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PVC CABLES 2014 
 

workshop 
 
 

Il PVC è il polimero più utilizzato per cavi elettrici e per 
telecomunicazioni grazie ai suoi vantaggi in termini di migliore 
rapporto costo/prestazioni, sostenibilità e riciclabilità. 
 
Negli ultimi 10-20 anni la filiera del PVC ha lavorato moltissimo, 
non solo per migliorare la qualità e le performance dei cavi, ma 
anche per rendere i cavi in PVC sempre più ambientalmente 
sostenibili. 
 
Gli Impegni Volontari dell’industria europea del PVC Vinyl 2010 e 
VinylPlus, ad esempio, hanno contribuito allo sviluppo di una nuova 
generazione di formulazioni prive di sostanze SVHC. 
 
Nuove tecnologie di riciclo come VinyLoop®, sono state inoltre 
sviluppate allo scopo di produrre un materiale riciclato che potesse 
essere utilizzato in applicazioni di qualità. 
 
Con questo primo PVC Cables workshop, l’industria europea del 
PVC intende presentare lo stato dell’arte sui cavi in PVC e i loro 
vantaggi (prestazioni tecniche e ambientali, legislazione, riciclo) ai 
produttori europei di cavi. 
 
Il workshop ha inoltre l’obiettivo di stimolare un dialogo proattivo 
su come i produttori di resina, additivi, compound e i produttori di 
cavi potrebbero collaborare alla promozione dei cavi in PVC. 
 
 
 

AGENDA 
9:30 Benvenuto e registrazione 

10:30 Introduzione Carlo Ciotti 
PVC Forum Italia 

10:35 Il mercato dei cavi in PVC TBD 

10:50 Marcatura CE, CPR, Euroclassi e metodologie 
di test 

Marco Piana 
PVC Forum Italia 
Massimo Borsini 
Laboratorio Lapi 

11:15 Attuale implementazione da parte delle 
autorità e azioni intraprese a livello: 
- Italiano 
- Europeo 

Marco Piana 
PVC Forum Italia 
TBD 

11:35 La Direttiva RoHS2 Arjen Sevenster 
ECVM 

11:55 Caratteristiche e vantaggi del PVC nel 
comportamento al fuoco –  lo studio 
Erostratos   

Roland Dewitt 
ECVM Consultant 

12:30 Riciclo dei cavi: LCA & impatto ambientale; 
l’impianto VinyLoop®  

Jason Leadbitter 
INEOS ChlorVinyls 
Paolo Groppi 
VinyLoop 

13:15 Lunch 

14:15 Miglioramento delle prestazioni e inno-
vazione: il ruolo degli additivi per cavi in PVC: 
- plastificanti  
- stabilizzanti 
- Ritardanti di fiamma 

 
 
ECPI TBD 
ESPA TBD 
TBD 

15:00  
 
 
15:30 

Case studies: i vantaggi dei cavi in PVC 
 

 
Produttori di PVC, cavi e additivi: lavorare 
insieme  per promuovere i cavi in PVC 

Roger Mottram 
INEOS ChlorVinyls  
 
All 

15:50 Conclusioni e proposte Arjen Sevenster 
ECVM 


