
 
 
 
 

                                                                                                         
 
 

 
 
 
 

 
 

E’ uscita l’edizione n° 19 del Backstage Pass (la newsletter di ECVM, associazione europea dei produttori di 

PVC). 

Come sapete, con questo tipo di newsletter, ECVM ci aggiorna su quanto è avvenuto o sta  avvenendo a 

livello di Commissione Europea e sulle azioni che la stessa associazione ha intrapreso o sta intraprendendo 

per promuovere e difendere il PVC e i suoi prodotti. Alcune delle informazioni contenute nella newsletter 

sono già note ma, comunque, riteniamo utile e opportuno inviarvi una sintesi delle notizie più importanti 

presenti in questa edizione.  

Questa volta ci soffermiamo su tre temi importanti: 

1)  l’esposizione al di-cloro-etano, 2) un attacco agli imballaggi in PVC, 3) una nuova vita per PVC4pipes. 
 

 1) L’intenzione di istituire un limite unico UE di esposizione (OEL) del DCE (Di-Cloro-Etilene – dalla cui 

trasformazione si ottiene il CVM) è sul tavolo da diversi anni. Finora i limiti professionali per l’EDC sono stati 

fissati a livello nazionale e variano da 1 a 10 ppm. 

Ma quest’anno è stato fatto un significativo passo in avanti nella definizione di un limite univoco con la 

formalizzazione di una proposta di legge che chiede di limitare a 2 ppm il limite di esposizione come media 

ponderale nelle 8 ore. 

Il processo legislativo non è ancora stato completato e, quindi, qualche modifica potrebbe essere possibile. 
 

 2) Un nuovo attacco al PVC si è verificato nel mese di gennaio, quando la Ellen MacArthur Foundation 

(EMAF) ha presentato la versione definitiva della relazione “The New Plastics Economy - Catalysing action” 

presentata in gennaio durante il Davos World Economic Forum.  . 

Il rapporto è il seguito di uno precedente dal titolo “The New Plastics Economy initiative” lanciata sempre 

dalla stessa EMAF nel maggio dello scorso anno come conclusione di un lavoro di 3 anni che aveva come 

obiettivo quello di promuovere l’innovazione e l’economia circolare. 

Come partner del progetto, ad affiancare alcune ONG e alcuni Governi , ci sono anche grandi aziende 

multinazionali interessate. 

Il rapporto concentra l’attenzione sul packaging in plastica e gli imballaggi in PVC sono discriminati in 

particolare per il fatto che  sono utilizzati in quantità ridotte rispetto ad alcune delle altre plastiche. Infatti, 

essendo “un-common packaging” compromette il riciclaggio delle altre plastiche utilizzate in significative 

maggiori quantità in questa applicazione. 

Una dichiarazione per contestare quanto riportato nel rapporto è stata pubblicata da VinylPlus (anche sul 

proprio sito) in cui è stato sottolineato che le “uncommon plastics” vengono utilizzate per le loro proprietà 

particolari, che gli altri materiali non possiedono.      
 

 3) Dal 1 ° gennaio 2017, PVC4Pipes ha una nuova prospettiva di vita. La piattaforma è ora sotto l'ombrello 

di ECVM, l’associazione europea dei produttori di PVC polimero, già in essere per le altre due piattaforme di 

ECVM: PVCMed Alliance e PVC4Cables. 
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PVC4Pipes continuerà a sviluppare azioni volte a ad assicurare/aumentare l'accettazione e l'utilizzo di PVC 

nei sistemi di tubazioni attraverso progetti scientifici e tecnici oltre che tramite appropriate attività di 

standardizzazione e di comunicazione. 

I principali obiettivi della piattaforma sono quelli di fornire informazioni e servizi su tubi in PVC, di 

partecipare allo sviluppo standard, che permettono di migliorare i contatti e il rapporto con le piattaforme 

e le organizzazioni “sorelle” in tutto il mondo per coordinare le azioni e messaggi verso i diversi stakeholder 

e ad aumentare comunicazioni sui benefici di tubi in PVC, concentrandosi sui principali gruppi interessati,   

utilizzando anche i social media. 

 
 
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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