
 
 
 
 

                                                                                                         
 
 

 
 
 
 

 
 

E’ uscita l’edizione n° 21 del Backstage Pass (la newsletter di ECVM, associazione europea dei produttori di 

PVC). 

Come consuetudine, con questa newsletter, ECVM ci aggiorna su quanto è avvenuto o sta avvenendo a 

livello di Commissione Europea e sulle azioni che la stessa associazione ha intrapreso o sta intraprendendo 

per promuovere e difendere il PVC e i suoi prodotti.  

Di seguito alcuni dei temi trattati nell’ultima newsletter, mentre gli altri temi trattati ,relativi alla situazione 

riguardante la restrizione di alcune sostanze, saranno comunicati con la prossima e-voce: 

Partecipazione di PVC4Pipes alle Conferenze internazionali sui tubi di plastica 

PVC4Pipes ha partecipato alla Conferenza ed Esposizione “Pipes XI” del 4 e il 5 settembre 2017 a 
Johannesburg, Sudafrica e parteciperà ad una seconda conferenza prevista a Hangzhou, Cina, il 26 e 27 
ottobre. PVC4Pipes contribuirà all’evento con una presentazione sulla "Evoluzione e vantaggi dei tubi in 
PVC". Questi eventi spin-off internazionali mostrano nuovi sviluppi e consentono ai partecipanti di 
considerare il lavoro internazionale svolto nel campo della standardizzazione e la sostenibilità.  
PVC4pipes farà parte del Comitato organizzatore del prossimo evento sui tubi in plastica che si terrà nel 
settembre 2018 a Las Vegas. 
Nell'ambito delle sue attività di comunicazione, PVC4Pipes ha sviluppato un nuovo video di 3 minuti che 
mostra i vantaggi dei tubi in PVC. Il video sarà presto disponibile sul sito web di PVC4Pipes e su YouTube.  
 

Novità da PVCMedAlliance 

Recentemente sono state pubblicate tre interviste video con aziende e organizzazioni associate. 

Nel primo video (https://pvcmed.org/2017-regulatory-update-dehp-medical-devices/) viene spiegato il 

quadro normativo sull’uso del DEHP nei dispositivi medici.  

Nel secondo video (https://pvcmed.org/challenges-opportunities-dehp-replacement/) vengono descritte le 

sfide e le opportunità di sostituire il DEHP nei dispositivi medici.  

Infine, nel terzo video (https://pvcmed.org/pvc-medical-recycling-australia/) si parla del successo del riciclo 

dei dispositivi medici di PVC in Australia, progetto a cui partecipano più di 100 ospedali. 

Inoltre PVCMedAlliance ed il PVC Forum danese sono coinvolti in un progetto finanziato dalla 

Environmental Protection Agency danese per rimuovere gli ftalati dai rifiuti da dispositivi medici per 

renderli più adatti al riciclo. Sono partner del progetto aziende produttrici di dispositivi medici, aziende 

ospedaliere, riciclatori e Istituti di tecnologia danese. Già nel primo tentativo, il 90% degli ftalati sono stati 

rimossi dai rifiuti medici usando la cosiddetta tecnologia di CO2 supercritica, che è una tecnologia che viene 

utilizzata  per estrarre la caffeina dal caffè. 
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A Madrid il VinylPlus Sustainability Forum del 2018 

 

Lo scorso VSF si era tenuto a Berlino dove sono state sviluppate forti relazioni con molti Stakeholder tra cui 

lo “UNIDO” (la sezione delle Nazioni Unite che si occupa di sviluppo industriale), la Commissione europea e 

alcuni degli Stati membri dell'UE insieme a progettisti e architetti. 

Il prossimo anno il VinylPlus Sustainability Forum si terrà il 16 e 17 maggio 2018 in Spagna e precisamente a 

Madrid. 

Organizzato su due giorni, il VSF del 2018 sarà dedicato ad una panoramica globale sul PVC, nella prima 

giornata. Mentre la seconda sarà particolarmente dedicata al contributo dell'industria del PVC allo sviluppo 

di soluzioni sostenibili che possano soddisfare le esigenze essenziali delle persone. 

Il VinylPlus Sustainability Forum 2018 sarà quindi un’occasione unica per uno scambio di idee e proposte sui 

temi più cruciali di oggi; è quindi importante anche la partecipazione di aziende non associate a VinylPlus. 

Proprio per questo,  PVC Forum terrà aggiornato, chi non già associato a VinylPlus, sull’agenda dell’evento, 

sui temi che verranno dibattuti e sugli speakers presenti. 

 
 
 
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   
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