
 
 
 
 

                                                                                                         
 
 

 
 
 
 

 
 

Il primo appuntamento della PVC Academy (corso di aggiornamento e formazione monotematico rivolto 

alle aziende produttrici di manufatti, riciclati e progettisti) in modalità webinar si è svolto con successo 

giovedì 16 aprile.  

ll tema affrontato, di scottante attualità, igiene e sanificazione degli ambienti, con particolare riferimento 

alle applicazioni in PVC, ha affrontato anche gli aspetti collegati ai nuovi obblighi di legge imposti in 

occasione dell’emergenza Coronavirus, in tema di igienizzazione e sanificazione degli ambienti di lavoro. 

A fronte del grande interesse suscitato dal tema, dimostrato dalle numerose domande pervenute durante 

la diretta webinar e dagli apprezzamenti ricevuti dai partecipanti, desideriamo informare tutti i soci che non 

hanno potuto partecipare al corso che le relazioni presentate sono disponibili su richiesta al PVC Forum 

Italia. 

Ricordiamo che è possibile registrarsi già da ora ai prossimi corsi che si terranno: 

• giovedì 7 MAGGIO 2020 (h.10:00-12:30) su IL MERCATO E I SETTORI APPLICATIVI DEL PVC  

• giovedì 4 GIUGNO 2020 (h.10:00-12:30) su CAM EDILIZIA LA RISPOSTA DEI MANUFATTI IN PVC  

• giovedì 1° OTTOBRE 2020 (h.10:00-12:30) su PROGETTAZIONE E DEMOLIZIONE SELETTIVA  

• giovedì 19 NOVEMBRE 2020 (h.10:00-12:30) su WREP 2020 E IL RICICLO DEL PVC CON LE MULTI 

UTILITY  

VinylPlus Sustainability Forum Firenze 2020 

Al momento il VinylPlus Sustainability Forum 2020 (originariamente previsto a Firenze il 6 e 7 maggio 2020) 

e rinviato a causa dell’emergenza COVID-19 al 14 e 15 ottobre 2020, sempre a Firenze, rimane 

confermato.  

Vi terremo naturalmente informati qualora dovessero esserci ulteriori comunicazioni in relazione 

all’evolversi della situazione a livello nazionale e internazionale. 
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 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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