
                                                                 
 

 

 

“Schede informative per la sicurezza dei prodotti in PVC: sostanze, SVHC e prodotti riciclati” 

 

Fiera Plast Milano – Sala Scorpio 

 

7 Maggio 2015, ore 10,00 – 13,00 

 

Oggi le diverse componenti del mercato, trasformatori, rivenditori, utenti finali, sono sempre più sensibili alla 

trasparenza per ciò che riguarda, la sicurezza delle produzioni e la compatibilità ambientale dei prodotti.  

Una sensibilità mostrata già da anni dalla filiera europea del PVC che con il suo progetto VinylPlus ha voluto realizzare  

un programma di azioni che avessero come punto centrale la riduzione dell’impatto ambientale e dell’uso di risorse 

non rinnovabili e la sicurezza dei prodotti immessi sul mercato. 

Con questo convegno, PVC Forum Italia, come associazione della filiera italiana del PVC, intende proporre il tema della 

comunicazione lungo la filiera e l’importanza delle  schede informative di prodotto come garanzia di trasparenza del 

mercato, analizzandone i diversi  aspetti, dagli studi sul ciclo di vita, al regolamento REACH, fino alla gestione dei 

prodotti riciclati e alle aspettative delle associazioni dei consumatori, con l’obiettivo di facilitare una comunicazione 

corretta ed esaustiva tra i diversi operatori.  

PROGRAMMA: 

 

Introduce e coordina: Carlo Ciotti  (PVC Forum Italia) 

 

Carlo Ciotti e Marco Piana (PVC Forum Italia) 

Gli obiettivi ed i risultati della filiera del PVC Europea 

- Sostanze e riciclo: Il programma VinylPlus della filiera europea     

- Come informare con Marchi, etichette ambientali e LCA     

 

Stefano Arpisella (Centro Reach) e Ilaria Malerba (Federchimica) 

 L’informazione secondo il Reach ed il CLP 

- Il Regolamento Reach ed il Regolamento CLP                                             

- Adempimenti REACH connessi all’approvvigionamento di materie prime                           

da Paesi extra-UE  

- SVHC, Autorizzazione e Restrizione: obblighi e informazioni da trasferire                           

lungo la filiera fino al consumatore 

- L’esperienza delle ispezioni REACH-CLP condotte dell’Autorità Competente                

Alessandra Pellegrini (Federchimica)  e Paolo Groppi (PVC Forum Italia) 

Classificazione ed autorizzazione dei rifiuti 

- Le novità contenute nel Regolamento (UE) 1357/2014 e nella Decisione 955/2014 sulla classificazione dei 

rifiuti  

- L’autorizzazione dei rifiuti contenenti i Legacy Additives – il caso DEHP    

Domande e conclusioni   


