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2° Workshop sulla Gestione Responsabile del Prodotto  

Sono oramai circa 15 anni che la filiera europea del PVC, attraverso i programmi vo-
lontari, Vinyl 2010 prima e VinylPlus ora, sta portando avanti un proprio piano per un 
PVC sempre più sostenibile. 
Tutti i produttori di resina ed additivi ed i trasformatori hanno operato affinché i due 
programmi potessero raggiungere gli obiettivi proposti; molti di questi obiettivi sono 
stati già raggiunti ed altri saranno raggiunti nel futuro.  
 
Ma come comunicarlo, cosa dovrebbe fate un’azienda che produce un articolo soste-
nibile o “green” per presentarlo al consumatore? 
 
Gli strumenti per la valutazione della sostenibilità di prodotti e organizzazioni (LCA, 
Life Cycle Costing, Environmental Footprint, Carbon and Water Footprint, etc…) sono 
sempre più richiesti per documentare e far riconoscere al mercato dei consumatori 
privati e pubblici i comportamenti virtuosi delle imprese per lo sviluppo sostenibile. 
 
Tuttavia un‘impresa che volesse produrre e commercializzare il proprio prodotto come 
"verde" si dovrebbe confrontare con una molteplice e confusa varietà di metodologie e 
iniziative adottate nei differenti Paesi Europei. 
 
Sarebbe quindi molto difficile per la singola impresa comprovare contemporaneamen-
te, in ogni Stato Membro, le credenziali ecologiche del proprio business (e per questo 
motivo lo scorso aprile la Commissione Europea ha pubblicato la Comunicazione 
"Building the Single Market for Green Products - Facilitating better information on the 
environmental performance of products and organisations"). 
 
Per cercare di dare una risposta, il giorno 25 marzo si terrà presso Federchimica il 2° 
Workshop sulla Gestione Responsabile del Prodotto dal titolo: "Gli strumenti di valuta-
zione della sostenibilità dei prodotti e le decisioni aziendali di marketing" 
 
Chi vuole iscriversi può farlo direttamente sul sito: 
http://www.federchimica.it/Libraries/
Eventi_032014_2GestioneResponsabileProdotto/14-03-25-
Gestione_Responsabile_Prodotto.sflb.ashx 
. 

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  
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