
PVC Cables Flash News 

Questa è la prima di tante newsletter che, come anticipatovi in una nostra precedente 
comunicazione,  intendiamo inviarvi allo scopo non solo di migliorare la collaborazione 
tra tutti gli attori della filiera ma anche, e soprattutto,  per permettere a tutti di essere 
aggiornati sulle problematiche inerenti questo settore applicativo a partire dalle norma-
tive fino ad arrivare alle innovazioni tecnologiche e per confrontarsi su come costruire 
una collaborazione per promuovere i cavi in PVC, far crescere il mercato, migliorare le 
prestazioni del prodotto, e la competitività delle aziende coinvolte. 
 
Iniziamo questa avventura partendo dalla presentazione di Marco Piana al workshop di 
Bologna del 20 novembre scorso dal titolo “Normative e leggi gli aggiornamenti e le 
attività pro PVC” e distribuita su CD a tutti i presenti, che nella prima parte dà un qua-
dro completo di quali sono gli Enti preposti a coordinare la definizione degli Standard 
per i cavi elettrici e chi è autorizzato a partecipare ai gruppi di lavoro delegati ad emet-
tere gli standard tecnici. 
 
In Italia è il CEI a svolgere il compito di Ente preposto. Il CEI è un Ente autonomo non 
federato all’UNI, l’Ente preposto a definire tutti gli standard nazionali. 
A livello europeo è il Cenelec l’Ente di normazione nel settore elettrico/elettronico ed ai 
gruppi di lavoro tecnici coordinati dal Cenelec possono partecipare solo rappresentanti 
delle aziende. Questo complica la capacità della filiera di interagire in modo omogeneo 
e costruttivo con i comitati tecnici Cenelec in quanto esiste una certa difficolta da parte 
delle singole aziende partecipanti ai comitati a interagire con la filiera per raggiungere 
una posizione comune e poter mettere a disposizione del comitato tutte le informazioni 
utili affinchè lo standard finale sia coerente al massimo con le conoscenze scientifiche 
disponibili.  
La partecipazione delle aziende è naturalmente facilitata per la grande industria men-
tre è più difficile la presenza continuativa da parte delle PMI, in particolare per le picco-
le aziende. Questo è uno svantaggio per le aziende italiane produttrici o di PVC com-
pound per cavi elettrici o di cavi elettrici in PVC che per la maggior parte si trovano 
proprio nella categoria  delle PMI. 
 
Quindi, oggi, l’unico modo attraverso cui si cerca di dare una voce “unica” alla filiera 
del settore cavi in PVC italiana passa per il CEI dove la filiera viene rappresentata da 
ANIE come unica associazione di tutti produttori di cavi sia in PVC che in PO. 
 
Gli ultimi standard tecnici emessi, come per esempio la Construction Product Regula-
tion (CPR), partendo da considerazioni “non sempre esatte” hanno penalizzato il cavo 
in PVC a vantaggio della concorrenza; ma la filiera ha, come già avvenuto per altri set-
tori applicativi, la capacità e la possibilità di reagire operando su tre linee in contempo-
ranea: 
► Cercare di essere maggiormente presenti ed attivi nei comitati tecnici italiani ed eu-

ropei, operando non come singola azienda ma come settore produttivo integrato 
► Sviluppare innovazioni formulative 
► Operare in modo sistematico, professionale e tecnico nei confronti degli Enti che, 

sulla base degli standard tecnici, sono preposti ad emettere i decreti di prevenzione 
incendi  degli impianti elettrici, mettendo loro a disposizioni tutte le informazioni utili. 

 
Sarebbe molto importante che i trasformatori di PVC che operano in questo settore 

diano il loro contributo in termini di consigli, supporto e partecipazione allo scopo di 

iniziare insieme il cammino in ognuna delle tre direzioni sopra indicate. 
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Chi fa gli Standard per i cavi elettrici e chi rappresenta la filiera dei 

cavi in PVC 

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  

mailto:infopvc@tin.it

