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A cura del Centro d’Informazione sul PVC

Nuovo marchio per gli avvolgibili in Pvc
Qualità e sostenibilità degli avvolgibili in Pvc garantite dal
nuovo marchio del Centro di Informazione sul Pvc.
Gruppo Avvolgibili
del Centro di Informazione sul PVC
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Il “Gruppo Avvolgibili” del Centro di Informazione sul Pvc ha di recente registrato, a
livello europeo, un nuovo marchio a garanzia
della qualità e della sostenibilità degli avvolgibili in Pvc, creato graficamente dallo studio
Bianchetti di Omegna (VB) e finalizzato a
tutelare sia il trasformatore che il consumatore finale. Il marchio garantisce la qualità, la
sostenibilità del prodotto su cui viene apposto, il rispetto delle norme in vigore e l’utilizzo
di modalità operative compatibili all’ambiente
e alla salute.
Le aziende che aderiscono all’iniziativa e presentano i loro prodotti contrassegnati dal suddetto marchio devono dimostrare la qualità e
la veridicità dei materiali utilizzati e la trasparenza nella realizzazione del prodotto finito.
La gestione e l’utilizzo del marchio è prerogativa dei componenti del Gruppo Avvolgibili al quale aderiscono i soli produttori
iscritti al Centro di Informazione sul Pvc.
Per ottenerlo è necessario inoltre soddisfare alcuni criteri sostenibili definiti in
uno specifico Regolamento approvato dal
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Gruppo, relativi in particolare:
• a llo sviluppo di formulazioni esenti da
piombo;
• all’utilizzo, ove possibile, di compounds di
qualità dotati di marchio “G Compound” e
quindi prodotti dal “Gruppo Compound”
del Centro. Oltre naturalmente a seguire
i criteri previsti dal regolamento Reach, il
Gruppo opera anche secondo i principi del
Responsable Care, programma Volontario
dell’Industria della Chimica mondiale a
tutela dell’Ambiente e della Salute e Sicurezza dei dipendenti, promosso in Italia da
Federchimica a partire dal 1992;
• a lla qualità dell’avvolgibile che deve rispettare le performances tecniche previste dalle norme Uni EN 13659 e Uni EN
13245-1 con certificazione di ente terzo e
sistema di controllo di produzione secondo
quanto previsto dalla norma Iso 9000 o
equivalente;
• a lla compatibilità ambientale: l’azienda
produttrice si impegna al riutilizzo di tutti
gli scarti di produzione e all’invio a riciclo

degli avvolgibili giunti a fine vita.
Assoluta trasparenza da parte delle aziende concessionarie del marchio che, oltre al
completo rispetto del regolamento e delle
sue eventuali modifiche, si impegnano a
presentare al pubblico i prodotti recanti il
marchio distinti dagli altri e ad utilizzare il
marchio nelle forme promozionali (documenti, cataloghi, listini prezzi ecc.) riguardanti i
soli prodotti oggetto dell’autorizzazione concessa dal Gruppo Avvolgibili. Per ottenere
questa concessione è necessario inoltrare
formale domanda corredata da una dettagliata descrizione dei prodotti per i quali si
richiede l’uso del marchio e dai certificati
Iso 9000 e Iso 14000 o in alternativa lettera
d’intenti ad aderire a tali certificazioni o a
sistemi equivalenti predisposti dal Centro di
Informazione sul Pvc.
L’eventuale autorizzazione si intende estesa
a tutti i prodotti fabbricati dal richiedente
anche provenienti da sedi produttive diverse
della stessa azienda, purchè realizzati nel
rispetto dei criteri definiti dal Regolamento.

