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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  

Presentazione ufficiale TCO e VinylPlus al prossimo PLAST 

Anche quest’anno il PVC Forum Italia sarà presente con un proprio convegno al 
PLAST 2012. 
Quest’anno il convegno sarà particolarmente interessante dal momento che oltre alle 
“classiche” presentazioni sulla sostenibilità del PVC, ve ne saranno due dedicate ad  
argomenti importanti che segneranno i nostri rapporti con la filiera e  gli stakeholders 
ed i vostri rapporti con i vostri clienti. 
Ci riferiamo alla presentazione del Prof Marangoni, dell’Università Bocconi, e alla pre-

sentazione di S. Eingärtner, chairman di VinylPlus, sul nuovo programma di innovazio-

ne e sostenibilità della filiera europea del PVC, proseguimento del precedente proget-
to Vinyl 2010. 
 
Il Prof. Marangoni presenterà per la prima volta in Italia i risultati del suo studio sul 
“vero” costo per il consumatore di un manufatto in PVC confrontato con i principali ma-
teriali alternativi, quali altri materiali plastici, materiali ferrosi e cementizi e legno. Lo 
studio ha preso come riferimento sia il mercato delle costruzioni tedesco che quello 
italiano. L’intervento si concentrerà specificatamente sul settore delle costruzioni in 
Italia e prenderà in considerazione tubi, serramenti e pavimenti. 
Le informazioni saranno messe a disposizione dei presenti saranno molto più detta-
gliate rispetto a quanto avete potuto leggere da comunicati stampa e/o da sintetiche 
tabelle riassuntive. 
Potranno essere inoltre chiesti approfondimenti utili per voi, ma anche per i vostri 
clienti, che così potranno avere dati comparativi favorevoli al PVC da poter trasferire 
sempre più a valle, fino al consumatore finale, che alla fine è colui che “decide” e 
“richiede quello specifico prodotto”. 
 

Stefan Eingärtner presenterà il progetto europeo VinylPlus ed il programma di miglio-

ramento predisposto per i prossimi 10 anni dall’industria del PVC.  
Per ognuno dei cinque obiettivi del programma (riciclo, riduzione delle emissioni, addi-
tivi sempre più amici dell’uomo e dell’ambiente, utilizzo di risorse ed energie rinnovabi-
li, disseminazione e comunicazione del programma) ci sarà un aggiornamento sullo 
stato di avanzamento. Verranno poi date indicazioni su come i produttori e trasforma-
tori di PVC ed additivi potranno essere parte attiva del programma, e su come potran-
no utilizzare i risultati come strumento di comunicazione e marketing degli articoli in 
PVC e quindi anche dei propri prodotti. 
 
In allegato una prima stesura del programma non definitivo dell’incontro (cui potrebbe-
ro aggiungersi altri relatori) che si terrà il giorno 9 maggio a partire dalle ore 10,00. 
Come potete vedere al termine è prevista  una tavola rotonda in cui in particolare i due 
temi suddetti saranno dibattuti ed approfonditi e verranno date risposte alle domande 
e alle richieste della platea dei presenti. 
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