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PVC Forum Italia – Centro di Informazione sul PVC 

Gruppo Serramenti e Avvolgibili 
“Sementi e Avvolgibili” è il primo storico gruppo di lavoro creato all’interno di PVC Forum Italia per: 
 
• accrescere costantemente la cultura della sostenibilità e della qualità nella produzione di serramenti e 
avvolgibili in PVC, con particolare riferimento ai temi del risparmio energetico e del riciclo 
 
• promuovere comportamenti e best practices nella produzione di serramenti e avvolgibili in PVC per 
rendere il prodotto sempre più sostenibile in termini di sicurezza per il consumatore finale e di eco-
compatibilità 
 
• porsi come qualificato punto di riferimento e autorevole fonte di informazione per gli operatori del 
settore, i media, la comunità tecnico-scientifica e le istituzioni 
 
• organizzare e promuovere formazione e informazione, anche attraverso specifici corsi di posa per 
installatori con rilascio di un patentino triennale di qualifica, e realizzare documentazione tecnico-
scientifica 
 
• Il Gruppo promuove 2 marchi volontari con i quali le aziende associate al PVC Forum dichiarano la 
qualità e la sostenibilità dei propri prodotti a garanzia del progettista e dell’utilizzatore finale. 
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Gruppo Serramenti e Avvolgibili 

 

Collana  
“Serramenti in PVC” 
(www.sipvc.org) 
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1. Conformità alla normativa di riferimento 

 

2. Rispetto del Regolamento REACh 

 

3. BAT – Best Available Techniques 

 

4. Recupero e riciclo 

 

5. Assemblaggio dei componenti in Italia  

 

6. Verifica delle conformità da parte di ente terzo 
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Qualità e sostenibilità del serramento in PVC 
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Il Regolamento REACh è un sistema integrato di registrazione, valutazione, autorizzazione ed 
eventualmente restrizione delle sostanze chimiche , sia «esistenti» (precedenti al settembre 1981) che 
“nuove”, al fine di tutelare l’ambiente e la salute umana. 
 
Si applica direttamente a tutti gli Stati membri a partire dal 1 giugno 2007 con una serie di scadenze 
successive che, oltre alla Registrazione , prevedono: 
 
• la valutazione dei test supplementari proposti dalle imprese e delle sostanze considerate 

“prioritarie” 
• la “valutazione della sicurezza chimica ” e la predisposizione di una relazione sulla sicurezza chimica 

per le sostanze prodotte o importate in quantità superiore a 10 tonnellate/anno  
•  l’autorizzazione, solo per usi specifici e controllati, delle sostanze “estremamente preoccupanti” 
• l’adozione di restrizioni per le sostanze e i preparati che presentano determinati pericoli per 

l’ambiente e la salute umana 
•  l’istituzione di un’Agenzia europea per le sostanze chimiche con compiti tecnico-scientifici e di 

coordinamento (ECHA) 
•  la modifica e l’abrogazione di numerose norme in vigore allo scopo di unificare il corpo normativo 

in materia di sostanze chimiche 
•  considerazione dell’impatto potenziale della nuova regolamentazione sulle PMI e necessità di 

evitare discriminazioni nei loro confronti. 
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Regolamento REACh in breve 
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Il numero di soggetti coinvolti, sia nel settore privato che pubblico, è estremamente elevato (produttori e 
importatori di sostanze e preparati, utilizzatori a “valle”, consumatori finali, centri di ricerca, associazioni di 
categoria..) 
 

L’autorità competente a livello nazionale, ai sensi del Regolamento, è stata individuata nel Ministero della 
Salute che opera d’intesa con il Ministero dell’Ambiente, il Ministero dello Sviluppo Economico, il 
Dipartimento per le politiche comunitarie del Consiglio dei Ministri e coinvolgendo Regioni e Province 
autonome. Per assicurare l’attuazione del Regolamento REACh, stabilisce (con decreto) le sanzioni da 
adottare nei casi  di infrazione alle disposizioni previste e predispone relazioni periodiche coordinandosi 
con l’ECHA. 
 

PVC Forum Italia è stata una delle prime associazioni di filiera ad affrontare le tematiche del Regolamento 
REACh, con un’intensa campagna di sensibilizzazione e informazione dei propri associati. 
 
• Le materie plastiche vergini non devono contenere piombo, cadmio, paraffine alogenate, composti 

organici dello stagno quali TBT, TPT e DBT o ritardanti di fiamma alogenati come additivi 
•  Le materie plastiche riciclate devono essere sottoposte a un test di verifica del contenuto di paraffine 

alogenate, composti organici allo stagno, ftalati o ritardanti di fiamma alogenati. Il contenuto di piombo 
e cadmio non deve superare il valore di 100 ppm (mg/Kg) 

• I componenti in plastica più pesanti di 50 gr devono essere visibilmente marcati al fine di facilitare il loro 
riconoscimento nelle operazioni di recupero a fine vita in coerenza con la norma UNI EN ISO 11469 
(“Materie plastiche – Identificazione generica e marcatura di prodotti di materie plastiche”). 
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Regolamento REACh in breve 
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Il produttore deve dimostrare di impiegare le Best Available Techniques (BAT) nella produzione del PVC. 
Per la verifica è prevista un’autodichiarazione del produttore sulla partecipazione a Vinyl Plus o 
dimostrazione che le raccomandazioni di Vinyl Plus (o equivalenti) siano rispettate. (anche in base a GPP 
sui serramenti del Ministero dell’Ambiente). 
 
 
 
 

 
VinylPlus è il nuovo Impegno Volontario decennale per lo Sviluppo Sostenibile dell’industria europea 
del PVC. L’area interessata dal programma copre l’Europa dei 27 più Svizzera e Norvegia. 
Si basa sui risultati del precedente programma Vinyl 2010, e considera gli ulteriori importanti passi 
necessari ad affrontare le sfide della sostenibilità del PVC, creando un modello di sviluppo di lungo 
periodo per l’intera filiera. 
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BAT/Vinyl Plus 
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L’Impegno Volontario si fonda su 5 sfide: 
 
1. Gestione controllata del ciclo di vita 
Controllo del PVC in tutte le fasi del suo ciclo di vita 
 
2. Emissioni di organoclorurati 
Supporto nell’assicurare che i composti organici persistenti non si accumulino in natura e che 
vengano ridotte altre emissioni 
 
3. Additivi sostenibili 
Analisi dell’utilizzo degli additivi del PVC e promozione di sistemi di additivazione più sostenibili 
 
4. Utilizzo sostenibile dell’energia 
Supporto alla minimizzazione dell’impatto sul clima attraverso la riduzione nell’uso di energia e 
materie prime, cercando possibilmente di passare a risorse rinnovabili e promuovendo 
l’innovazione sostenibile 
 
5. Consapevolezza della sostenibilità 
Costruzione della consapevolezza della sostenibilità lungo la filiera, coinvolgendo gli stakeholder 
interni ed esterni all’industria, per accelerare la soluzione delle sfide per la sostenibilità. 
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Vinyl Plus 
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Riciclo 

Il riciclo dei serramenti in PVC, sia per quanto riguarda gli sfridi di produzione che il post-uso, avviene per lo 
più meccanicamente con re-immissione nello stesso settore  produttivo o per la realizzazione di 
applicazioni diverse. 

 
Nel 2011 sono state riciclate in Europa 257.084 tonnellate totali  di PVC di cui circa 104.000 provenienti da 
profili per serramenti e prodotti correlati. E’ quanto emerge dal primo bilancio di VinylPlus. 

 
 Un importante risultato ottenuto soprattutto grazie  a Recovinyl (www.recovinyl.org), organizzazione 
creata nel 2003 per assicurare al riciclo non regolamentato in Europa una fornitura costante di PVC 
post-consumo proveniente principalmente dal settore B&C.  
 
Recovinyl facilita la raccolta, la selezione, lo smaltimento di rifiuti in PVC, coinvolgendo le aziende e i 
riciclatori esistenti accreditati per il loro recupero.  
 
Nel corso degli anni questo programma ha progressivamente incorporato altre iniziative settoriali 
(come Rewindo, schema tedesco di raccolta e riciclo di finestre ) fino ad arrivare ad essere attivo in 17 
Paesi europei. 
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Riciclo 

Riciclo di PVC post-consumo (in tonnellate) da profili per finestre e prodotti correlati 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

4.817 8.294 20.168 37.006 56.046 79.877 83.288 108.678 104.000 
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Il marchio per i serramenti in PVC 

Il marchio per i serramenti in PVC dichiara qualità, sostenibilità e Know How italiano. 
 
E’ ideato per garantire al progettista e all’utente finale che il prodotto risponda alle norme specifiche 
vigenti, rispetti i dettami di qualità e sostenibilità ambientale e che l’assemblaggio sia realizzato in 
Italia. 
 
Il marchio è stato depositato dal PVC Forum Italia con validità su tutto il territorio europeo ed è 
supportato da un Regolamento sottoscritto dalle aziende del Gruppo SIPVC.  
 

 
 
 

La gestione del marchio è affidata al Gruppo Serramenti e Avvolgibili del PVC Forum Italia. 
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Regolamento Marchio SIPVC 

Articolo 1 - Titolarità 
Titolare del Marchio è PVC Forum Italia – Centro di Informazione sul PVC 
 
Articolo 2 – Gestione e modifiche 
La gestione del Marchio è affidata ai componenti del Gruppo Serramenti e Avvolgibili - SI PVC. 
Possono aderire al Gruppo (e quindi anche al Marchio) solo i produttori che sono iscritti al PVC 
FORUM ITALIA – Centro di Informazione sul PVC. 
Il Regolamento può essere modificato a maggioranza esclusivamente da parte del Gruppo 
Serramenti e Avvolgibili. 
 
Articolo 3 - Utilizzatori 
L’uso del Marchio è concesso a tutti quei produttori di profili  e serramenti  realizzati in 
conformità ai criteri definiti nel Regolamento. 
L’utilizzo abusivo del Marchio, o la contraffazione dello stesso, costituisce violazione dei diritti di 
proprietà e di esclusiva ed è perseguibile a norma di legge. 
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Regolamento Marchio SIPVC 

Articolo 4 - Criteri 

 L’apposizione del Marchio è consentita su profili e serramenti realizzati dalle aziende aderenti al 
Gruppo SIPVC che soddisfino i seguenti criteri: 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.  Formulazioni: garanzia di utilizzo di formulazioni in PVC rigido conformi al Regolamento REACh 
 

2.  Qualità: viene garantita l’idoneità dei profili che rispettano le performance tecniche previste dalla 
norma UNI EN 12608 (ove applicabile) e dei serramenti con controllo della produzione secondo 
quanto previsto dalla norma UNI EN 14351-1 (certificazione di ente terzo) 
 

3.  Ambiente: l’azienda che produce profili o serramenti si impegna al riutilizzo di tutti i propri scarti di 
produzione e a indirizzare a riciclo tutti i serramenti e gli avvolgibili recuperati a fine vita 
 

4.  I serramenti esterni in PVC vengono prodotti utilizzando le “BAT” 
 

5.  La fase di trasformazione dei profili per realizzare il serramento, definita assemblaggio, deve essere 
effettuata in Italia, dichiarazione che sarà evidenziata nella verifica dell’ente terzo per il controllo del 
processo produttivo 
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Regolamento Marchio SIPVC 
Articolo 5 – Domanda di adesione 

 Tutti i Componenti che vogliono essere autorizzati all’utilizzo del Marchio devono inoltrare domanda al 
Comitato di gestione del marchio del Gruppo Serramenti e Avvolgibili corredata da: 
 
a)  una descrizione dei prodotti per i quali il Marchio intende essere utilizzato; 
b) una lettera, firmata dal legale rappresentante in cui viene attestato e garantito il rispetto dell’art. 4, 

per i prodotti di cui si richiede l’uso del marchio; 
c) documentazione attestante il sistema posto in atto per controllare il processo produttivo e per 

analizzare i parametri ambientali della produzione.  

 
Articolo 6 – Comitato di gestione 
Le domande vengono sottoposte all’esame del Comitato di gestione del marchio, costituito da  2 aziende 
produttrici di sistemi e 2 aziende produttrici di serramenti associate al PVC Forum Italia/Si PVC, 
designate dal Gruppo Serramenti e Avvolgibili con incarico annuale. 
Il Comitato rilascia la licenza gratuita di utilizzo del marchio abbinata ad un codice di identificazione del 
licenziatario e può richiedere integrazioni alla documentazione prima di concedere l’uso del Marchio. 
 
Articolo 7 – Uso del marchio 
Il Marchio deve corrispondere ai formati e alla configurazione grafica prescritta e deve essere apposto 
solo sui serramenti di PVC prodotti secondo quanto stabilito dai criteri dell’articolo 4 del Regolamento. 
L’autorizzazione si intende estesa a tutti i serramenti fabbricati dal richiedente anche se provenienti da 
sedi produttive diverse della stessa società, purché realizzati nel rispetto dei criteri indicati all’art. 4. 
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Regolamento Marchio SIPVC 

Articolo 8 – Obblighi  del licenziatario 
• garantire che ogni produzione contraddistinta dal Marchio sia conforme, senza eccezioni, ai requisiti 
richiesti dal Regolamento 
• non mettere in commercio prodotti recanti il Marchio nei casi di sospensione o di revoca 
dell’autorizzazione 
• presentare al pubblico (mediante l’apposizione sui propri cataloghi, depliant, listini prezzi, esposizioni) i 
prodotti recanti il Marchio distinti dagli altri prodotti 
• apporre il Marchio su tutti i prodotti, destinati al mercato europeo, elencati nell’autorizzazione all’uso del 
Marchio 
• nella pubblicità e nelle diverse forme di comunicazione commerciale usare il marchio solo per i prodotti 
oggetto dell’autorizzazione 
• rispettare le eventuali modifiche del Regolamento 
 

Articolo 9 – Violazioni al Regolamento 
Il Nel caso di violazione delle disposizioni e degli obblighi previsti nel Regolamento da parte di uno dei 
licenziatari, il Gruppo Serramenti e Avvolgibili gli revocherà l’utilizzo del Marchio per un periodo compreso 
tra 6 e 12 mesi.  
Al termine del periodo di sospensione, si procede al riesame e alle verifiche del rispetto dei criteri all’art. 4 
e, nel caso in cui venga accertata la conformità degli stessi al Regolamento, il Componente può riprendere 
a utilizzare il Marchio. Nel caso contrario l’autorizzazione si intende definitivamente revocata. 
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Regolamento Marchio SIPVC 

Articolo 10 – Segreto professionale 
Il Gruppo si impegna al segreto professionale su tutti i dati e le notizie di carattere riservato che i 
licenziatari comunicano in occasione della richiesta di utilizzo del Marchio. 
 
Documentazione richiesta: 
1) dichiarazione che le formulazioni utilizzate siano conformi al REACh 
2) dichiarazione di rispetto delle norme EN 12608 e EN 14351-1 
3) dichiarazione di recupero e riciclo degli sfridi e/o serramenti in PVC 
4) descrizione sintetica del processo produttivo 
5) dichiarazione di  assemblaggio del serramento eseguito  sul territorio nazionale 
  
Ove necessario le dichiarazioni devono essere supportate da documenti emessi da enti/laboratori 
riconosciuti a livello europeo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 

L’uso del Marchio è consentito solo per avvolgibili prodotti dalle aziende aderenti al gruppo e che 
soddisfano i seguenti criteri:  
 
1.   Formulazioni: sviluppo di formulazioni esenti da piombo e, ove possibile, utilizzo di compound dotati 

di marchio “G Compound” 
 
2.  Qualità: viene garantita l’idoneità degli avvolgibili che rispettano le performance 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; 

 
3.  Ambiente: la società che produce avvolgibili si impegna al riutilizzo di tutti i propri scarti di 

produzione e a indirizzare a riciclo tutti gli avvolgibili recuperati a fine vita. La società dichiara di 
aderire al protocollo ambientale predisposto dal PVC Forum Italia.  

PVC Forum Italia – Centro di Informazione sul PVC 

Marchio avvolgibili 
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Dichiarazione di eco-compatibilità 
e di lunga durata 

Sulla base del rispetto dei criteri previsti dai marchi di qualità e sostenibilità ambientale, il PVC Forum 
dichiara la sussistenza dei requisiti di Eco-compatibilità e di lunga durata del serramento e 
dell’avvolgibile in PVC. 

 
I prodotti a marchio garantiscono: 
 RISORSE: considerate naturali e ad oggi non rinnovabili per il 47% (petrolio) e inesauribili per il 53% 
(sale) 
 RICICLABILITA’: i prodotti sono riciclabili al 100% 
 SICUREZZA: il processo produttivo avviene con i metodi di “best practices” 
 DURATA: i prodotti, in condizioni standard di riferimento, mantengono inalterate le proprie 
prestazioni per un periodo di almeno 30 anni 
 CONFORMITA’: i prodotti sono conformi alla normativa di riferimento e sono marcati CE 
 REACH: le sostanze necessarie alla produzione dei manufatti sono utilizzate in conformità e in piena 
attuazione del Regolamento REACh 
 METALLI PESANTI: i manufatti sono prodotti senza l’impiego di metalli pesanti. Nel caso di utilizzo di 
materiale riciclato, la presenza di eventuali metalli pesanti è conforme ai limiti di legge e al REACh 
 PLASTIFICANTI: i serramenti e gli avvolgibili sono realizzati con PVC rigido e quindi non sono presenti 
plastificanti 
 LCA: effettuata secondo le norme di riferimento (UNI EN ISO 14040 e 14044) 
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Grazie per l’attenzione 

www.pvcforum.it www.sipvc.org 


