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Il Gruppo Tubi 
Questa iniziativa è supportata dal “gruppo produttori tubi e raccordi in PVC compatto” che è costituito 

da aziende associate al PVC Forum Italia - Centro di Informazione sul PVC. 
L’obiettivo del gruppo è di creare una nuova cultura sulle tubazioni e i raccordi in PVC prodotti in 

conformità alle norme UNI EN e quindi affidabili, sicuri e durevoli. 
In linea con questo approccio è stato creato un marchio da applicare alle tubazioni in PVC che ne 

evidenzia la provenienza e che è sinonimo di qualità. 
 

 

 

Quest’opera è protetta dalla legge sul diritto d’autore. Tutti i diritti, in particolare quelli relativi alla traduzione, 

alla ristampa, all’uso di figure e tabelle, alla citazione orale, alla trasmissione radiofonica o televisiva, alla 

riproduzione su microfilm o in database, alla diversa riproduzione in qualsiasi altra forma (stampa o 

elettronica) rimangono riservati anche nel caso di utilizzo parziale. Una riproduzione di quest’opera, oppure 

di parte di questa, è anche nel caso specifico solo ammessa nei limiti stabiliti dalla legge sul diritto d’autore, 

ed è soggetta all’autorizzazione scritta dell’Editore. La violazione delle norme comporta le sanzioni previste 

dalla legge. 

 
L’utilizzo di denominazioni generiche, nomi commerciali, marchi registrati, ecc, in quest’opera, anche in 

assenza di particolare indicazione, non consente di considerare tali de- nominazioni o marchi liberamente 

utilizzabili da chiunque ai sensi della legge sul marchio. 

 
Editing editoriale a cura dell’Ing. Marco Piana 
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1. Introduzione  

 
Il fenomeno della abrasione delle condotte è stato oggetto di studi e dibattiti approfonditi per valutare la 

durata nel tempo dei materiali utilizzati per la realizzazione delle tubazioni.  

Il fenomeno si manifesta sia per fognature bianche sia in quelle nere.  

Nel tempo sono stati messi a punto alcuni metodi di prova per verificare in modo accelerato la resistenza alla 

abrasione dei tubi ma la simulazione della erosione da parte di elementi contenuti nei liquidi di scarico non è 

semplice.  

 

Le quantità, la pezzatura, la forma, la natura dei materiali, la velocità e il moto del fluido all’interno della 

condotta complicano notevolmente la modalità della prova in modo da renderla realistica e riproducibile.  

Di tutti i metodi sperimentali implementati in molti laboratori uno solo si è affermato ed è diventato il 

riferimento per tutto il comparto produttivo: il medoto da norma DIN 19566-2, in particolare adottato dalla 

Università di Darmstadt.  
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2. Le tubazioni, materiali e caratteristiche 
 

La raccolta e lo smaltimento delle acque reflue costituiscono un problema di non poco conto per i centri urbani 

e soprattutto per le città. In molti casi, l’aspetto più complesso è dato dal corretto e puntuale rispetto della 

normativa vigente a cui si abbina l’assoluta necessità di garantire dei sistemi con servizi efficienti, in grado di 

offrire la massima sicurezza, nel pieno rispetto del patrimonio ambientale e delle fondamentali regole del 

viviere civile.  

È quindi essenziale puntare alla realizzazione di impianti che siano correttamente concepiti e costruiti e che, 

rispettando le norme, salvaguardino e rendano sempre più vivibili e meglio fruibili le città anche in 

prospettiva futura.  

 

ANALISI DEI COSTI 
Nella scelta delle tubazioni di fognatura a servizio di un edificio bisogna considerare gli usuali fattori: 

efficienza, durata e costi.  

I costi a loro volta sono la somma di due termini, costo del materiale e costo della posa in opera.  

Per tubazioni a piccolo diametro, i costi di acquisto e posa in opera variano a seconda del materiale scelto: 

nella tabella 2.1 si fa riferimento ai tubi in calcestruzzo (=100).  

Come si può notare, il calcestruzzo, pur presentando un notevole peso (un tubo da 200 mm pesa circa 60 kg), è 

ancora il materiale più economico. Per la sua leggerezza e facilità di posa, attualmente in Italia il materiale più 

usato per le fognature orizzontali è il PVC che viene prodotto in barre di varia misura.  

Esistono, facilmente reperibili sul mercato, pezzi speciali per ogni necessità. Il PVC è leggero, maneggevole, di 

semplice montaggio e viene posto in opera con letto, copertura e rinfianchi in sabbia.  

Si ricorda brevemente che una tubazione è individuata nella designazione tecnica, oltre che dal materiale (e/o 

norme UNI EN di riferimento), anche dal DN (diametro nominale) e dalla pressione nominale, PN. Il DN 

rappresenta la misura in millimetri, arrotondata, più prossima al diametro effettivo. Ad esempio un tubo 

PEAD DN 300 indica una tubazione con diametro di 315 mm.  

 
Tabella 2.1 . Costo dei tubi 

Materiale Peso Costo di acquisto Costo di posa in 
opera 

Costi totali 

Calcestruzzo 100 100 510 610 

PVC 8 210 120 330 

PEAD 5 440 280 720 

PP 5 450 290 740 

GRES 70 480 260 740 

PRFV 3,5 1000 120* 1120 

*Con giunti a bicchiere 

 
La pressione nominale rappresenta la pressione di esercizio interna massima a cui quella tubazione può 

resistere in esercizio. In genere determina univocamente lo spessore. Così una tubazione in PRFV DN 200 PN 

16 è una tubazione con diametro interno di 200 mm che resiste a 16 atmosfere (kPascal). Lo spessore è così 

determinato ed è di 5,6 mm. Per le tubazioni interrate (come nelle fognature) in genere la classe di pressione 

(PN) viene omessa dando per sottointeso essere PN 3,2 come riferimento di calcolo e verifica. 

Un’ultima cosa particolarmente importante, specie al fine dei calcoli idraulici, riguarda l’indicazione del 

diametro in millimetri: in alcune tubazioni si fa riferimento al diametro esterno, in altre a quello interno. Ciò 

deriva essenzialmente dai sistemi di produzione delle barre, dei raccordi e del materiale considerato.  
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Per le tubazioni con giunto a bicchiere, la invariabilità del diametro esterno consente di congiungere tubazioni 

a spessori diversi fra loro, con un unico tipo di raccordi.  

 

I MATERIALI PER LE TUBAZIONI   
Le caratteristiche dei tubi in calcestruzzo sono indicate nella tabella seguente:  

 

TUBI IN CALCESTRUZZO A SEZIONE CURCOLARE   
 

DN 
(mm) 

Classe I  
S (mm)             (Kg/m) 

Classe II 
   S(mm)           (Kg/m) 

Classe III 
  S(mm)              (Kg/m) 

Classe IV 
   S(mm)           (Kg/m) 

125 20 18,22 25 23,56 27 25,79 30 29,22 

150 20 21,36 25 27,49 27 30,03 30 33,93 

200 25 35,34 30 43,35 32 46,65 35 51,68 

250 25 43,20 30 52,78 32 56,70 35 62,67 

300 30 62,2 35 73,67 37 78,34 40 85,45 

 
TUBI IN PVC  
Le caratteristiche del materiale utilizzato per i tubi in PVC sono indicate nella tabella seguente:  

 

Caratteristiche tecniche del PVC 
 

Caratteristiche tecniche  Valore  

Peso specifico (kg/dm3) 1,40-1,43 

Coefficinete di dilatazione lineare (mm/m°C) 0,06-0,08 

Conducibilità termica (kcal/mh°C) 0,13 

Modulo di elasticità (kg/cm2) 30.000 

Resistenza superficiale (ohm) 10 

Carico di snervamento (trazione) (kg/cm2) 480 

Allungamento allo snervamento a trazione (%) 10 

Rammollimento (°C) 80 

 
Il PVC resiste molto bene, dal punto di vista chimico, alle abituali acque di scarico degli insediamenti civili.  

La produzione corrente europea è indicata nella tabella seguente, dove con SN viene indicata la rigidità 

anulare.  

 

Produzione europea di tubi in PVC  

Diametro 
nominale 

DN 

Diametro 
esterno  

SN2 
Spessore medio                                          

       min           max                

SN4 
Spessore medio  

    min            max 

SN8 
Spessore medio  

    min          max 

SN16 
Spessore medio  
 min            max 

110 110 -- -- 3,2 3,8 3,2 3,8 4,2 4,8 

125 125 -- -- 3,2 3,8 3,7 4,3 4,8 5,5 

160 160 3,2 3,8 4,0 4,6 4,7 5,4 6,2 7,1 

200 200 3,9 4,5 4,9 5,6 5,9 6,7 7,7 8,7 

250 250 4,9 5,6 6,2 7,1 7,3 8,3 9,6 10,8 

 315 315 6,2 7,1 7,7 8,7 9,2 10,4 12,1 13,6 
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TUBI IN PEAD (polietilene ad alta densità)  
Le caratteristiche del materiale sono illustrate in tabella seguente (valori indicativi a 20° C.)  

 

Caratteristiche dei tubi in PEAD  

Peso specifico  0,955 g/cmc 

Coefficiente di dilatazione lineare 200 ∙ 10-6 °C  

Conducibilità termica  0,43 W/mK 

Modulo di elasticità (più propriamente modulo di scorrimento)  9.000 Kg/cmq 

Resistenza agli urti  15 mJ/mmq 

Carico di snervamento 220  Kg/cmq 

Allungamento a snervamento (trazione) 20% -- 

σamm 50 Kg/cmq 

Resistenza elettrica superficiale  1015 Ohm 

Rammollimento e fusione  127  °C 

 

TUBI IN GRES  
Il gres è stato, sino all’introduzione delle materie plastiche, il materiale più utilizzato per la fognatura. Noto ai 

romani, è tutt’ora un eccellente prodotto simile alla porcellana.  

  

Caratteristiche fisiche del gres  

Caratteristiche fisiche Valore 

Peso specifico (kg/m3)  2200 

 

Carico di rottura (kg/cm2) 

a flessione 200 

a fusione 500-1000 

a trazione 50-100 

Modulo di elasticità (kg/cm2)  500.000 

Coefficiente di dilatazione termica (°K)  6-8∙10-3 

Conducibilità termica (W/mK)  1,6 

 

PRFV – RESINA POLIESTERE RINFORZATA CON FIBRA DI VETRO 
La resina poliestere rinforzata con fibra di vetro (PRFV) è un materiale dalla resistenza paragonabile a quella 

dell’acciaio, ma fragile, per cui non sopporta urti sensibili. Viene prodotto commercialmente in barre, con 

bicchiere ed anello elastomerico.  

Può essere unito anche per saldatura a freddo, ossia con una fasciatura di fibra di vetro imbevuta di resina. 

L’indurimento però richiedere circa 24 ore, il che può essere un problema per i tempi di messa in opera. Esistono 

dei sistemi di saldatura chimica in bicchiere.  Ha un’eccezionale resistenza agli aggessivi chimici. E’ 

termoindurente e presenta superfici interne di eccezionale levigatura.  

 

Caratteristiche del PRFV  

Caratteristiche fisiche Valore  

Peso specifico (kg/dm3) 1,8-2,0 

Coefficiente di dilatazione lineare (°C-1) 21 ∙ 10-6 

Conducibilità termica (kcal/m2 °C) 0,2 

Modulo di elasticità (assiale) (kg/cm2) 120000 

Resistenza agli urti (kJoule/m2) 2600 

σamm*(trazione assiale) (kg/cm2) 1300 

Resistenza elettrica (ohm/cm) 1014 

*σamm=tensione massima di lavoro del materiale 
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SCELTA DELLE TUBAZIONI  

Il criterio fondamentale nella scelta delle tubazioni è quello economico, che però si contrappone alla questione 

della durata, la quale però non può essere preventivamente indicata per ciascun tipo di tubazione e/o di 

materiale di giunzione o sigillatura, in quanto è legata alla qualità del liquido trasportato.  

Specie per insediamenti produttivi e per altre numerose attività, classificate genericamente come servizi, gli 

scarichi possono contenere acidi, basi, solventi, ecc.  

Si pensi ad esempio alle attività di un parrucchiere, alle carrozzerie, ecc.  

In tali casi la scelta del tipo di tubazione da impiegare deve prescindere, almeno in parte, dall’aspetto economico 

e tenere in grande evidenza il problema della durata in relazione al tipo di scarichi che si possono 

ragionevolmente prevedere.  

Nella tabella seguente si sono fornite delle indicazioni di massima quali criteri generali da seguire.  

Si noti che in essa viene dato ampio spazio al materiale usato per la sigillatura; infatti la durata della 

canalizzazione – e con durata si intende sì l’esercizio senza cedimenti o rotture, ma anche senza perdite e/o 

infiltrazioni – dipende in buona misura dalla tenuta del materiale usato per la sigillatura dei giunti, sia esso un o-

ring o un legante cementizio.  

Indicatori per la scelta del tipo di tubazione 

  
 
 
Tipo 

 
 

Materiale 

Caratteristiche dei liquidi  Terreni 

Acqua 
rifiuto 
civili 

norm. 

Temp. Ordinaria   
 
 

Solventi 
organici 

Oli e grassi  Alte temperature   
 
 

Con 
solfati 

 
 
 
 

Acidi 
 

Acide 
 

Basiche 
 

Vegetali 
 

Minerali 
 

Acide 
 

Basiche 

 
LATERIZI O 
CERAMICI 

Tubazioni in gres N OK OK  OK OK OK N N OK OK 

Canali in mattoni  N N N N N N N N N N 

 
 
CALCESTRUZZO 

pozzolanico N X N N X N X N X X 

portland N X N N X N X N N X 

alluminio N X X N X N X X N X 

soprasolatato N X N N X N X N N X 

Cem.amianto N X N N X N X N N X 

ACCIAIO E GHISA N X N N R N X X R R 

PVC E PEAD N OK OK X N N X X OK OK 

PRFV N N N X X X X X OK OK 

 
 
 
 
 
MATERIALI DI 
SIGILLATURA 

malta di cemento N X N N X N X N X X 

malta bituminosa N N N X X X X X N N 

gomma naturale N N N X X X X N N N 

neoprene N OK N X N N N N OK OK 

gomma butilica N N N X X X X N N N 

stirene N N N X N N N N N N 

butadiene acrill… N N N X N N N N N N 

plastisol N OK OK X N N X X OK OK 

resina poliestere N OK N X N N X X OK OK 

poliuretano N OK OK N N N N N OK OK 

polipropilene N OK OK N N N N N OK OK 

epossidico N N OK X N N X OK OK N 

 
LETTO E 
RINFIANCHI 

--  
INAPPLICABILE  

X X 

tout venent N N 

sabbia -- -- 

argilla  X X 
 

N Resistenza normale               R necessario rivestimento 

X opportuno chiedere al produttore        OK Particolarmente idoneo 
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3. I metodi di simulazione in laboratorio 
 

I tubi in plastica sono esposti a influenze rischiose nel loro ciclo di vita, a molti fattori deterioranti che 

appartengono al degrado chimico e tecnico, carichi esterni e pressione.  

Uno dei processi deterioranti più rilevanti è insito come risultato dell’influenza di particelle abrasive.  

In molti casi, specialmente nelle fognature, i detriti possono essere analogamente considerati come particelle 

solide molto abrasive.  

La conoscenza della natura dei processi che avvengono durante il trasporto dei fluidi fognari può permettere di 

predire la durata prestazionale delle tubazioni e quindi adottare il materiale migliore.  

Ci sono molte teorie sulla tipologia superficiale dei polimeri. I modelli teorici e sperimentali sono però limitati.  

Ci sono anche teorie sperimentali che descrivono l’abrasione dei tubi polimerici.  

 

La maggior parte dei queste descrivono l’abrasione interna come risultato di urti delle particelle del fluido che 

scorre.  

 

La particella solida che scorre sulla parete causa una deformazione del materiale polimerico graffi-tagli e 

rimozione della superficie del tubo.  

Nel caso di polimeri addittivati, le particelle erosive causano anche la separazione delle particelle dei filler 

contenuti dalla matrice polimerica.  

Ci sono molti metodi di prova per testare la resistenza dei polimeri.  

 

I metodi di prova possono essere divisi in 2 categorie:  

- Prova di sfregamento: contatto superficiale con polimero-polimero o polimero-metallo;  

- Flusso di particelle abrasive in liquido 

 

La metodologia più utilizzata è contenuta in una ad una norma tedesca messa a punto dalla Università di 

Darmstadt.  

 

Solo a scopo informativo si citano due metodi usati sperimentali, di cui si riportano gli schemi delle prove:  

- Resistenza superficiale con metodo Darmstadt 

- Taber test  

 

               
 

Il primo test consiste nell’oscillare una sezione longitudinale di tubo per numero crescente di volte.  

All’interno sono posti acqua con una quantità di sabbia.  

Il secondo test è ripreso dalla prova a cui vengono sottoposti i tessuti utilizzati per le tute motociclistiche. È una 

prova di abrasione per sfregamento (Taber test). 
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4. Le prove sperimentali   

 
Con la metodologia di prova messa a punto dalla Università di Darmstadt sono state effettuate moltissime 

verifiche sui principali tubi utilizzati negli scarichi e nelle fognature. 

Si possono annoverare materiali polimerici e non.  

Dai documenti rintracciati e raccolti possono essere analizzati i risultati delle prove effettuate.  

Si riporta come primo riferimento lo studio della Università di Gliwice, Polonia: sono analizzate due tipologie di 

tubo, PVC-U multistrato e PP caricato.  

Lo spessore della parte dopo 100.000 cicli è presente in figura e tabelle seguenti:   

 

Results of TH Darmstadt wear test are given in Table 1.  

Relative wear ratio (w) was calculated according to the relation  

W
𝑒 0−𝑒

𝑒 0
∙ 100%= 

where e-wall thickness after wear; e0 – before wear  

Table 1 
Results of TH Darmstadt wear resistance test 

Property                                                                                                                           Compound  
                                                                                                                       PP +30% CaCO3             PVC-U    

Initial mean wall thickness, mm                                                                        2,80                        5,69 

Max. wall thickness decrease, mm                                                                   0,50                        0,54 

Mean wall thickness decrease, mm                                                                  0,36                       0,28 

Max. relative wear, %                                                                                        17,87                       9,49 

Mean relative wear, %                                                                                       12,86                       4,92 

 

 

Table 2 
Results of Taber wear resistance test 

 
Compound                                                                                      Mass loss after 200          Mass loss after 500  
                                                                                                                rotations, mg                    rotations, mg                                  
                                                                                                 

PP+30%CaCO3                                                                                                0,0041                             0,0110     

PVC-U                                                                                                              0,0145                             0,0213 

 

Table 3 
Results of ball hardness measurementsTaber wear resistance test 

 
Compound                                                                                           Ball hardness,                 St. deviation,   
                                                                                                                      N/mm2                            N/mm2                                 
                                                                                                 

PP+30%CaCO3                                                                                            163,3                                   8,96 

PVC-U                                                                                                          95,03                                   3,55 

 
Experimental results of Taber’s test are given in Table 2.  

Results of ball hardness are presented in Table 3. 
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Il decremento maggiore dello spessore è avvenuto al centro dei campioni.  

Il movimento abrasivo della sabbia causa una minore abrasione ai bordi che al centro.   

La dispersione dei risultati è la coseguenza del meccanismo utilizzato.  

La quantità abrasa maggiore è nel PVC ma i risultati hanno dimostrato che il PVC ha una resistenza superiore al 

PP.  

Questi risultati sono inaspettati considerando che la maggior parte dei test effettuati mostrano una resistenza 

migliore delle poliolefine.  

Probabilmente questo è dovuto all’utilizzo di filler nel compound in PP.  

Il legame tra filler e PP è debole e causa il relativo distacco e quindi una usura accelerata.  

Come si può dedurre dai risultati della verifica sperimentale, ciò che si deve considerare non è la quantità tale 

asportata ma è la percentuale di questa sul totale presente.  

Come secondo riferimento sono stati raccolti e riportati i risultati di prove effettuate da alcune aziende realizzate 

con la metodologia dell’Università di Darmstadt.  

Come dichiarato dalla stessa Università, il metodo misura l’abrasione secondo la prova ma non ha la pretesa di 

stimare la reale durata della condotta.  

La prova effettua 400.000 cicli alla velocità di 22 cicli al minuto sul tubo, come descritto nel paragrafo precedente.  

La valutazione della abrasione viene fatta con differenti parametri:  

- Profondità della abrasione rispetto allo spessore della parete;  

- Perdita del peso in funzione del materiale perso.  

 

Quindi è importante determinare l’usura rispetto allo spessore della parete del tubo.  

Questo dato può essere utilizzato anche per estrapolare la previsione di durata in opera.  

Le prove vengono effettuate anche con un numero di cicli inferiore a 400.000, con step di 100.000 cicli.  

 

La prova utilizza graniglia di quarzo a granuli rotondi con diametro medio di 6 mm.  

Il materiale viene utilizzato in quantità differente in funzione del diametro del tubo da  

provare con acqua.  
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DN 
(mm) 

Peso graniglia 
(materiale per la prova kg) 

100 2,8 

125 3,1 

150 3,4 

200 4,0 

250 4,5 

300 5,0 

400 5,8 

500 6,5 

    

 

5. Esempi di richiesta della resistenza alla abrasione 

nelle forniture di appalto 

 
Gli appalti per l’esecuzione di opere fognarie richiedono sempre più spesso la resistenza alla abrasione nelle 

forniture. 

Gli appalti per l’esecuzione di opere fognarie richiedono sempre più spesso la resistenza alla abrasione secondo 

la norma DIN 19566-2.  

Usualmente vengono richiesti i valori dell’abrasione dopo i 100.000 cicli,  in alternativa, si riscontrano richieste di 

resistenza alla abrasione secondo norma EN 295-3 (sistemi di tubazioni di gres ma utilizzate anche per altri 

materiali). 

La richiesta del capitolato riporta il diametro del tubo e l’abrasione massima ma senza il rapporto di usura che 

invece è opportuno che l’azienda fornitrice evidenzi.  

 

 

6. Conclusioni 

 
L’effetto abrasivo del contenuto dei liquidi di scarico o fognari è determinante per la durata della condotta.  

Le situazioni sono molto differenti sia per il contenuto solido che per l’aggressione dei fluidi.  

In molti stati americani la verifica della durabilità viene effettuata con una doppia metodologia, sia con usura sia 

con aggressione chimica. Infatti la presenza di acidi o basi può accelerare di molto l’effetto abrasivo delle 

particelle contenute nei liquidi fognari.  

Una seconda considerazione deve essere evidenziata agli operatori ed agli estensori dei capitolati: l’abrasione 

della parete interna deve essere commisurata assolutamente con lo spessore del tubo e non confrontata come 

valore assoluto.  

Il termine di riferimento e di confronto deve essere il rapporto spessore tubo/spessore abraso, per rendere 

uniforme e normalizzare i risultati delle prove effettuate.  
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7. Appendice  

 
Norma UNI EN 295-3: “Sistemi di tubazioni di gres per impianti di raccolta e smaltimento di acque reflue - 

Parte 3: Metodi di prova” 

 La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 295-3 (edizione gennaio 2012). La norma 

specifica i requisiti di prova dei prodotti fabbricati in gres e in altri materiali simili specificati nelle norme 

seguenti: 

- tubi ed elementi complementari di gres e relativi sistemi di giunzione secondo la UNI EN 295-1; 

- elementi di adattamento, connessioni e collegamenti flessibili secondo la UNI EN 295-4; 

- tubi perforati ed elementi complementari secondo la UNI EN 295-5; 

- componenti per pozzetti e camere di ispezione secondo la UNI EN 295-6; 

- tubi e sistemi di giunzione per posa a spinta secondo la UNI EN 295-7. 
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8. Associazioni europee 
 

VINYLPLUS®  

VinylPlus® è l’Impegno Volontario per lo sviluppo sostenibile dell’industria europea del PVC. Il programma è 

stato sviluppato attraverso un dialogo aperto con gli stakeholder, coinvolgendo industria, ONG, legislatori, 

rappresentanti della società civile e utilizzatori finali di PVC. 

VinylPlus® opera nell’Europa dei 27 più Norvegia, Svizzera e UK. VinylPlus®  è registrato come SMART 

partnership sulla piattaforma Partnerships for the SDGs dell’ONU.  

vinylplus.eu 

 

PVC4PIPES  

PVC4Pipes è la piattaforma di filiera di ECVM (Associazione Europea dei Produttori di PVC) creata per 

promuovere consenso e utilizzo del PVC nei sistemi di tubazioni attraverso progetti scientifici e tecnici, 

opportune attività di standardizzazione, normative e di comunicazione. 

I suoi partner provengono da tutta la filiera: produttori di materie prime, di tubi e raccordi in PVC, nonché 

istituti tecnologici e associazioni di categoria. 

www.pvc4pipes.com 

 

9. Chi siamo  
 

GRUPPO TUBI E RACCORDI DI PVC FORUM ITALIA  

Il Gruppo Tubi e Raccordi in PVC compatto è costituito da aziende di settore associate o sponsor del PVC 

Forum Italia, associazione nata nel 1996 per riunire le principali aziende di produzione, compoundazione e 

trasformazione del PVC, i produttori di additivi e anche di macchine trasformatrici. 

Il principale obiettivo del Gruppo è creare una nuova “cultura della qualità” per tubi e raccordi in PVC 

prodotti in conformità alle norme UNI EN 1329, 1401 e 1452 e quindi sicuri, durevoli e riciclabili. 

 

Attività del Gruppo: 

▪ promozione di tubi e raccordi in PVC di qualità su tutto il territorio nazionale; 

▪ tutela del mercato di riferimento; 

▪ formazione e informazione attraverso consulenza tecnica, corsi e convegni, produzione di materiale 

tecnico e informativo (volumi, documenti, brochure, sito web) 

▪ creazione e divulgazione di un marchio volontario a garanzia di qualità e sostenibilità che certifica la 

provenienza del prodotto da aziende appartenenti al Gruppo 

www.pvcforum.it/tubi-pvc 
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