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 PVC Forum a Ecomondo  

 

PVC Forum Italia torna a Ecomondo (www.ecomondo.com), manifestazione fieristica di riferimento per la Green e 
Circular Economy nell’area Euro-Mediterranea, che quest’anno compie 20 anni. 
 
Oltre a partecipare con uno stand informativo istituzionale, il PVC Forum sarà tra i protagonisti del “Global Water Expo”, 
market place dedicato all’industria idrica che nasce dalla partnership tra Ecomondo e UTILITALIA con l’intento di far 
incontrare tutti gli stakeholders del settore per confrontarsi sui temi di innovazione e sostenibilità, regolamentazione, 
nuovi mercati di sviluppo e investimenti nazionali ed internazionali. Il tutto supportato da un Board scientifico di alto 
livello. 
 
Tale partecipazione si inserisce nell’ambito del progetto congiunto PVC Forum Italia/VinylPlus di promozione dei sistemi 
di trasporto acque in PVC, attraverso il consolidamento di un dialogo fattivo e continuativo con il mondo delle utilities. 
L’obiettivo è anche quello di costruire un nuovo rapporto tra le parti coinvolte per far sì che PVC Forum Italia e VinylPlus 
possano diventare nei prossimi anni supporto e garanzia della qualità tecnica sui tubi in PVC, mentre le utilities, da parte 
loro, potrebbero diventare punti di raccolta per i prodotti in PVC a fine vita da inviare al riciclo. 

Un ulteriore obiettivo del progetto è quello di introdurre progressivamente PVC4Pipes e le sue attività presso le utilities, 
in modo da rendere l’associazione un ulteriore interlocutore a supporto dell’opera di promozione che il gruppo tubi del 
PVC Forum Italia sta portando avanti.   

In particolare, il PVC Forum Italia sarà presente in rappresentanza delle aziende del Gruppo Tubi e Raccordi in PVC 
compatto nella “piazza delle utilities”, creata al centro del Padiglione D1 (che ospiterà il Global Water Expo) per favorire 
l’attività di networking tra il mondo delle utilities nazionali e internazionali e le aziende produttrici di tecnologie. 
 
I prodotti realizzati per le diverse applicazioni d’impiego dalle aziende associate al PVC Forum sono pienamente in linea 
con le finalità di Ecomondo. Alle elevate prestazioni, coniugano infatti sostenibilità in termini di sostanze presenti 
(perfettamente rispondenti al Regolamento Reach) e di assoluta riciclabilità sia degli sfridi di produzione che del fine vita. 
L’ultimo bilancio di VinylPlus, Impegno Volontario dell’industria europea del PVC per la sostenibilità ambientale, ha 
certificato 514.913 tonnellate di PVC complessivamente riciclate in Europa nel 2015 in linea con l’obiettivo di riciclarne 
800.000 all’anno entro il 2020. 
 
Più avanti comunicheremo il programma completo della doppia partecipazione di PVC Forum a Ecomondo. 
 
Organizzata a Rimini dall’8 all’11 novembre 2016, Ecomondo è un’importante vetrina internazionale sulle più avanzate 
soluzioni tecnologiche per la corretta gestione e valorizzazione dei rifiuti, per la gestione e la valorizzazione del bene 
acqua, per la trasformazione e l’uso efficiente delle materie prime seconde e per l’impiego di materie prime rinnovabili. 
L’edizione 2015 ha riunito 1.200 aziende, 500 buyer esteri, 500 giornalisti accreditati e ha attirato oltre 100.000 visitatori 
che hanno potuto assistere a 200 conferenze supportate da 1.500 relatori. 

 

 Per informazioni:   info@pvcforum.it  o chiamare il +39 02 33604020 

Chi desiderasse segnalare altri nominativi aziendali da aggiungere alla lista di distribuzione, può darne comunicazione al PVC Forum Italia 
che provvederà all’aggiornamento della lista. 

Approfondimenti su:  www.pvcforum.it — www.sipvc.org — www.tubipvc.it  
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