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Il PVC Forum Italia Centro 

di Informazione sul PVC  

è l’associazione che riunisce aziende  

di produzione di resina e additivi  

e di trasformazione del PVC in Italia 

(www.pvcforum.it). L’associazione 

intende porsi come punto di riferimento 

qualificato e fonte di informazione  

sui manufatti in PVC e sulla catena  

dei prodotti intermedi e additivi  

che portano alla loro produzione. 

Il PVC Forum Italia Centro di Informazione 

sul PVC fa parte inoltre del network 

internazionale collegato ad ECVM 

(European Council of Vinyl Manufacturers), 

l’associazione europea dei produttori  

di PVC.
PVC Forum Italia  
Centro di Informazione sul PVC
Via M. A. Colonna 46 - 20149 Milano
tel. 02.33604020 - fax: 02.33604284
info@pvcforum.it
www.pvcforum.it - www.sipvc.org 
www.tubipvc.it - www.pvccompoundsitalia.org

Gruppo Produttori Tubi 
e Raccordi in PVC compatto
www.tubipvc.it

Siamo presenti in fiera  
Padiglione 3/4 · Stand 4

Aziende del Gruppo Produttori
Tubi e Raccordi in PVC:

Faraplan spa
GDS srl

Lareter spa
Martoni spa

Picenum Plast spa
Plast Mec PVC spa

Redi spa
Resin Plast Ravenna spa

Sirea spa
Stabilplastic spa

Aziende sponsor: 

Chimar srl
IPM srl

Omya spa

Il Gruppo Produttori Tubi e Raccordi in PVC 
compatto, costituito da aziende di settore  
associate al PVC Forum Italia Centro di 
Informazione sul PVC, nasce con l’obiettivo  
di creare una nuova “cultura della qualità”  
per i tubi realizzati in conformità alle norme  
UNI EN 1401, 1452 e 1329.
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sCHeda dI adesIone

LA SICUREZZA DEGLI ACQUEDOTTI 
IN PVC

Fiera H2O Ferrara
Sala E - Ore 14.00 - 17.00

Mercoledì, 23 Maggio 2012

Cognome e nome

Società/Ente

Indirizzo

Città

Tel./Fax

E-mail

Si prega di confermare la propria presenza 
via fax (02 33604284) o e-mail (info@pvcforum.it)

Autorizzo la SI SERVICE SRL ad utilizzare questi dati 
per l’inserimento in banche destinate all’invio di aggiornamenti 

periodici (dichiarazioni ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196 - Testo Unico della Privacy).

IntroduzIone

L’acquedotto rappresenta, per la società 
di oggi, uno dei servizi indispensabili  

in modo paritetico a energia, fognatura e gas.
I servizi erogati a “rete”, che prevedono  
una interazione profonda con il territorio,  
si distinguono per affidabilità, costi di 
gestione, durata e certamente il termine 
“sicurezza” è quello che ne rappresenta 
meglio tutte le prestazioni e le caratteristiche.
La sicurezza degli acquedotti riveste  
il maggior interesse per il nostro paese  
nel caso questi siano realizzati in PVC, 
materiale plastico che esalta le proprie 
caratteristiche per il trasporto di acqua 
potabile e garantisce l’utilizzo delle reti  
in situazioni di calamità naturali. 
L’incontro permette di presentare  
un differente approccio per progettare le reti 
di adduzione mediante i parametri che 
definiscono il ciclo di vita (LCA) degli elementi 
costituenti le condotte in PVC. Un’attenzione 
particolare merita l’analisi del mercato  
oltre i nostri confini in cui i sistemi in PVC  
rivestono da sempre una notevole  
importanza, supportati dalla elevata  
affidabilità del materiale utilizzato  
per queste applicazioni di lunga durata.

www.pvcforum.it

Programma

Registrazione partecipanti

InterVentI

14:00 •  Introduzione al convegno
 Marco Piana
 PVC Forum Italia Centro 
 di Informazione sul PVC

14:30 •  Il mercato del PVC per acquedotti
in Italia, Francia, USA

 Paolo Arcelli 
 Plastic Consult

15:00 •  La garanzia della fornitura
 di acque potabili 

 Eugenio Bestetti
 Istituto Italiano dei Plastici

15:30 •  I costi della posa: sistemi a confronto 
 Alessandro Marangoni
 Althesys

16:00 •  La durata prestazionale 
delle condotte in PVC

 Roberto Frassine
 Politecnico di Milano, 
 Dipartimento di Chimica, Materiali 
 e Ingegneria Chimica “Giulio Natta”

16:30 •  Il riciclo e il rispetto dell’ambiente
 Marco Piana
 PVC Forum Italia Centro 
 di Informazione sul PVC

17:00 •  Conclusioni e dibattito


