
agli organi di stampa sullo studio TCO del Prof. Marangoni di cui vi avevamo già 
aggiornato con la E-Voce n. 260. 

  

Le due presentazioni le potete trovare in allegato 1 e 2.  
Tutti e tre gli allegati sono forzatamente in inglese essendo dirette ad un pubblico 
non italiano. 
  

La seconda giornata dell'incontro si è svolta presso lo stabilimento Vinyloop di Sol-

vin per effettuare una visita all'unico impianto al mondo che adotta la innovativa tecno-
logia di riciclo meccanico via solubilizzazione del PVC, che sicuramente tutti voi ora-
mai conoscete o comunque ne avete sentito parlare come tra le più importanti innova-

zione nel campo delle tecnologie e nei processi di riciclo. 
  

Infine questo PVC Network meeting in Italia è stata l'occasione per salutare e ringra-
ziare Helmut Leitner che ha lasciato il suo incarico di General Manager di ECVM 
(l'associazione europea dei produttori di PVC e principale socio del PVC Forum Italia), 
sostituito da Brigitte Dero. 

 

A nome di tutti i soci del PVC Forum Italia abbiamo ringraziato H. Leitner per l'aiuto, il 

supporto e le indicazioni che ci ha dato negli anni in cui ha guidato ECVM. 
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