
         
Oggetto: Articolo pubblicato sul quotidiano “Italia Oggi” il 13 aprile 2012

“E’ il PVC che annienta la virilità”

PVC FORUM Italia è l’Associazione nazionale che rappresenta l’intera filiera del PVC dalla materia prima a 
tutti i settori applicativi di utilizzo.

Nel  periodo  contingente  i  serramenti  rappresentano  l’utilizzo  più  interessante  del  PVC  in  piena 
controtendenza con il mercato in continua contrazione.

Il mercato del serramento in PVC sta incrementando le proprie quote di mercato, naturalmente a scapito di  
altri materiali alternativi. L’incremento viene supportato dalla valutazione positiva che l’utente finale riserva 
al manufatto in esame: elevato isolamento termico che permette un elevato risparmio energetico, durata 
delle  prestazioni  senza  necessità  di  manutenzione,  rapporto  costi/benefici  di  notevole  interesse  per 
l’utente.

L’articolo pubblicato sul Vostro Quotidiano, dal titolo “E’ il PVC che annienta la virilità” ha coinvolto tutti gli  
attori del mercato del serramento in PVC, dato che questo manufatto è stato coinvolto nella problematica 
relativa ai plastificanti.

Come è noto i profili in PVC utilizzati per realizzare i serramenti sono definiti in tutto il mondo con la sigla   U  
- PVC e la lettera U sta per “unplastifier” ovvero “non plastificato”.

Nella situazione precedentemente descritta, un’estrema concorrenza fra gli attori di un mercato zoppicante,  
risulta inevitabile l’utilizzo di ogni arma e azione al sostegno delle proprie vendite.

Con questa gratuita “giustificazione” molti produttori di serramenti che utilizzano materiali alternativi al PVC 
utilizzano l’articolo in oggetto come supporto alla denigrazione del serramento in PVC.

La discriminazione materica è conosciuta e nota, ma quando è supportata da motivazioni false non può 
essere accettata. 



Ogni tanto capita di  difendere il PVC che invece non dovrebbe essere difeso, ma semmai promosso.

Purtroppo il PVC viene erroneamente coinvolto in situazioni di cui è estraneo e di cui non ha colpe.

Per questo è opportuno ricordare, anche se con estremo imbarazzo, quanto invece non sembra scontato:

•il PVC  rigido non è plastificato

•il PVC plastificato deve contenere un additivo che rende il PVC “Plastico”, ovvero non rigido

•il PVC rigido non contiene additivi che lo rendono plastico 

I serramenti sono realizzati con PVC – U (U sta per “unplasticified”), cioè senza plastificanti.

Quindi facciamo una prima suddivisione di classi: tutto ciò che concerne gli additivi plastificati non si applica  
al serramento in PVC.

Per  tutto  quanto  concerne  gli  additivi  plastificanti  si  rimanda  ai  numerosi  documenti  che  sono  stati  
pubblicati  sulla  differenza  tra  ftalati  a  basso  e  alto  peso  molecolareed  in  particolare  a  chi  ,  come 
professionisti , è competente del settore i cui riferimenti sono:

www.ecpi.org

Come commento finale si può  affermare  che purtroppo solo con i casi “ eclatanti “ si riesce a ricordare e a 
comunicare anche concetti più semplici e a volte banali della nostra storia industriale che il pubblico molte  
volte dimentica .
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