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PROPOSTA PROGRAMMA ATTIVITA’ 2016 

10 GIUGNO 2016 

 

1) ATTIVITA’ TRASVERSALI: 
 

a. Attività di comunicazione rivolta verso l’interno e verso l’esterno. 

 Il contatto con le aziende associate viene svolto utilizzando lo strumento “e-voce” che fornisce 

l’aggiornamento costante e continuo a tutti i gruppi settoriali di PVCFI. 

Verso l’esterno si utilizzano i Comunicati Stampa e l’invio dei documenti realizzati per rispondere a 

specifiche esigenze. 

L’utilizzo della rete, mediante i siti web, permette di comunicare all’interno (con le aree riservate) e 

all’esterno con tutti gli utenti dei siti. 

I siti  web ad oggi gestiti da PFI sono: 

 www.pvcforum.it 

www.pvccompoundsitalia.org 

www.sipvc.org 

www.tubipvc.it 

b. Attività di lobby rivolta agli argomenti più delicati e sensibili per le aziende. 

I principali contatti vengono monitorati e costantemente seguiti quali: ministeri, enti normazione 

nazionale ed europea, associazioni di categoria e entri gestori di attività pubbliche e privata. 

c. Analisi del mercato sviluppata ormai da molti anni che permette alle aziende di monitorare i 

comportamenti e valutarne le evoluzioni. 

d. Sviluppo di progetti dedicati alle necessità di settori specifici, quali risparmio energetico, impatto 

ambientale, riciclo, formazione, comportamento al fuoco.  

Gestione dei progetti con il supporto di VINYLPLUS o mediante progetti multisponsor. 

e. Realizzazione di documentazione tecnica-divulgativa per comunicare al mercato ed agli utilizzatori i 

benefici del PVC e per difendere il PVC dagli attacchi che il mercato crea senza il supporto di una base 

scientifica. 

f. Organizzazione di una “convention annuale” dedicata ad argomenti specifici di interesse comune a tutte 

le aziende iscritte quali: mercato, innovazione, sostenibilità, additivi, riciclo, Reach, cicli di vita e rifiuti. 

Data: 10 giugno 2016 

Località: Bologna  -  “4 Viale Masini Design Hotel”  

Titolo: “GPP E CRITERI MINIMI AMBIENTALI: la filiera del PVC e le sfide per la sostenibilità” 

Invitati: soci, non soci, utilizzatori, designers. 

http://www.pvcforum.it/
http://www.pvccompoundsitalia.org/
http://www.sipvc.org/
http://www.tubipvc.it/
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g. Partecipazione alle attività di VINYLPLUS, ECVM. 

Presenza diretta agli incontri organizzati per condividere obiettivi e progetti. 

Colloquio costante con le organizzazioni direttamente e indirettamente collegate con il mercato del PVC 

in Europa. 

h. Collaborazione con Centro Reach per fornire alle aziende associate un servizio di Reach e CLP helpdesk e 

consulenza sull’attuazione delle nuove norme di classificazione dei rifiuti. 

i. Organizzazione di convegno sui medicali con il supporto e collaborazione di PVC MED Alliance. 

j. Iscrizioni a UNI - UNIPLAST - CTI – EPPA 

k. Presenza con aree tematiche in portali Polimerica e Guida Finestra + banner  per comunicazione eventi 

ed attività di rilievo. 

 

2) ATTIVITA’ GRUPPO SERRAMENTI E AVVOLGIBILI 
 

- Partecipazione ad incontri organizzati da aziende associate  

- Organizzazione di corsi di posa in opera 

- Partecipazione nei lavori di normazione nazionale ed europea, ed ai tavoli ministeriali di interesse specifico 

- Consulenza tecnica telefonica/mail a progettisti, utenti finali ed imprese 

- Consulenza diretta a progettisti a seguito installazione di serramenti e avvolgibili nei centri abitati 

- Realizzazione newsletter “La finestra sul PVC”  

- Gestione sito web 

- Organizzazione delle riunioni del gruppo serramenti e avvolgibili 

- Organizzazione di n° 4 incontri presso Novotel – Bologna Fiera: 
 Giovedì 3 marzo 2016 

    Comportamento al fuoco delle facciate codice prevenzione incendi. 
 Giovedì 5 Maggio 2016 

                 Pellicole rivestimento profili (Renolit) - Bozza norma EN 12608-2 
 Giovedì 14 Luglio 2016 

     Cassonetti e posa in opera (De Faveri)  
 Giovedì 10 Novembre  2016 

   Nuovi additivi e nuovi prodotti (Novares)   
      
3) ATTIVITA’ GRUPPO TUBI E RACCORDI 

 

- Partecipazione a incontri organizzati da aziende associate 

- Organizzazione di incontri con progettisti/ingegneri con crediti formativi 

- Partecipazione nei lavori di normazione nazionale ed europea, ed ai tavoli ministeriali di interesse specifico 

- Consulenza tecnica telefonica/mail a progettisti, utenti finali ed imprese 

- Preparazione documentazione su richiesta specifiche delle aziende associate 

- Gestione sito web 

- Organizzazione delle riunioni del gruppo tubi 

- Supporto al gruppo per progetti comuni  

-  

4) ATTIVITA’ GRUPPO PAVIMENTI 
 

- Preparazione articoli divulgativi 

- Monitoraggio normativa e additivi utilizzabili 

- Monitoraggio riciclo  

- Monitoraggio regolamento Reach 

- Aggiornamento programmi VINYLPLUS 
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5) ATTIVITA’ GRUPPO FILM 
 

- Gestione e promozione marchio qualità 

- Monitoraggio regolamento Reach 

- Monitoraggio additivi permessi, in fase di esclusione, non permessi 

- Preparazione articoli divulgativi 

 

6) ATTIVITA’ GRUPPO CAVI 
 

- Attività di monitoraggio e di supporto al Ministero degli Interni per regolamentare il comportamento al fuoco 

dei cavi elettrici  

- Monitorare attuazione marcatura CE 

- Ricerca additivi utilizzabili per migliorare le caratteristiche prestazionali dei cavi  

- Realizzazione newsletter 

- Monitoraggio regolamenti in merito al riciclo 

- Organizzazione di incontri con utilizzatori  

- Preparazione articoli divulgativi 

 

7) ATTIVITA’ GRUPPO COMPOUND  
 

- Gestione e promozione marchio qualità 

- Monitoraggio indicazioni Reach 

- Monitoraggio additivi permessi, in fase di esclusione, non permessi 

- Gestione sito web 

- Realizzazione newsletter 

- Programma e verifica regolamentazione riciclo 

- Preparazione articoli divulgativi 

 

 

 
Strumenti comunicazione: 
 

 
Newsletter  

 
e-voce: tutti i gruppi 
La finestra pvc: serramenti e avvolgibili 
e-voce film: gruppo film 
e-voce compound: gruppo compound 
e-voce cavi: gruppo cavi e collegati 
 

 
Siti web: 

 
www.pvcforum.it 
www.sipvc.org 
www.pvccompoundsitalia.org 
www.tubipvc.it 
 

 
Comunicati stampa dedicati alle divulgazione delle attività di PFI 

 

 

http://www.pvcforum.it/
http://www.sipvc.org/
http://www.pvccompoundsitalia.org/
http://www.tubipvc.it/

