
 
 
 
 

                                                                                                         
 
 

 
 
 

Lo scorso 5 febbraio si è tenuto il secondo incontro tra i responsabili europei di VinylPlus® e i rappresentanti 

delle Autorità italiane interessate alle attività della filiera del PVC europea. Un evento simile si era già tenuto 

nell’ottobre del 2016. 

Per VinylPlus® erano presenti B. Dero, E. Nanni, Z. Hruska, V. Stone e, in rappresentanza di Recovinyl, I. 

Verschueren e D. Redaelli.  

Per le Autorità erano presenti rappresentanti del MiSE, del MATTM, Ministero della Salute, ISS ed ENEA. 

L’incontro è stato organizzato dal PVC Forum Italia che come introduzione ha presentato alcuni dati 

dell’industria del PVC mondiale, europea ed italiana, oltre ai rapporti che legano lo stesso PVC Forum Italia a 

VinylPlus. 

La discussione si è concentrata in particolare sui seguenti temi: 

 L’importanza della restrizione come alternativa all’autorizzazione delle sostanze inserite nell’annex XIV 

del Reach 

 La costruzione di uno strumento software dedicato ai trasformatori di PVC per permettere loro di 

valutare il grado di sostenibilità delle formulazioni utilizzate ed eventualmente di mettere in atto un 

programma di miglioramento 

 L’importanza dell’accreditamento in Italia di un Label, il VinylPlus® Label, per un suo possibile utilizzo 

come dimostrazione del rispetto dei Criteri Minimi Ambientali del Green Public Procurement sull’edilizia 

(http://www.pvcforum.it/pvc-forum/vinylplus-product-label/) 

 L’importanza del riciclo chimico per i prodotti a fine vita difficili da riciclare, in aggiunta al riciclo 

meccanico 

 Ipotizzare corsi di formazioni dedicati agli operatori di piattaforme di raccolta di rifiuti pubbliche o 

private, allo scopo di permettere un migliore riconoscimento ed una migliore selezione degli articoli in 

PVC. 
 

In allegato trovate l’agenda ed i temi presentati durante l’incontro.  

Molti di questi temi saranno inclusi nel programma di lavoro di VinylPlus® in Europa e del PVC Forum  in 

Italia. 

Al termine dell’incontro è stato deciso di programmare un nuovo incontro nel 2021 con l’obiettivo di 

presentare alle Autorità i risultati finali del programma volontario VinylPlus® nel decennio 2011-2020 e i 

nuovi obiettivi del programma per il periodo 2021-2030. 

 
 
 
 
 
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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