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Un ulteriore supporto ai soci sulle problematiche SHE 

Con una comunicazione nell’aprile 2013 vi avevamo dato informazione che 
l’Assemblea dell’associazione aveva evidenziato l’opportunità di ricercare ulteriori mo-
dalità di supporto alle aziende associate nello sviluppo delle proprie attività produttive 
e nel rispetto delle leggi nel campo ambientale e della sicurezza. 
 
Innanzitutto, è stato ampliato l’accordo con Il Centro Reach che ora, oltre alla normale 
consulenza sul Regolamento, include anche la consulenza sulle altre tematiche am-
bientali e di sicurezza prodotti. Le modalità di scambio informativo tra associati, PVC 
Forum Italia e Centro Reach resteranno le stesse, cioè domande e risposte indirizzate 
attraverso l’indirizzo e-mail reach@pvcforum.it. 
 
Inoltre siamo ora in grado, grazie a supporti interni ed esterni, di aggiornare i nostri 
associati sugli sviluppi normativi nel campo della Sicurezza, Ambiente e Salute (SHE). 
Questo aggiornamento avverrà con l’emissione di una newsletter bimestrale, che sarà 
chiamata SHE PVCFI Newsletter, che i soci potranno trovare sull’area riservata del 
nostro sito www.pvcforum.it. 
 
Il rapporto sarà suddiviso nei seguenti 8 capitoli: 
- Reach 
- Sostanze e preparati pericolosi 
- Biocidi 
- Interferenti Endocrini 
- Materiali a contatto con alimenti 
- GPP ed Ecolabel 
- Rifiuti e riciclo 
- Altre informazioni  
     
Le informazioni contenute in questo rapporto saranno estratte da documenti resi di-
sponibili da Enti, Istituzioni ed Associazioni della filiera chimica italiane ed europee ed 
in particolare da ECVM, Plasticseurope, PlasticseuropeItalia, Federchimica, Centro 
Reach. 
 
I soci potranno richiedere chiarimenti e/o approfondimenti su quanto riportato nel testo 
scrivendo direttamente al PVC Forum Italia sempre utilizzando l’indirizzo e-mail re-
ach@pvcforum.it.  
Tramite lo stesso indirizzo e-mail, il PVC Forum Italia provvederà a dare risposta nel 
più breve tempo possibile e, se necessario, dopo consultazione di esperti dello specifi-
co settore.  
 
Alleghiamo a questa E-Voce la SHE PVCFI Newsletter n. 1, mentre per le prossime 
edizioni vi sarà inviato via mail il link diretto al documento nell’area riservata a cui si 
accederà solo tramite password. Chi non è mai stato in possesso di password o l’ha 
dimenticata può richiederla direttamente alla segreteria del PVC Forum Italia. 
 
Chi non è interessato a ricevere questo tipo di informazioni può comunicare il proprio 
“non interesse” e quindi la propria cancellazione dalla lista degli indirizzi e-mail a cui 
verranno inviate le prossime newsletter. 
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