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PERCHE’ ASSOCIARSI a PVC Forum Italia - Gruppo SIPVC
L’associazione PVC Forum Italia rappresenta l’industria nazionale del PVC nelle sue molteplici
applicazioni: dalla materia prima agli additivi, dai profili rigidi alle pavimentazioni resilienti, dai film
agli imballaggi.
Il gruppo SI PVC rappresenta l’intera filiera del serramento e degli oscuranti in PVC. Sostiene,
promuove e tutela gli interessi delle aziende associate mediante un’assistenza continua e
puntuale.
Fare squadra
Essere soci di PVC Forum Italia – Gruppo SI PVC significa fare parte di una collettività, partecipare
ad attività comuni e condivise ma anche ottenere servizi personalizzati e mirati alle esigenze della
attività industriale condotta.
Fare squadra significa dare voce alla categoria ad ogni livello ed interlocutore, divulgando,
sostenendo e assicurando sulle qualità positive del serramento in PVC.
Contribuire allo sviluppo sostenibile
La sostenibilità ambientale rappresenta ad oggi un importante traguardo da raggiungere per
essere competitivi, propositivi e innovativi.
L’utilizzo sempre più diffuso di sistemi, serramenti ed oscuranti in PVC premette di evidenziare le
interazioni positive per lo sviluppo sostenibile nel mondo dell’edilizia mediante lo studio del ciclo
di vita e delle dichiarazioni ambientali di prodotto e del recupero e riciclo dei manufatti giunti a
fine vita.
Presenti nelle sedi che contano
L’Associazione è presente nelle sedi più importanti ove le relazioni con i decisori finali sono
consolidate ed efficaci. Enti, uffici, progettisti, imprese ed utenti finali riconoscono all’associazione
il ruolo di riferimento per il reperimento dei dati sul mercato, sulla qualità, sulle caratteristiche dei
prodotti e sulla loro compatibilità ambientale.
Conoscenza del mercato
Essere associati al PVC Forum Italia significa essere sempre aggiornati sulla situazione del mercato
del PVC e quindi poter valutare i trend dei diversi settori applicativi. Vengono infatti forniti ai soci i
dati sulla trasformazione del PVC per tecnologie di trasformazione, per tipologia e settore.
Attività normativa
Prosegue l’attività normativa seguita dall’Associazione, iscritta a UNI, CTI e UNIPLAST, al fine di
rappresentare il comparto industriale del PVC e dei suoi prodotti.

Nella tabella sotto riportata si individuano i gruppi di lavoro a cui PVC Forum partecipa,
esplicitando sinteticamente gli argomenti trattati e le norme di competenza.
UNI
Finestre, porte, chiusure oscuranti e relativi
accessori

Reazione al fuoco

Resistenza all’incendio
Sostanze pericolose nei prodotti da costruzione
Sostenibilità in edilizia
Prestazioni dei rivestimenti di parete a
montaggio meccanico
Coperture discontinue
Coperture continue

Acustica in edilizia

CTI
GL101 Isolanti e isolamento - Materiali

GL102 Isolanti e isolamento – Metodo di
calcolo e di prova
GL102 – SG07 Gruppo di lavoro “Proprietà
termiche di porte e finestre”
GL102 – SG21 Gruppo di lavoro “Proprietà
termo-fisiche dei materiali”
GL EPBD – Attività nazionale
UNIPLAST
SC25
Recupero delle materie plastiche (riciclo)

CEN/TC 33
UNI EN 14351-1; prEN 14351-2
UNI 10818
UNI 11173
CEN/TC 127
CEN/TC 92
UNI EN 13501
“Glowing combustion”
CE/TC 92
CEN/TC 127
CEN/TC 351
Regolamento CPR
CEN/TC 350
Sostenibilità nei lavori di costruzione
UNI 11018
CEN/TC 128
UNI EN 14509
UNI 11442
UNI 11235
UNI 11333-1
Norme sulle membrane e manutenzione
CEN/TC 126
CEN/TC 211
UNI 11367:2010
UNI 11444
UNI/TR 11469:2012
CEN/TC 88 (CEN/TC 350; ISO/TC 163)
Norme armonizzate di prodotto sui materiali
isolanti
CEN/TC 89
CEN/TC 163
UNI TS 11300-1
CEN/TC 89 WG 7
UNI 10351: 1994
Nuova direttiva 2010/31/CE
ISO/61
CEN/TC 261
CEN/TC 249

SC21
Applicazioni di materie plastiche negli
imballaggi
GS5 Cassette di materiale plastico
SC23
Reazione al Fuoco
SC8
Tubi, raccordi, valvole e accessori
GS1 Sistemi di tubazioni non in pressione
SC8
Tubi, raccordi, valvole e accessori
GS2 Sistemi di tubazioni in pressione
SC8
Tubi, raccordi, valvole e accessori
GS7 Canali di gronda
SC15
Applicazioni di materie plastiche nell’edilizia
GS2 Serramenti

UNI 10667
ISO/TC 61
CEN/TC 261 e normative nazionali specifiche

CEN/TC 127
CEN/TC 155 (ISO/TC 138)

CEN/TC 155 (ISO/TC 138)

CEN/TC 155 (WG15) (ISO/TC 138)

CEN/TC 33

Inoltre l’Associazione, in collaborazione con Federchimica, partecipa altresì ad alcuni gruppi di
lavoro a livello ministeriale inerenti le seguente tematiche:
- Elaborazione dei criteri minimi ambientali (CAM) per l’edificio (e i suoi componenti) in
relazione al GPP (o Acquisti Verdi) - coordinato dal Ministero dell’Ambiente
- Fuoco – Prevenzione incendi –Ministero dell’Interno - Dipartimento dei VVFF
- Etichetta energetica dei serramenti - ENEA
- Regolamentazione Acqua (4 MS / 5 MS)
Promozione dell’innovazione
L’innovazione è un fattore fondamentale per lo sviluppo del settore. Il PVC Forum Italia fornisce
informazioni agli associati circa le innovazioni sviluppate dalle aziende a livello europeo e
promuove la continua ricerca di soluzioni innovative per il serramento e gli oscuranti.
Consulenza e servizi
L’associazione fornisce quotidianamente supporto, formazione ed informazione a tutte le aziende
associate.
Il settore dei serramenti viene supportato dai seguenti servizi specifici ed esclusivi.
Servizi “All-in”
 Invio di circolari informative sui temi di attualità mediante gli strumenti “La finestra sul
PVC” ed “E-voce”
 Ricerche di mercato per il settore serramenti e per il mercato nazionale del PVC
 Periodico aggiornamento, anche su specifiche richieste, in merito a normative, leggi e
direttive

 Preparazione di programmi di calcolo per elaborazioni dati necessari alle richieste delle
nuove leggi e norme
 Preparazione e diffusione di materiale divulgativo e tecnico di settore per il supporto alle
richieste di utenti e progettisti
 Attività di promozione presso enti e decisori finali con attività specifica e mirata
 Inserimento nei prezziari delle camere di commercio provinciali delle voci di capitolato
corrette
 Presenza nei tavoli tecnici di preparazione dell’etichetta energetica-ambientale e della
etichetta acustica per il serramento
 Aggiornamento del sito web www.sipvc.org con tutta la documentazione necessaria
all’attività legata alla produzione, commercializzazione e posa del serramento
 Partecipazione ai corsi di formazione che l’associazione organizza ciclicamente
 Attività di Ufficio stampa per promuovere il serramento e l’avvolgibile in PVC

Servizi “Plus” (*)
 Comunicazione delle attività realizzate dalle aziende associate ad organi di stampa e ai vari
portali web
 Partecipazione agli incontri organizzati dalle singole aziende associate
 Interventi diretti presso uffici tecnici comunali a seguito diniego concessioni legate
all’installazione di serramenti in PVC e nelle conseguenti azioni di natura legale
eventualmente intraprese
 Partecipazione a corsi di posa in opera per l’ottenimento del patentino di installatore
qualificato
(*) Per poter usufruire di questi servizi è richiesto un contributo extra quota.

L’azienda iscritta inoltre:
 sarà inserita nel sito ufficiale istituzionale dell’associazione www.pvcforum.it e nel sito
specifico di interesse www.sipvc.org con i relativi link diretti
 dovrà utilizzare il logo di appartenenza e di iscrizione sulla documentazione personale
utilizzata
 avrà il diritto a partecipare alle riunioni istituzionali quali assemblee e riunioni

Come associarsi
L’azienda che intende iscriversi all’associazione dovrà richiedere l’apposito modulo, compilarlo
presentarlo al consiglio direttivo per la relativa approvazione.
L’iscrizione è annuale e sottoposta alle regole dello statuto in vigore, è onerosa con pagamento
della relativa quota secondo quanto stabilito in assemblea.

Distinti saluti.
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