
 
 
 
 

                                                                                                         
 
 

 
 
 
 

 
 

Come annunciato con la E-Voce n. 506, PVC Forum Italia ha partecipato al MADE Expo, fiera internazionale 

del progetto e delle costruzioni, organizzata a Fiera Milano Rho dall’8 all’11 marzo 2017. 

Per tutta la durata della manifestazione PVC Forum ha garantito la sua presenza istituzionale con uno stand 

per presentare a tutti i visitatori le diverse applicazioni del PVC in edilizia, e gli ultimi aggiornamenti in 

termini di sostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi. 

Mercoledì 8 marzo si è tenuto l’incontro “PVC 4 HEALTH and CARE”, organizzato in collaborazione con 

VinylPlus e PVCMed Alliance, cui hanno partecipato progettisti, aziende di trasformazione e riciclatori. 

Il Workshop, tenutosi nell’ambito della manifestazione Build SMART!, la piattaforma del MADE su costruire 

e rinnovare in modo sostenibile e sicuro, ha approfondito le sfide del PVC alla circular economy e alla 

sicurezza negli edifici per la sanità con dati  ed esempi di progetti concreti.  

In particolare, si è sottolineato come nella moderna progettazione, la sfida per la sicurezza degli edifici, non 

possa prescindere, nella scelta dei materiali, dalle caratteristiche di comportamento in situazioni di 

potenziale pericolo ed emergenza e come eco-design, riciclabilità, climatizzazione e comfort abitativo, 

igiene, emissioni, comportamento al fuoco, siano di fatto tra gli elementi al centro di una progettazione 

intelligente e innovativa, in particolare per edifici dedicati alla sanità come ospedali e farmacie. 

Le relazioni del workshop di Marco Piana e degli architetti Fabrizio Bianchetti ed Elena Crespi sono 

disponibili per tutti gli interessati sul sito del PVC Forum: http://www.pvcforum.it/it/news-pvcforum/221-

pvc4h.html  

Giovedì 9 marzo il PVC Forum Italia, ha preso parte al seminario di aggiornamento tecnico-formativo su 

marcatura CE e comportamento al fuoco dei cavi elettrici organizzato dal Laboratorio LAPI. Nell’ambito del 

seminario, PVC Forum ha presentato una relazione su status e innovazione prestazionale e normativa dei 

cavi in PVC. Le relazioni del seminario sono disponibili nell’area riservata del sito: 

http://www.pvcforum.it/it/area-soci/made17.html  

Nell’ambito del Forum Involucro Serramenti (specialemade.guidafinestra.it), infine, PVC Forum Italia ha 

contribuito con due interventi su “SICUREZZA: Reazione al fuoco di facciate e serramenti e richieste di 

capitolato” e “APPALTI: Appalti pubblici e Criteri Ambientali Minimi: come mettersi in regola per 

partecipare alle gare”. Anche questi interventi sono disponibili per i soci nell’ area riservata del sito: 

http://www.pvcforum.it/it/area-soci/made17.html  

 
 
 
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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