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L’obiettivo primario nella costruzione di un edificio è 
definire il comportamento dei materiali utilizzati per una 
corretta scelta dei componenti. La valutazione del
comportamento all’incendio e l’adozione di misure 
efficaci per prevenirne o ridurne la probabilità può evitare 
vittime, lesioni o danni alla proprietà.

I codici e le normative nazionali sono alla base di tali 
misure di sicurezza antincendio. 

Il fuoco è un fenomeno complesso influenzato da una serie 
di fattori. Nella sua forma più elementare, il fuoco ha 
bisogno della combinazione di tre elementi nella giusta 
miscela per verificarsi: calore, combustibile e ossigeno. 
La rimozione di almeno uno di questi elementi cruciali 
porterà all’estinzione del fuoco [1]. 
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Sicurezza antincendio di un edificio

Approccio Prescrittivo

Fornisce criteri rigorosi su come un edificio 
dovrebbe essere costruito. Sebbene questo 
approccio si basi sulle prestazioni del prodotto 
descritte dalle classificazioni o da prove di 
laboratorio, non tiene conto di come si svilupperà 
effettivamente un determinato incendio nella 
pratica. 

Il Normatore definisce i requisiti sulla base di criteri 
di sicurezza generale

Materiale 
con Classe
specifica

Figura 2



Sicurezza antincendio di un edificio

Approccio Prestazionale

Stabilisce come deve comportarsi un edificio in 
base a determinati criteri. Questo approccio 
richiede un’analisi avanzata dell’ingegneria della 
sicurezza antincendio. Tecnologie informatiche 
all’avanguardia e calcoli scientifici vengono 
utilizzati per fornire una soluzione più robusta, 
completa e talvolta più economica per la sicurezza 
antincendio rispetto agli approcci tradizionali. È un 
modo efficace per affrontare le complessità dei 
moderni metodi di costruzione e progettazione 
degli edifici quando i prodotti e gli assiemi non 
possono essere testati nella loro condizione finale 
di utilizzo. Figura 3



Protezione antincendio
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Protezione passiva
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Ritardanti di fiamma

Soppressori di fumo

L’uso negli articoli dei ritardanti di 
fiamma e dei soppressori di fumo gioca 
un ruolo fondamentale nel 
miglioramento della protezione passiva.

I prodotti utilizzati nell’edilizia sono 
soggetti a vari codici e regolamenti a 
seconda della loro funzione e del loro 
utilizzo. 
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In Unione Europea è in vigore il REGOLAMENTO (UE) 
N. 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la 
commercializzazione dei prodotti da costruzione.

I prodotti da costruzione, compresi quelli in 
materiale plastico, devono essere testati e classificati 
per verificare le loro prestazione al fuoco secondo il 
sistema armonizzato delle Euroclassi.

Il sistema di classificazione di comportamento della 
reazione al fuoco del materiale è definito da una 
norma europea armonizzata EN 13501 che prevede 
un sistema a due livelli: 

▪ Classe di reazione: (da A a F)

▪ Classi addizionali: 

- s1, s2, s3 per il rilascio di fumo 

- d0, d1, d2 per il gocciolamento

- a1, a2, a3 per l’acidità

I cavi elettrici sono gli unici prodotti da costruzione 
ad avere una classe addizionale acidità



Le materie plastiche devono essere adattate per soddisfare 
esigenze specifiche e ridurre il loro contributo alla propagazione 
di un incendio e alcune di queste come i polimeri alogenati
presentano intrinsecamente una prestazione al fuoco 
superiore a tutte le altre [2, 4, 15, 16].

I termini «ritardante di fiamma» e «soppressori di fumo» 
descrivono una proprietà e non una classe chimica. 

I ritardanti di fiamma e i soppressori di fumo sono aggiunti 
agli articoli per migliorarne il comportamento al fuoco, 
ridurre il rischio di incendio e aumentare la possibilità di 
uscire indenni dai locali coinvolti dalle fiamme [13].

Altri interventi possono essere fatti su articoli in materiale 
plastico per migliorarne la prestazione al fuoco:

• Rivestimenti con strati meno combustibili. 

• Miglioramento del design del prodotto ad es. riduzione del 
peso. 

• Migliore composizione dei prodotti per ridurre 
l’infiammabilità.

• Migliori tecniche di installazione per prevenire la 
propagazione del fuoco. 



▪ L’evoluzione di un incendio, descritta in [7] e riportata in 
figura 7 , cambia in maniera importante se gli articoli in 
materiale plastico all’interno del compartimento 
contengono ritardanti di fiamma e soppressori di fumo 
[13];

▪ Il comportamento al fuoco di un materiale è delineato 
dai seguenti parametri: incendiabilità, facilità di 
accensione, facilità di estinzione della fiamma, 
infiammabilità, propagazione della fiamma, rilascio di 
calore; tendenza a produrre fumo e dare oscuramento; 
tossicità ed acidità dei fumi [2];

▪ Da tantissimi ricercatori del settore la valutazione 
dell’acidità dei fumi non è considerata affatto una 
“misura” che può salvarti la vita in caso di incendio [3, 
6], mentre sono di fondamentale importanza il rilascio di 
calore, il tasso con cui è rilasciato e il fumo prodotto [7, 
8, 10, 11, 15 e 16];

▪ Il calore rilasciato dall’articolo e il fumo che emette sono 
dunque grandezze cardine per valutare se un piccolo e 
controllabile incendio possa trasformarsi in un grande 
incendio e se le persone coinvolte possono uscirne 
incolumi.
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La maggior parte delle persone muore perché 

piccoli e controllabili incendi diventano troppo 

grandi, avendo raggiunto il punto di non ritorno 

chiamato flashover [2, 5, 11]. 

L’aspirazione del fumo è la principale causa di 

morte, ma la natura e le quantità delle sostanze

tossiche rilasciate nei fumi da un incendio 

dipendono più dalle condizioni dell’incendio 

che dai materiali coinvolti che sviluppano calore e 

fumi [3, 6, 8, 9]. 

Figura 8



Nonostante il gran numero di componenti potenzialmente 

pericolosi nei gas emessi in un incendio, il rischio deriva 

principalmente dal monossido di carbonio (CO), un gas 

tossico e narcolettico che viene sempre rilasciato da tutte 

le sostanze organiche che bruciano indipendentemente 

dalla loro natura chimica (circa il 20 % del loro peso 

dopo il flashover) [3, 12]
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Classificazione e comportamento al fuoco 
dei cavi elettrici Da sempre l’energia elettrica e il relativo

trasporto rappresentano per natura una

fonte privilegiata di innesco di incendio e

realizzare cavi elettrici idonei al

miglioramento complessivo della

prevenzione ne è parte integrante del

processo di fabbricazione;

˝Cavi elettrici sicuri equivale ad avere 

una casa sicura˝.

Per questi motivi la Comunità Europea

ha emesso il Regolamento 305/2011 in

cui la sicurezza all’incendio rappresenta

il più importante requisito essenziale

esaudito mediante l’emissione della

marcatura CE che riporta la classe di

comportamento al fuoco dei cavi

elettrici secondo le modalità previste

dalla norma EN 13501-6.

Effetto Joule

Deterioramento dell’isolante

Cortocircuito

Fiamme e fumo

In ITA il 6 % incendi è causato da cavi
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LA PRESCRIZIONE NORMATIVA
La classificazione è riportata nella tabella seguente contenuta 

nella norma EN 13501-6:
Tabella 1



EN 60332-1-2

Bruciatore con fiamma da 1 kW posta a 45 °C su 

cavo singolo;

La prova dura dai 60 s ai 240 s in funzione del 

diametro;

Identifica la classe Fca:

Valutazione della altezza di bruciatura (H, Height);

H > 425 mm → Classe F,

H< 425 mm → Tutte le altre

Figura 11



Picture 12: EN 50399 performed on FG16OR16 cable

20,5 kW 
burner

It lasts 20 min

Evaluation of heat 
release and  burn 

length

Evaluation of 
Smoke

Evaluation of 
Flaming 
droplets

Bruciatore da 20,5 KW posto su cavi a fascio distanziati;

La prova dura 20 min;

Identifica la classe da B1ca a Cca con:

Valutazione della propagazione della fiamma (FS, Flame Spread);

Misura del rilascio di calore (THR, Total Heat Release);

Misura del tasso di rilascio di calore (FIGRA, FIre Growth RAte);

Misura del picco di calore

Identifica la classe addizionale fumo (s1, s2 o s3) con:

Misura della produzione di fumo (TSP, Total Smoke Production);

Misura del picco di fumo (p SPR, peak of Smoke Production Rate);

Identifica la classe addizionale gocciolamento d0, d1 o d2

EN 50399
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Il campione è introdotto nel forno tubolare in condizioni isotermiche fra i 935 °C and 
965°C.
I fumi sono raccolti i due gorgogliatori contenenti acqua deionizzata e dopo 30 minuti di 
gorgogliamento le soluzioni sono portate a litro e pH e conducibilità vengono misurate. 
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EN 60754-1
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I campione è introdotto nel forno tubolare con una rampa di riscaldamento di 
40 min fino a 800°C e per ulteriori 20 min in condizioni isotermiche a 800°C+/-
10°C.

Condizioni di riscaldamento che permettono all’acid scavenger di catturare HCl in 
maniera efficiente
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DESCRIZIONE DEL MODELLO DI INCENDIO 
A CUI LE DUE PROVE SI RIFERISCONO 
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EN 60754-2EN 60754-1

EN 60754-1 è coerente con un modello di 

incendio in cui il cavo viene 

progressivamente riscaldato e i materiali 

organici sono pirolizzati e bruciati, nel corso 

dello sviluppo dell’incendio stesso. 

EN 60754-2 è coerente con un modello di 

incendio in cui il cavo si trova esposto 

immediatamente ad un incendio 

generalizzato.

Entrambe le norme sono su piccola scala (1 g 

di campione !!!) e non tengono conto 

dell’evoluzione e del decadimento dell’HCl 

negli scenari di incendio reali [3, 6]

Figura 16



3. Le formulazioni per 
produrre cavi in PVC

I cavi elettrici realizzati utilizzando PVC sono prodotti con soddisfazione dal 
mercato da moltissimi anni e per moltissime applicazioni. 

Ognuna di queste presenta esigenze specifiche che portano il produttore a 
realizzare un manufatto con particolari prestazioni legate a che cosa dovrà 
trasmettere, e dove sarà l’utilizzo.

Per identificare in modo più dettagliato il limite dell’argomentazione 
proposta si sottolinea che i cavi oggi vengono realizzati anche non 
completamente con mono-materiale ma abbinando fra loro polimeri 
differenti in modo da ottimizzarne le prestazioni desiderate. 

Per quanto riguarda l’impiego del PVC è possibile identificare almeno tre 
utilizzi specifici e differenti: 

▪ Guaina esterna 

▪ Riempitivo interno del cavo

▪ Isolamento del singolo conduttore. 

Ognuna di queste tre applicazioni prevede una formulazione dedicata e 
dettagliata. 

Figura 17



Preparare una mescola che ne soddisfi l’utilizzo finale non è né facile né semplice e quindi l’argomento verrà trattato in 

modo da non identificare formulazioni prodotte da aziende che operano nel settore in oggetto. 

Si può evidenziare che una formulazione dedicata a produrre una guaina, un riempitivo o un isolamento è composta in 

media da circa una dozzina di sostanze che vengono introdotte per soddisfare la facilità della produzione, le prestazioni 

che l’utente finale ricerca e le caratteristiche che i riferimenti normativi impongono. 

I termini scorrimento, flessibilità, rottura, durata, proprietà di isolamento sono utilizzati dagli operatori che ricercano i

cavi con caratteristiche idonee e adeguate. 

Alcune caratteristiche prestazionali rivestono particolare importanza e sono raggiunte con additivi quali, tipo di PVC, 

plastificanti, stabilizzanti termici e UV, cariche minerali, ritardanti di fiamma, soppressori di fumo, acid scavengers e 

pigmenti.



La resina in PVC può conferire al compound proprietà diverse 

diverse in funzione del peso molecolare. La misura del peso 

molecolare della resina viene fatta con misure di viscosità 

(misura del K della resina).

Usualmente si trovano valori di K fra 50 e 100.

Con bassi valori di K si identificano polimeri a basso peso 

molecolare, ovvero molto più facili da lavorare ma con proprietà 

inferiori (esempio meccaniche, abrasione, stabilità termica ecc..), 

Alti K indicano alto peso molecolare che implica una difficoltà di 

lavorazione ma proprietà eccellenti.

Nel compound in PVC per cavi sono presenti una miriade di 

additivi e risulta essere complesso realizzare un elenco completo 

ed esaustivo delle sostanze utilizzate. 



Le principali misure che si fanno su un compound 

per cavo in funzione del suo utilizzo sono le

seguenti: 

▪ Peso specifico della mescola

▪ Durezza shore, tipo A o D

▪ Carico e allungamento a rottura

▪ Isolamento elettrico

▪ Stabilità termica

▪ Stabilità alla luce

▪ Resistenza agli olii e agli idrocarburi

▪ Flessibilità a freddo

▪ Indice di ossigeno

▪ Densità dei fumi

▪ Acidità dei fumi

▪ altro



1. Peso specifico

Viene espresso in gr/m3 e rappresenta una misura non richiesta da alcuna norma, ma che 

fornisce indicazioni sul contenuto di carica e plasticante. Valori di 1,50-1,60 sono adeguati ad 

elementi meno carichi e più plasticati come isolamento e guaine, mentre valori di 1,90-2,00 

sono dedicati ai cosiddetti riempitivi. 

2. Durezza

La durezza della mescola viene misurata in shore e usualmente si utilizza il tipo «A» e «D». 

Rappresenta una misura non richiesta da alcuna norma, ma che dà indicazioni sulla flessibilità 

del materiale.

Un materiale più flessibile abbia un valore più basso. Un valore elevato della durezza 

permette di ottenere prestazioni di particolare interesse per scopi specifici.  

3. Carico di rottura e allungamento. 

Sono due parametri che hanno una importanza fondamentale come misura delle proprietà 

meccaniche del cavo e sono richiesti dalle norme tecniche come dato iniziale e dopo 

invecchiamento.

Presentano valori molto differenti fra loro in funzione delle mescole e della loro lavorazione, e 

sono richiesti valori minimi prima e dopo l’invecchiamento in funzione della norma per cui il 

compound è sviluppato. 

4. Isolamento elettrico

E’ una misura importantissima per gli isolanti. Con PVC si riescono a fare compound per 

isolamento per media tensione fino a U0/U 3,6 /6,0 KV.



5. Stabilità termica

Il PVC degrada ed occorre stabilizzarlo con stabilizzanti 
termici. Il compound da cavo deve raggiungere specifici 
requisiti di stabilità termica che riflettano la capacità del cavo 
di resistere alle sue temperature di esercizio.

6. Stabilità alla luce

Le guaine di cavi che finisco outdoor devono avere una buona 

resistenze alla luce e alle intemperie. Pigmenti e stabilizzanti 

alla luce si usano allo scopo.

7. Resistenza agli oli e agli idrocarburi. 

Per alcune applicazioni le guaine di un cavo devo preservare 

le loro caratteristiche meccaniche a seguito di contatto con 

olii e idrocarburi. Particolari plastificanti sono utilizzati allo 

scopo

8. Flessibilità a freddo

In alcuni ambienti freddi il cavo deve risultare posabile senza 

rischiare di fratturarsi. Particolari plastificanti si utilizzano per 

migliorare il comportamento a freddo dei compound in PVC



9. Indice di ossigeno

L’indice di ossigeno, LOI, rappresenta la minima 

concentrazione di ossigeno (espressa come 

volume percentuale in una miscela ossigeno -

azoto) necessaria a mantenere la combustione di 

un materiale in condizioni di prova specificate 

[17].

È un indice di fondamentale importanza per 

comprendere il comportamento al fuoco della 

mescola utilizzata. 

La tabella 2 riporta i valori di LOI di sostanze 

pure, ovvero senza additivi, per dare una 

indicazione di come si comportano i materiali [2]

Polymers LOI [%O2]

PTFE 95

C-PVC 62

PVC 47

PC 26

Nylon 6.6 25

Lana 25

EVA 19

PET 20

Cellulosa 19

PP 18

ABS 18

PE 17

Cotone 16

Tabella 2



I compounds possono contenere additivi che 

influiscono sul LOI.

Ad esempio il PVC plasticato, proprio per la 

presenza del plastificante, diminuisce 

considerevolmente il suo indice di ossigeno 

(tabella 3).

Il PVC plastificato con opportuni ritardanti di 

fiamma può raggiungere facilmente LOI oltre i 50 

%O2.

Suppellettili comunemente presenti nelle case, 

uffici, magazzini ecc..  come carta, cotone, legno 

e altri materiali plastici meno performanti dal 

punto di vista della reazione alla fiamma 

bruciano più facilmente e prima dei 

compound in PVC, contribuendo maggiormente 

al rilascio di calore, fumo e sostanze tossiche [6]

PVC 100, Stab 3, DIDP X LOI [%O2]

0 47

30 28

50 24

100 20

Tabella 3



10. Densità dei fumi 

La misura della densità del fumo su piccola scala 

può essere fatta con una miriade di tecniche tipo 

camera NBS (ASTM E 662) o calorimetria a cono 

(ASTM E 1354) [3, 17]. Spesso i compound in 

PVC sono indicati come responsabili 

dell’emissione di fumi densi e neri, dimenticando 

che con particolari additivi detti soppressori di 

fumo si riesce a produrre cavi utilizzati ad 

esempio negli spazi plenum dove il requisito di 

bassa emissione di fumo è di fondamentale 

importanza [3, 5]

11 Acidità dei fumi 

I compounds in PVC quando bruciano emettono 

fumi acidi a seguito del rilascio di acido 

cloridrico. 

I compounds in PVC per cavi presenti sul 

mercato hanno mediamente valori di pH fra 2,20 

e 2,80 e una conducibilità ben oltre i 100 micro 

S/mm [14,18].



Sono disponibili sistemi di pre-analisi messi a punto da VINYLPLUS 

per effettuare una verifica di compatibilità con i regolamenti vigenti. 

Oltre a quanto sopra si dovrà tenere in conto anche la ricaduta che il 

prodotto avrà una volta giunto a fine vita e quindi dispone di 

un’analisi LCA sull’intero ciclo di vita è una opportunità da non 

dimenticare. 

L’analisi del ciclo di vita di un cavo elettrico contempla i materiali 

utilizzati per la realizzazione ovvero la componente polimerica e il 

conduttore, ma tiene conto anche delle fonti energetiche utilizzate per 

la produzione che variano da Paese a Paese, l’efficienza del trasporto 

di energia che dipende dal grado di isolamento del cavo e dagli 

scenari di fine vita. 

Naturalmente ciò che si recupera è il conduttore ma anche tutto ciò 

che è isolamento viene recuperato per essere riciclato. 

I dati relativi agli studi LCA possono essere molto differenti fra loro in 

quanto i riferimenti per l’analisi modificano in maniera importante i 

risultati sino alla conclusione sulla impossibilità di un confronto 

diretto.  Questo può ovviamente avvenire se gli studi vengono 

condotti in modo paritetico.



4. Nuove formulazioni per cavi in PVC
Il comportamento dei cavi in PVC è influenzato dalle sostanze utilizzate nelle formulazioni che vedono oggi un 
importante sviluppo per esaudire alle richieste della marcatura CE e quindi alla classificazione per la reazione al 
fuoco. 

Il comportamento al fuoco dei cavi elettrici come riportato in precedenza è classificato con la norma EN 13501-
6 che racchiude le procedure e i metodi di prova a cui i manufatti vengono sottoposti in laboratorio. 

Un aspetto specifico è in forte discussione e che quindi crea molta attenzione per l’innovazione delle mescole 
per produrre i cavi: l’acidità dei fumi. 

L’attenzione è evidente e riportata con forza dal mercato ponendo alla attenzione del progettista i cavi Halogen
free. 

Le nuove formulazioni tendono quindi a realizzare cavi che siano classificati nella più bassa classe addizionale 
prevista per l’acidità dei cavi dalla norma EN 13501-6.

Questa pone limiti precisi di acidità suddividendo il valore in tre classi: 

▪ a1 conduttività < 2,5 μS/mm e pH > 4,3

▪ a2 conduttività < 10 μS/mm e pH > 4,3

▪ a3 valori che non sono a1 o a3



Come riportato in precedenza l’acidità dei fumi emessi 
durante la combustione del PVC viene misurata 
indirettamente con misure di pH e conducibilità con la 
norma tecnica EN 60754-2. 

L’assenza di una rampa di riscaldamento e le alte 
temperature utilizzate «ostacolano» la capacità di 
interazione delle sostanze utilizzate nella mescola, 
dedicate all’assorbimento dei composti acidi. 

Esiste però una seconda norma la EN 60754-1 che 
richiede una rampa di riscaldamento e temperature più 
basse.

In passato il confronto fra le due norme [14, 18] ha 
messo in evidenza come con la EN 630754-1 si riesca ad 
ottenere pH più elevati e conducibilità inferiori (figura 
18).

Studi di Marcelo Hirschler [19] dimostrano come 
diverse condizioni di riscaldamento influenzino 
l’emissione di HCl.



EN 60754-2 vs EN60754-1: pH & Conducibiltà
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In passato il gruppo cavi Italia è riuscito a 

produrre compounds a bassissima emissione di 

fumi acidi arrivando a raggiungere valori attorno 

ai 3,75 e 7,1 micro S/mm [14]

Al AMI cables 2020 [19] il gruppo cavi Italia ha 

presentato i risultati di bruciatura di un cavo 

FG16OR16 capace di raggiungere la classe 

con valori estremamente bassi di acidità (tabella 

4).

EN 60754-2: WV Value Class Req.

pH 3,77 a3 > 4,3

Conductivity 
[mS/mm]

16,3 a3 < 10

Class Cca, S1, d0, a3

Table 4: measurements according to EN 50399, EN 60332-1-2, EN 60754-
2: pH and conductivity values have to be expressed as weighed values on 
cable.



La ricerca del gruppo cavi Italia ha creato più di 

100 nuove formulazioni differenti per prestazioni e 

comportamento durante la produzione. 

Di queste sono state selezionate le più idonee 

all’obiettivo preposto ed è stato realizzato un cavo 

che ha permesso di raggiungere la classe

B1ca s1 d0 a2
Sono in corso di elaborazione ulteriori formulazioni 

e relative verifiche sperimentali per raggiungere la 

classe a1. 

Si deve anche evidenziare che il metodo utilizzato 

per la classificazione dell’acidità dei fumi penalizza 

completamente tutta la ricerca effettuata e se 

fosse utilizzato il metodo n° 1 si raggiungerebbe la 

classe migliore in quanto l’aumento graduale della 

temperatura permette agli additivi di operare 

secondo quanto progettato. 

Fotografia del cavo o delle 
prove di bruciatura

Figura 19



Il progetto di un cavo elettrico, come esposto in precedenza, coinvolge 
differenti settori produttivi che convergono nel realizzare un manufatto 
che trasporta energia elettrica ma nel contempo sia efficiente, sicuro e 
sostenibile. 

Gli sforzi e le innovazioni delle aziende manufatturiere hanno la finalità 
certamente di migliorare l’efficienza del processo, ma devono poter 
trovare anche un contrasto adeguato normativo e legislativo. 

A volte la struttura regolamentaria impedisce di esprimere al meglio le 
prestazioni dei componenti o meglio dei sistemi, qual è il cavo elettrico, 
che viene creato ricercando l’ottimizzazione di costi e prestazioni finali 
conformi alle richieste del mercato. 

Il PVC si posiziona nell’attuale mercato dei cavi elettrici in modo 
differente in funzione dell’applicazione finale dello stesso. 

Anche le formulazioni vanno di pari passo permettendo al polimero PVC 
di adattarsi e creare un cavo per media tensione piuttosto che per la 
telecomunicazione. 

La ricerca, d’altra parte, è la “corrente” della innovazione che permette 
di utilizzare un solo polimero per molteplici scopi. 

5. Conclusioni e proposte



6. Chi siamo

Il PVC Forum Italia

(www.pvcforum.it) è l’associazione 

italiana che riunisce le principali 

aziende di produzione, 

compoundazione e trasformazione del 

PVC, i produttori di additivi e di 

macchine trasformatrici. Con sede a 

Milano, il PVC Forum è parte del 

Network europeo dei PVC forum 

collegati a ECVM (European Council of 

Vinyl Manufacturers), l’associazione 

europea dei produttori di PVC, a sua 

volta divisione dell’associazione dei 

produttori europei di materie 

plastiche (PlasticsEurope).

www.pvcforum.it

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

PVC4Cables è la piattaforma di ECVM 

dedicata alla filiera dei cavi in PVC. 

Riunisce i produttori di PVC resina, di 

stabilizzanti e plastificanti e i 

compoundatori di PVC. È aperta alla 

partecipazione di produttori di cavi in 

PVC, riciclatori e associazioni di filiera. 

PVC4Cables intende essere un driver per 

innovazioni ambientalmente compatibili 

nel settore dei cavi in PVC e porsi come 

punto di riferimento per dialogo e 

comunicazione con tutti gli stakeholder: 

produttori di cavi, legislatori, progettisti, 

installatori, elettricisti, media e opinione 

pubblica.

www.pvc4cables.org

http://www.pvcforum/
http://www.pvcforum.it/
https://vinylplus.eu/
http://www.pvc4cables.org/
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