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Sala Scorpio 

Schede informative per la 
sicurezza dei prodotti in PVC: 

sostanze, SVHC e prodotti riciclati 

Siamo inoltre presenti in 
Fiera al PAD 9 Stand B85 

Il PVC Forum Italia è l’associazione italiana che riunisce le 
principali aziende di produzione, compoundazione e 
trasformazione del PVC, i produttori di additivi e di macchine 
trasformatrici. 
 
L’associazione è parte del network europeo dei PVC Forum 
collegati a ECVM, a sua volta divisione di PlasticsEurope. 
 

ATTIVITA’: 
• Informazione e formazione tecnico-scientifica con particolare 

attenzione alle tematiche legate alla sostenibilità e alla 
stewardship di prodotto 

• Organizzazione di convegni e dibattiti sul PVC 
• Sviluppo dei contatti con istituzioni, enti e associazioni 
• Realizzazione e diffusione di studi e documentazione tecnica  
• Partecipazione alle attività di enti e gruppi di normazione 

(Uniplast, CEN, CTI), a iniziative di interesse di livello nazionale e 
internazionale (GPP, Ecolabel, ecc..), e a Protocolli ambientali e di 
sostenibilità 

 

www.pvcforum.it  



Schede informative per la sicurezza dei 
prodotti in PVC: 

Sostanze, SVHC e prodotti riciclati  
 
Oggi le diverse componenti del mercato, trasformatori, 
rivenditori e 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.  
 
 
 
 

Si prega di confermare la partecipazione  
Tel. 02-33604020 

e-mail: info@pvcforum.it  

                                    PROGRAMMA 

Introduce e coordina Carlo Ciotti (PVC Forum Italia) 

 
 

Carlo Ciotti e Marco Piana 
         PVC Forum Italia 

Gli obiettivi e i risultati della filiera 
del PVC europea: 
- Sostanze e riciclo: il programma 

VinylPlus della filera europea 
- Come informare con marchi, 

etichette ambientali e LCA 

 
 
 

Stefano Arpisella 
Centro Reach 

 
Ilaria Malerba 
Federchimica 

L’informazione secondo il Reach e il 
CLP: 
-  I Regolamenti Reach e CLP 
-  Adempimenti REACH connessi 

all’approvvigionamento di materie 
prime da Paesi extra – UE 

- SVCH, Autorizzazione e Restrizione: 
obblighi e informazioni da trasferire 
lungo la filiera fino al consumatore 

- L’esperienza delle ispezioni REACH-
CLP condotte dall’Autorità 
competente  

 
 

Alessandra Pellegrini 
Federchimica 

 
Paolo Groppi 

PVC Forum Italia 

Classificazione e 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 Lagacy Additives – il 
caso DEHP 

Domande e conclusioni 

mailto:info@pvcforum.it

