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Riorganizzazione di EPPA e ruolo del PVC Forum Italia al suo interno
EPPA (the European PVC Window Profile and Related
Building Products Association) rappresenta il 90% del
mercato europeo dei profili finestra in PVC e relativi
prodotti per l’edilizia: circa 25.000 lavoratori coinvolti
che producono sistemi per quasi 80 milioni di finestre
all’anno con un fatturato da 4 miliardi di euro.
Fondata nel 2002 come gruppo settoriale di EuPC, dal
2012 agisce come associazione indipendente
raggruppando al suo interno sia realtà aziendali che
associazioni nazionali, tra cui il PVC Forum Italia.
EPPA rappresenta e tutela gli interessi dell’industria
europea di settore nei confronti della Commissione
Europea e degli altri stakeholders sulle tematiche
connesse a sviluppo sostenibile, Public Affairs,
tecnologia, standardizzazione e attività di
normazione.
Le principali finalità associative consistono nel
partecipare alle attività più rilevanti in Europa e non
solo, organizzare incontri sulle tematiche sopra
descritte, promuovere studi e ricerche, condividere
gli aggiornamenti tecnici e normativi con gli associati,
sempre partendo da un approccio scientifico e
indipendente.
Di recente le attività di EPPA sono state riorganizzate
suddividendole in 4 macro aree affidate a diversi
esperti all’interno dell’associazione:
1. Comunicazione
2. Riciclo
3. Normativa
4. Logistica

Il Gruppo “Normativa” segue temi legati alla
sostenibilità (PEF, EPD), REACH e politiche sui rifiuti,
Direttiva RoHS ed efficienza delle risorse.
Tra gli esperti di questa importante macro-area è
presente anche l’ing. Marco Piana del PVC Forum
Italia a conferma di una stretta collaborazione tra le 2
associazioni.
EPPA partecipa attivamente anche a Vinylplus.
Come già segnalato in una precedente
comunicazione, tra le principali attività svolte nel
2016 dall’associazione nell’ambito dell’Impegno
Volontario segnaliamo:
 il lancio del “Hybrid Project”, finalizzato allo
sviluppo e al monitoraggio delle migliori
tecnologie di riciclo disponibili per profili finestra
in PVC realizzati con materiali compositi quali
PVC-Alluminio o PVC-legno;
 lo sviluppo di uno standard volontario per la
gestione del riciclo di profili finestra in PVC;
 la valutazione delle condizioni di lavoro in
presenza di PVC riciclato.
Maggiori informazioni su tutte le attività di EPPA e sul
mercato
che
rappresenta
sono
reperibili
direttamente dal sito www.eppa-profiles.eu.
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