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Maggiori servizi a disposizione degli associati 

Tra gli obiettivi che il PVC Forum Italia si è posto per il 2014 c’è quello di permettere agli asso-
ciati un miglior accesso a servizi di qualità a costi contenuti sia migliorando quelli già esistenti 
sia aggiungendo altre categorie di servizi. 
 
Come ricorderete, negli scorsi anni avevamo siglato i seguenti accordi di partnership a cui i soci 
potevano accedere: accordo con Telematic su acquisizione di software per schede di sicurezza, 
accordo con Centro Reach per consulenza su Regolamento Reach, accordo con Federchimica 
per adesione al programma Responsible Care. 
 
A partire dal prossimo giugno verrà ampliata la gamma di servizi utili a dare un maggior soste-
gno alle attività produttive delle aziende anche migliorando i servizi già utilizzabili. Di seguito 
una breve descrizione di come i servizi esistenti saranno migliorati e dei nuovi servizi disponibli, 
cui solo le aziende associate potranno accedere: 
 
Telematic: l’attuale accordo con Telematic si limita all’acquisizione del solo software utile la  
predisposizione di SDS di sostanze/miscele; ora tale accordo è stato rinnovato ed è stato allar-
gato anche a tutti i nuovi moduli del sistema EPYplus ed in particolare ai nuovi moduli per la 
predisposizione degli scenari espositivi  da allegare alle SDS secondo quanto previsto e richie-
sto dal Regolamento Reach. 
 
Federchimica: continua la possibilità per i produttori di compounds associati di aderire tramite il 
PVC Forum Italia al programma dell’industria chimica Responsible Care. L’applicazione 
dell’accordo prevede che chi aderisce al programma sia sottoposto ad una verifica annuale sullo 
stato di attuazione dei principi del programma per quella parte coerente con il tipo di attività di 
compoundizzazione/trasformazione. 
 
Centro Reach: oltre alla consulenza su Reach, il nuovo accordo prevede il supporto di interfac-
cia con la Pubblica Amministrazione per tutte le nuove norme nazionali ed europee oltre che il 
supporto all’organizzazione di workshop specifici su temi ambientali e di sicurezza delle sostan-
ze e non solo. 
 
Habitat: società di consulenza che già opera per il Gruppo Compounds del PVC Forum Italia 
per la verifica del Marchio Green PVC Compound, l’applicazione del programma Responsible 
Care e per consulenza a sportello su tematiche ambientali. La  consulenza sarà estesa a tutte le 
aziende associate ampliata ai seguenti campi: analisi ambientali e di esposizione dei lavoratori; 
predisposizione e mantenimento di sistemi di gestione qualità aziendali UNI EN ISO 9001; assi-
stenza e attività di ispezione per le certificazioni di prodotto e marcatura CE; predisposizione e 
mantenimento di sistemi gestione ambientale secondo UNI EN ISO 14001; predisposizione e 
mantenimento di sistemi di gestione integrata secondo Linee guida del Programma di "Res-
ponsible Care" di Federchimica; attività di auditor interno UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001; 
attività di auditor di seconda parte UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 1400. 
 
Seingin Global Service: società di ingegneria di processo, ingegneria meccanica, elettro-
strumentale, civile, sicurezza ed antincendio, energetica e ambientale e ricerca pre-industriale di 
nuovi prodotti o linee produttive. L’accordo prevede oltre a riduzione nei costi orari delle singole 
attività anche consulenza gratuita telefonica per chi sigla un’apposita convenzione. 
 
Si Service: la società è a disposizione degli associati del PVC Forum Italia per dare supporto 
consulenziale ed operativo nell’applicazione delle regole e nella predisposizione della documen-
tazione necessaria per richiedere l’emissione di Titoli di Efficienza Energetica (TEE o “certificati 
bianchi”) quando viene realizzato un progetto di efficienza energetica come i progetti standardiz-
zati, progetti analitici o progetti a consuntivo. Il supporto consulenziale si estende anche alla 
“vendita” dei TEE ai distributori di energia elettrica e di gas naturale che dovendo conseguire 
per legge un incremento di efficienza energetica, possono raggiungere il loro obiettivo anche 
acquistando TEE da altri soggetti. 
 
Informazioni più dettagliate su ciascuno dei suddetti accordi vi verranno inviate nei prossimi 
giorni, informazioni che potrete comunque trovare in evidenza a partire dal mese di giugno sul 
nostro sito www.pvcforum.it. 
Sul sito verrà predisposta un’area specifica in cui verranno indicate le modalità attraverso cui 
accedere ai singoli servizi e le condizioni specifiche di “favore” valide per gli associati del PVC 
Forum Italia. 

http://www.pvcforum.it/

