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Progetto congiunto VinylPlus/PVC Forum Italia 2014 

 Nel mese di novembre il PVC Forum ha proposto un nuovo progetto di 

comunicazione focalizzato su distributori di materiali edili e sugli 

amministratori di condominio ANACI 
 

1 Amministratori di condominio 
 

 Il progetto è stato accettato da VinylPlus e avviato nel gennaio 2014 con 

la partecipazione del PVC Forum Italia a Expocondominio/Anaciday 
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Amministratori di condominio 

 Il 31 marzo è stato organizzato un incontro con il Presidente di ANACI 

Milano per verificare la possibilità di organizzare workshop congiunti 

nell’ambito delle attività di formazione ANACI 

 Il 26 marzo e il 7 aprile il PVC Forum ha incontrato gli amministratori del 

comprensorio di Milano 3 e del centro storico di Basiglio (7.200 residenti) 

nell’ambito dello sviluppo del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile del 

Comune. Nel corso degli incontri sono stati discussi i potenziali interventi 

per migliorare l’isolamento termico degli edifici (serramenti e membrane) e 

le potenzialità offerte dal relining delle tubazioni 

 Amministratori pubblici 

 Poiché anche i responsabili della manutenzione degli edifici pubblici 

possono essere assimilati agli amministratori di condominio, a seguito di 

incontri con l’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), sono stati 

concordati tre incontri con funzionari pubblici 
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Amministratori di condominio 

 I tre incontri con i funzionari pubblici si sono svolti a Gravellona Toce, 

Faenza e Ravenna 
 

2 Distributori di materiali edili 
 

 I contatti preliminari con i distributori di materiali edili hanno messo in 

evidenza una certa difficoltà di questi ultimi nel considerare anche gli 

aspetti di sostenibilità ambientale nell’ambito delle loro attività. Su 

indicazione degli stessi distributori, si è quindi deciso di contattare 

Federcomated (l’associazione cui le catene di distribuzione fanno 

riferimento).Il primo incontro con Federcomated è stato positivo, ed ha 

portato alla partnership del PVC Forum in un incontro organizzato con gli 

associati Federcomated a Milano in maggio. All’incontro hanno 

partecipato un centinaio di distributori, cui sono state introdotte le 

tematiche relative alla compatibilità ambientale delle applicazioni in PVC  
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 Promozione dell’eco-efficienza del PVC e del dialogo tra industria, 

istituzioni e mercato 

 Pubblicazione sulla testata Meditech di un documento tecnico sul PVC 

nel medicale preparato dal PVC Forum  in collaborazione con ECVM e 

PVC MedAlliance  

 La lunga vita del PVC, una “condotta” esemplare anche dal punto di 

vista ambientale (Acqua Agenda) 

 Tubi in PVC, elevate prestazioni e rispetto dell’ambiente in piena 

conformità alla normativa di riferimento (Impianti building) 

 L’etichetta energetica per il serramento in PVC (Serramenti + Design e 

Nuova Finestra) 

 Serre bioclimatiche con sistemi in PVC (Polimerica) 

 Intervista a Marco Piana su bozza norma 7697 (Serramenti + Design) 
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• 28.01.14 – ANACY DAY 2014 – Expo Condominio, Marriot Hotel Milano 

• 16.05.14 – Incontro di aggiornamento “Serre Bioclimatiche per un nuovo 

modo di abitare” – Rovigo con Finstral 

• 22-24.10.14 – Fiera H2O a Bologna (stand Gruppo Tubi) 

 

• Collaborazioni con Action Group: 

 Cuneo – 08.05.14 – “Architettura, design e contract in nuovi interventi e nei 

processi di riqualificazione (stand PVC Forum) 

 Firenze – 08.07.14 – “Riqualificazione e sostenibilità. Isolamento, 

impermeabilizzazioni e coperture” (stand PVC Forum) 

 Bologna – 17.07.14 – “ Involucro ad alto isolamento termico e acustico: 

diagnosi, verifiche e soluzioni progettuali a confronto” (stand PVC Forum) 

 Udine – 27.11.14 – Incontro “Involucro ad alto isolamento termico e acustico: 

diagnosi, verifiche e soluzioni progettuali a confronto” 
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PVC Cables 2014 Workshop – 20.11.2014 Bologna 

 

"PVC Cables 2014” è stato il primo workshop europeo a sostegno dello 

sviluppo sostenibile del PVC utilizzato per l’isolamento dei cavi organizzato 

congiuntamente da ECVM e PVC Forum Italia. 

Il workshop ha avuto un ottimo successo con 120 partecipanti in 

rappresentanza di oltre 50 società della filiera europea dei cavi in PVC, va 

inoltre sottolineato che per la prima volta è stato possibile creare un dialogo 

positivo con tutti i principali cavisti italiani riuniti assieme. 

 

Il workshop ha avuto un buon feedback, e i partecipanti hanno richiesto di 

proseguire nelle attività di collaborazione e comunicazione. Il PVC Forum Italia 

sta attualmente verificando con ECVM quali azioni di follow up mettere in 

pratica. 
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 Partecipazione ai PVC Network meeting 

 

 Supporto a ECVM per divulgazione/conoscenza del progetto 

PVCMed Alliance 

 

 Presentazione Bilancio Annuale VinylPlus 

 

 Distribuzione materiale VinylPlus a tutti gli eventi /convegni cui 

partecipa il PVC Forum Italia 

 

 Supporto all’organizzazione del Vinyl Sustainability Forum di Roma 
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Serramenti e Avvolgibili 
 

 Supporto al Gruppo  nella promozione continua dei serramenti in 

PVC 

 Promozione del nuovo marchio associativo “SiPVC” 

 Preparazione etichetta energetica per i serramenti in PVC 

 Incontro di aggiornamento “Serre Bioclimatiche per un nuovo 

modo di abitare” – Rovigo  
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Tubi e raccordi 
 

 Attività di promozione anche attraverso il supporto di promoter esterni 

 

 Collaborazione con PVC4pipes per la promozione dei tubi in PVC e la 

revisione della normativa italiana sull’acqua potabile (drinking water) 
 

 Presentazione progetto U-P-U, tubo multistrato con interno in PVC 

plastificato riciclato, come contributo all’innovazione del settore, e 

all’utilizzo sicuro di PVC plastificato riciclato. Il progetto prevede la verifica 

delle performance tecniche del nuovo tubo 
 

 Incontro “ Involucro ad alto isolamento termico e acustico: diagnosi, 

verifiche e soluzioni progettuali a confronto”, Udine (in collaborazione con 

Action Group) 
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Compounds 
 

 Rinnovo sportello informativo REACH per i soci in collaborazione con 

Centro Reach 
 

 Accordo con la società Telematic per la realizzazione di un software per 

la creazione e gestione delle SDS 
 

 Presentazione del piano attività 2014 e incontro con S. Eingaertner per la 

presentazione di VinylPlus (Bologna 11 febbraio) 
 

 Concordato e avviato uno specifico piano di sviluppo per il sito dedicato 

ai compound con l’inclusione di una sezione dedicata al mercato 
 

 Pubblicazione dell’articolo speciale su sul Gruppo Compound e il servizio 

a trasformatori e consumatori 
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 Promozione continua dei 5 marchi volontari di 

sostenibilità e qualità sviluppati per i principali settori: 

 

•  Serramenti 

•  Avvolgibili 

•  Tubi e raccordi 

•  Compound di PVC 

•  Film e calandrati 
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L’attività di ufficio stampa ha generato: 

• 73 articoli stampa e web, trade e informazione generale 

• 42 articoli su VinylPlus 

 

 Comunicati stampa:  
 

 08.05.14 - VinylPlus alza il tiro registrando oltre 440.000 tonnellate di PVC riciclato in Europa nel 

2013 

 

 09.06.14 - I consumi di PVC in Italia nel 2013 

 

 19.09.14 – PVC Forum alla Fiera H2O di Bologna 

 

24.10.14 – Il mercato del serramento in PVC, dati consolidati anno 2013 

 

09.12.14 – "Pvc cables 2014" Gli esperti italiani ed europei hanno condiviso le informazioni sui 

benefici e lo sviluppo sostenibile dei cavi in PVC 
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 Redazionali:  
 

31.01.14 – La lunga vita del PVC, una «condotta» esemplare anche dal punto di vista ambientale 

 

06.03.14 – Serre bioclimatiche con sistemi in PVC 

 

07.07.14 – VinylPlus e il riciclo del PVC 

 

24.07.14 – Dal 1984 ad oggi, il serramento in PVC racconta lo storia di una continua evoluzione e 

crescita  

 

06.09.14 – Tubi in PVc, elevate prestazioni e rispetto dell’ambiente in piena conformità alla normativa 

di riferimento 

 

10.10.14 – Come i serramenti possono contribuire alla riduzione dei costi: il caso inglese 

 

12.01.15 – PVC, la giusta scelta per rinnovare le reti idriche 
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• pvcforum.it: 15.919 visitatori diversi al 31.12.14 

• sipvc.org: 37.464 visitatori diversi al 31.12.14 

• tubipvc.it: 60.000 visitatori diversi al 31.12.14 

• pvccompoundsitalia.org: 27.890 al 31.12.14 

 

TOTALE siti web: 141.272 visitatori diversi al 31.12.14 

 

Canale Youtube: 20.878 visualizzazioni, 33 iscritti  

 

• Area “Focus PVC” su Polimerica.it (L’articolo “Tutto sul PVC” ha oltre 36.000 

letture!!!) 

 

• Area “SIPVC news” su Guidafinestra.it (da luglio 2014) 

  

 
 

http://www.pvc/
http://www.pvc/
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 E-Voce: 44 uscite 

 

 E-news Tubi: 3 uscite 

 

 E-news Film: 2 uscite 

 

 E-news Compound: 6 uscite 

 

 La Finestra sul PVC (inviata anche a potenziali soci): 38 uscite  

 

 


