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Un nuovo gruppo di lavoro per il PVC Forum Italia 

Il settore cavi è un settore importante per il PVC e, considerando che tra gli associati 
non ci sono produttori di cavi, è stato proposto di creare uno specifico gruppo di lavoro 
per dare supporto al settore . 
 
Il Gruppo di Lavoro, composto da rappresentanti dei produttori di PVC compounds, di 
PVC di riciclo e di additivi antifiamma, ha l'obiettivo di promuovere i cavi in PVC nelle 
applicazioni in cui le sue prestazioni lo rendono competitivo rispetto ai materiali con-
correnti. 
 
Il Gruppo cercherà di essere parte o contribuire alla definizione delle norme di settore, 
essendo consapevole che la partecipazione a gruppi di standardizzazione è un obietti-
vo difficile da raggiungere, in particolare per la mancanza nell'associazione di produt-
tori di cavi. In ogni caso contatti con l'associazione di settore dei cavi verranno presi 
appena il gruppo sarà in grado di essere un interlocutore credibile. 
  
Per quanto riguarda le azioni di promozione, il Gruppo produrrà un documento tecni-
co che illustrerà le positività del PVC in termini di sostenibilità e prestazioni, e sarà 
suddiviso indicativamente nei seguenti capitoli: 
a) l’impatto economico e sociale del settore cavi in PVC in Italia 
b) i benefici del PVC nella prevenzione incendi (intrinsecamente ritardante di fiamma, 
non alimenta la fiamma, etc) 
c) ritardanti di fiamma e catturatori di cloro nelle nuove formulazioni 
d) settori applicativi e prestazioni dei cavi in PVC: vantaggi/svantaggi rispetto ai mate-
riali concorrenti 
e) ciclo di vita dei cavi in PVC in confronto con gli altri materiali: contributo alla riduzio-
ne dei consumi energetici ed alle emissioni di CO2 
f) PVC e additivi nel rispetto della direttiva RoHS 
g) il riciclo dei cavi in PVC 
h) come leggere le norme di classificazione dei cavi secondo la decisione 2006/751/
EC 
  

Naturalmente il Gruppo non si limiterà a prendere in considerazione il problema dei 
fumi e delle emissioni acide dei cavi elettrici con guaine in PVC, ma estenderà nel 
tempo i suoi interessi anche a tutte le problematiche di resistenza al fuoco e sviluppo 
di fumi acidi relative all'uso di PVC nelle costruzioni. 
Un rappresentante del gruppo (M. Piana) infatti parteciperà alla task Force "Fire Sa-
fety" di ECVM, l'associazione europea dei produttori di PVC. Tale Task Force ha il 
compito di: 
► valutare e rendere disponibili le informazioni sul comportamento al fuoco del 

PVC in coordinamento con le associazioni europee e nazionali e gli Stati Mem-
bri della UE; 

► proporre e valutare studi sul comportamento al fuoco del PVC sviluppati 
da consulenti esterni.  

 
Tutti gli associati saranno aggiornati sui risultati dei lavori della Fire Safety TF europea 
man mano che saranno disponibili. 
 
Chiunque abbia suggerimenti o documenti utili al lavoro del gruppo può mettersi in 
contatto con il PVC Forum Italia. 

Per informazioni:   info@pvcforum.it  o chiamare il +39 02 33604020 

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

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

www.pvccompoundsitalia.org  
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