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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  

Argomenti discussi durante l’ultimo PVC Network meeting tenuto a Ferrara 

Con la precedente E-Voce n. 272 vi abbiamo inviato quanto presentato dal PVC Fo-
rum Italia all’incontro di Ferrara a cui hanno partecipato tutti i PVC Network europei. 
 
Con questa E-Voce vogliamo invece darvi un quadro degli argomenti principali discus-
si durante l’incontro, così che possiate avere una visione completa delle principali pro-
blematiche di cui a livello europeo si sta dibattendo: 
 
► la situazione del mercato del PVC in EU 27 che è ritornato ai livelli del 2009 a 

causa delle basse attività nelle costruzioni; 
► la richiesta danese di restrizione dei 4 ftalati (questo argomento è stata già esa-

minato nella  E-Voce n. 274); 
► l’evoluzione sugli stabilizzanti allo stagno ed in particolare l’utilizzo del DOT; 
► i composti di piombo sottoposti a valutazione da parte della UE e dell’ECHA 

sulla presenza nel PVC post consumo da riciclare, come già avvenuto per il 
cadmio; 

► l’immissione nella Candidate List dell’EDC utilizzato in produzioni diverse dal 
PVC; 

► l’obiettivo di VinylPlus nel 2012 di tenere informati sugli sviluppi ed i vantaggi 
del progetto sia i 700 convertitori che le più importanti aziende, tramite una rete 
di cosiddetti “ambasciatori del PVC”; 

► la necessità di mettere in atto una campagna di comunicazione sul PVC medi-
cale, campagna  che verrà lanciata a livello europeo e sarà coordinata come 
project leader da O. Grondahl-Hansen (questo è un primo esempio di un nuovo 
modo di cooperare tra i vari membri del PVC Network); 

► come molti prodotti in PVC possono portare a risparmiare energia e risorse: 
windows, roofing, strip curtains, flooring and pipes; 

► la programmazione di un incontro con gli stakeholder di tutte le nazioni europee 
dedicato ai problemi generali della filiera del PVC, al programma VinylPLus ed 
in particolare al tema dei composti organo-clorurati; 

► un progetto di un Marchio di Sostenibilità per gli articoli in PVC utilizzati nelle 
costruzioni basato sul sistema di valutazione BREAM 

► lo studio, iniziato a livello di gruppi di lavoro all’interno del programma VinylPlus, 
sugli additivi e sull’utilizzo di risorse rinnovabili; 

► la nuova rivista in formato elettronico sul PVC “Wonderfull Vinyl”, che verrà di-
stribuita, tramite i PVC Network nazionali, a tutti gli attori della filiera del PVC. 

 
Di ognuno di questi argomenti sarete tenuti informati man mano che vi saranno per 
alcuni maggiori dettagli e per altri messo in atto i relativi piani di azione 
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