
 
 

QUESTIONARIO DI INDAGINE 

Azienda: ……………………………………………………………………………………………. 

 

Norme di sicurezza ed ambientali 
 

0 Valutazione del rispetto dei limiti di emissione per acqua e aria 

2 Valutazione CPI (Certificato Prevenzione Incendi) 

34 Valutazione delle sostanze e degli adempimenti Reach e CLP (Classificazione, Etichettatura, Imballaggio) 

4 Verifica periodica di tutte le autorizzazioni necessarie 

11 Supporto per l’ottenimento di certificazioni ISO14000/18000 e  controllo periodico 
 

Innovazione prodotto e produzioni     
 

27 Promozione di “reti” per l’innovazione dei prodotti, in particolare in presenza di finanziamenti pubblici individuati e proposti dal 
PVC Forum 

14 Proposta, coordinamento e supporto a progetti multisponsor 
 

Analisi di mercato     
 

18 Analisi di possibili nuovi mercati su richiesta di singole aziende o gruppi di aziende 

12 Individuazione di sinergie tra Gruppi Applicativi del PVC Forum interessati a uno stesso mercato estero di sbocco (es. Serramenti 
e Tubi riguardo al mercato Edilizia) 

14 Presentazione periodica di scenari macroeconomici globali (andamento delle principali economie a livello mondiale, loro 
evoluzione prevista, previsioni sull'andamento delle valute, ecc)  

23 Presentazione periodica dell’andamento del mercato italiano (suddiviso per settori applicativi per le diverse plastiche)  
 

Riciclo     
 

3 Valutazione della gestione dei materiali riciclati all’interno delle singole aziende, con l'aiuto di un esperto al riguardo 

17 Promozione di contatti tra produttori e utilizzatori di riciclati tramite piattaforma informatica 

3 Valutazione dei contratti di fornitura e di idoneità dei riciclati agli standard, sia come rifiuti che come sottoprodotti 
 

Supporto all’attività commerciale     
 

22 Analisi e promozione di nuove applicazioni attraverso lo scambio di informazioni con altri Forum, opportunamente favorito da 
VinylPlus Bruxelles    

65 Partecipazione e/o presidio degli enti di normazione, e presentazione proattiva di proposte di normativa favorevoli al PVC. 

66 Attività di informazione istituzionale sui benefici prestazionali e ambientali del PVC  verso associazioni di categoria, enti pubblici 
(es. ARPA. HERA, Uffici tecnici delle Amministrazioni, AUSL, ecc) o gruppi di utenza comunque in grado di influenzare i consumi 
(es.: associazione architetti, Trenitalia, Confedilizia ecc) 

5 Supporto ai singoli soci nell’attività di informazione ai propri clienti, quando ne esista la richiesta 
 

Qualità dei prodotti     
 

14 Promozione del miglioramento della qualità attraverso nuovi marchi che prevedano controlli più stringenti per la loro 
concessione e mantenimento     

 

Altre priorità suggerite 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................ 
 
......................................................................................................................................................................................................... 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 


