
 
 
 
 

                                                                                                         
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

VinylPlus® è intenzionata a sviluppare 5 importanti nuovi progetti che interessano la filiera del PVC ed in 

particolare necessita del coinvolgimento fattivo dei trasformatori e dei riciclatori. 

Una breve descrizione di tali progetti è riportata nel file "Descrizioni del progetto" allegato n° 1, mentre di 

seguito viene riportato un breve riepilogo che per ogni progetto sintetizza il perché del progetto, chi è 

coinvolto, in che cosa consiste e chi si prende carico dei costi. 

PROGETTO 1 - Contenuto di legacy additives nel PVC riciclato 

PERCHÉ? Valutare la concentrazione degli additivi legacy nel PVC riciclato 

CHI?  Riciclatori e convertitori 

CHE COSA? Partecipazione al sondaggio e fornitura del campione 

COSTO? Il test dei campioni consegnati sarà a carico di VinylPlus® 

PROGETTO 2 - Leaching test complementari 

PERCHÉ? Studio della lisciviazione di ATO e BPA da applicazioni basate su PVC 

CHI?  Riciclatori e convertitori 

CHE COSA? Trasferimento di conoscenze per la preparazione del campione e la fornitura del campione 

COSTO? La caratterizzazione e la modellazione devono essere coperte da VinylPlus® 

PROGETTO 3 - Progetto barriera in PVC 

PERCHÉ?  Sviluppare una tecnologia per prevenire la migrazione degli additivi dalla matrice (da un articolo) 

CHI?  Riciclatori e convertitori 

CHE COSA? Trasferimento della conoscenza come input dello studio 

COSTO?  VinylPlus® co-finanzia lo sviluppo con aziende interessate. Condizioni da definire. 

PROGETTO 4 - Monitoraggio dell'aria sul posto di lavoro per ATO e TiO2 

PERCHÉ? Valutare l'esposizione a ATO e TiO2 sul posto di lavoro 

CHI? Riciclatori, convertitori e compoundatori 

CHE COSA? Trasferimento della conoscenza come input dello studio 

COSTO? VinylPlus® copre fino al 50% dei costi di campionamento e analisi 
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PROGETTO 5 - Sviluppo pratico delle istruzioni di sicurezza 

PERCHÉ?  Sviluppare una serie di istruzioni pratiche di sicurezza per i lavoratori 

CHI?  Una singola azienda o più aziende di un paese: riciclatori / trasformatori 

CHE COSA?  Trasferimento della conoscenza come input dello sviluppo dell'istruzione 

COSTO?  I costi esterni saranno finanziati da VinylPlus®. E’ necessaria la collaborazione del dipartimento 

HSE dell'azienda e il supporto del management. 

 

Chi fosse intenzionato a partecipare ad uno dei progetti può inviare il questionario in allegato n°2, 

opportunamente compilato al PVC Forum Italia (carlociotti@pvcforum.it)  o inviarlo a VinylPlus® alle 

persone direttamente coinvolte nei progetti:  

Geoffroy Tillieux (geoffroy.tillieux@eupc.org) o Marco Perfetti (marco.perfetti@pceu.eu). 

Il termine consigliato per comunicare l’interesse a partecipare è stato fissato per fine maggio. 

 

 

 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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