
 
 
 
 

                                                                                                         
 
 

 
 
 
 

 
 

Come vi avevamo anticipato con la e-voce 562 dello scorso marzo si è concluso con il corso organizzato il 27 

novembre a Milano sulla Economia Circolare, il progetto PVC Academy per il 2018. 

Come previsto sono stati organizzati dal PVC Forum Italia tre corsi di formazione, dedicati sia ai soci che a 

aziende e professionisti esterni, allo scopo di approfondire e discutere tematiche di interesse legate al PVC.  

Di seguito sono indicati gli argomenti che sono stati trattati in ognuno dei tre incontri: 
 

1.  LCA ed EPD 

 “Origini e sviluppi dell’LCA: principali fasi, casi studio, Life Cycle Costing ed EPD”  

 “Il PVC, la durabilità prestazionale, la manutenzione e il comportamento dei componenti in PVC”  

  

2. CAM-GPP edilizia 

 “Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova 

costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”  

 “Il CAM-GPP edilizia analizzato e finalizzato alle risposte che i componenti in PVC sono in grado di 

esaudire”  

 

3. Economia Circolare rifiuti/riciclo 

  “Il PVC: processo produttivo e la gestione dei rifiuti”  

 “Affrontare l’Economia Circolare trasformando l’attuale situazione produttiva e commerciale da 

lineare a circolare”   

 Presentazione di 2 case histories delle aziende associate sul riciclo virtuoso del PVC (Ateco srl e SRK 

Gmbh) 

  “Presentazione della nuova piattaforma di riciclo R-PVC HUB e del progetto sperimentale WREP 

2018”  
 

Tutti i corsi di formazione hanno visto una attenta e interessata partecipazione non solo di aziende associate ma 

anche di professionisti esterni. 
 

In virtù del successo di questa iniziativa ed il riscontro positivo di questa prima edizione, il PVC Forum Italia 

intende ripetere questa esperienza anche il prossimo anno.  
 

Diamo appuntamento, quindi, a tutti i soci per il 2019 con una nuova PVC Academy che amplierà gli argomenti 

di interesse della filiera del PVC con aggiornamenti sui principali temi “caldi” per la nostra filiera.  
 

Nei prossimi mesi vi aggiorneremo sui programmi e sulle date degli incontri futuri e richiederemo la vostra 

indicazioni per la scelta degli argomenti da inserire nel programma del prossimo anno della PVC Academy.  

 

 
 
 
 
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 

Numero 588,  12  dicembre 2018 

Con il terzo corso sull’economia circolare/riciclo si conclude positivamente la 

prima edizione della PVC Academy  

La Voce del PVC 
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