
 
 
 
 

                                                                                                         
 
 

 
 
 
 

 
 

Come sicuramente ricorderete nell’ultima Assemblea dell’Associazione è stato deliberato che il PVC Forum 

Italia avrebbe aderito al Memorandum of Understanding (MOU) proposto da VinylPlus, l’associazione 

europea che raggruppa le aziende europee aderenti al programma volontario VinylPlus della filiera europea 

del PVC. 

Con la firma del MOU, il PVC Forum Italia (come associazione e non come singole aziende) è diventato 

membro di VinylPlus. 
 

Anche se le singole aziende non individualmente associate a VinylPlus, non sono legate all’associazione 

VinylPlus, attraverso il MOU esse hanno la possibilità di partecipare agli eventi che l’associazione europea 

organizza che siano workshop, conferenze o eventi che trattano di temi che interessano la filiera del PVC e 

a cui partecipano autorità nazionali, europee e mondiali. 

Ricordiamo che VinylPlus organizza annualmente uno speciale evento dedicato ai suoi associati, chiamato  

“The VinylPlus  Sustainability Forum” (VSF), che prende in considerazione i temi più importanti e sensibili 

per la filiera del PVC. 
 

Il prossimo anno il VSF si svolgerà a Madrid nei giorni 16 e 17 maggio ed avrà come titolo “Meeting Societal 

Needs” che si concentrerà su come “Rispondere alle esigenze e soddisfare i bisogni della società”. 

All’evento si dibatterà in particolare su: 
 

- come affrontare le sfide che abbiamo davanti a noi a causa della crescita della popolazione e come 

la nostra filiera può dare il suo contributo a soddisfare i bisogni di base della società in molte aree 

quali infrastrutture, approvvigionamento di acqua ed energia, cibo, cure mediche, etc.; 

- come l'industria del PVC può fornire soluzioni concrete e sostenibili e contribuire al benessere 

umano. Focalizzando l'attenzione sul quadro politico, verranno identificati i “driver” che 

incentiveranno le imprese e il loro allineamento con gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) delle 

Nazioni Unite; 

- come l'intera filiera del PVC può e deve collaborare per fornire prodotti di qualità e duraturi che, 

alla fine della loro vita utile, possono essere riciclati e reintrodotti nell'economia a vantaggio del 

consumatore e della società nel suo insieme. 
 

E’ evidente che i temi affrontati e le soluzioni che saranno discusse sono molto importanti per lo sviluppo 

futuro della filiera. Comprendere meglio quali sono i parametri chiave per soddisfare le esigenze della 

popolazione e le richieste del mercato e del consumatore, permetterebbe agli attori della produzione e del 

mercato di fare le giuste “scelte” per una sempre maggior competitività ed un migliore futuro dell’azienda. 

Intanto vi alleghiamo, per vostra conoscenza, il primo comunicato attraverso cui VinylPlus ha annunciato 

l’edizione del VSF di Madrid. A breve saranno disponibili maggiori informazioni sugli interventi previsti e 

sugli speakers presenti.  
 

Il PVC Forum Italia invierà a breve un invito ufficiale a tutte le aziende associate sperando che possiate 

partecipare in numero significativo a questo importante ed unico confronto tra le Autorità ed i Regolatori 
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europei e la filiera del PVC sulle richieste future del mercato per soddisfare le esigenze attuali e future della 

popolazione e della società.  

 

 
 
 
 
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  
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