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Progetto congiunto VinylPlus/PVC Forum Italia 2015 

“Environmental Road Map”  

Creating awareness along the value chain 

 

 In questa fase di sostanziale incertezza e difficoltà economica, è 

importante che il mercato di tutte le aziende associate al PVC Forum Italia 

venga sostenuto anche a livello associativo, attraverso la promozione del 

PVC e dei suoi vantaggi tecnici, ambientali ed economici, coinvolgendo 

tutta la filiera fino agli installatori e utilizzatori finali 

 A tale scopo è stato approvato il progetto congiunto PVC Forum 

Italia/VinylPlus, mirato al rafforzamento di una comunicazione positiva sul 

PVC diretta alle imprese associate, ma anche ai loro clienti e installatori 
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 Il progetto prevedeva il supporto di VinylPlus alla partecipazione del PVC 

Forum Italia ad eventi e incontri organizzati dalle aziende associate o da 

enti terzi (nel caso in cui fosse previsto il coinvolgimento di aziende della 

filiera del PVC).  

 

 Ad oggi sono già stati effettuati i 10 incontri previsti dal progetto. 

 Sono però già stati programmati nuovi incontri nei prossimi mesi 
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Progetto congiunto VinylPlus/PVC Forum Italia 2015 

“Domus Academy”  

 

 La Domus Academy, è una delle dei più conosciute e apprezzate scuole di 

design a livello mondiale per qualità e professionalità dei corsi, livello dei 

docenti e delle strutture 

 

 Per questo motivo, lo scorso anno, il PVC Forum Italia ha proposto un 

progetto, accettato e co-finanziato da VinylPlus, che coinvolgeva proprio 

Domus Academy  nell’organizzazione di un corso specifico sul PVC e sul 

PVC riciclato, nell’ambito della scuola di Specializzazione in Product 

Design 
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 Il corso sul PVC, integrato nel programma didattico di Domus Academy 

del 2015, è da poco iniziato ed avrà la durata di un mese; al corso 

partecipano 23 specializzandi provenienti da tutto il mondo (di cui solo 2 

italiani 

 

 Durante il corso, i partecipanti realizzeranno 6 progetti, ed ogni progetto 

sarà focalizzato sulla progettazione di una specifica applicazione in PVC 

riciclato 

 

 Il tema dei progetti sarà "Enjoy the rain". Il concetto è legato 

all’importanza della pioggia che nutre piante e animali, purifica terra e aria 

e permette alla vita di esistere. Inoltre, il consumo e la preservazione del 

bene acqua, oltre a essere uno dei principali indicatori ambientali, è anche 

uno degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite in 

discussione quest’anno 
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 Gli studenti sono quindi invitati a creare un oggetto utile per raccogliere 

e/o conservare l'acqua, o in alternativa per dare all'acqua piovana un 

valore sociale. Questo, evitando stereotipi e applicazioni comuni e banali 

 

 Il corso è coordinato da un tutor scelto da Domus Academy mentre il 

materiale didattico del corso sul PVC, la sua sostenibilità e le sue 

applicazioni è stato realizzato e fornito dal PVC Forum Italia 

 

 Il corso è iniziato lo scorso 18 maggio con una prima lezione interattiva su 

PVC, sostenibilità del PVC e applicazioni in PVC 

 

 I progetti proposti dai designer, una volta terminato il corso a metà giugno, 

saranno messi a disposizione del PVC Forum Italia e faranno parte di una 

brochure di comunicazione disponibile per tutti 
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Progetto WELL 

Un’etichetta energetica per i serramenti esterni in PVC  

 

 Il Gruppo Serramenti e Avvolgibili e il PVC Forum Italia hanno dato vita a 

una nuova Etichetta Energetica per serramenti esterni in PVC, la cui 

procedura si basa sulla norma ISO 18292-2012, è conforme alla Direttiva 

2010/30/UE e si ispira ai modelli tedeschi e francesi 

 

 Oltre alla parte energetica, l’Etichetta riporta il riferimento alla marcatura 

CE, all’assemblaggio, alla posa in opera, all’impatto ambientale (riciclo, 

GER e GWP secondo LCA) e alle caratteristiche principali del serramento 

(trasmittanza, fattore solare e permeabilità all’aria). Contiene inoltre i 

riferimenti al marchio volontario associativo SIPVC oltre al numero 

progressivo, al tipo di serramento, al produttore, al rivenditore e al cliente 

finale 
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 La richiesta dell’Etichetta Energetica presuppone l’iscrizione al PVC 

Forum Italia.  

 L’etichetta è dotata di una numerazione progressiva personalizzata e di 

un codice QR, leggibile attraverso un’apposita applicazione per 

smartphone in modo da poter visualizzare istantaneamente le 

caratteristiche del serramento e i riferimenti del relativo produttore 

 Per la creazione delle etichette è stato progettato un software specifico 

che si avvale di un sistema Cloud dedicato a tutti gli assemblatori che 

aderiscono all’iniziativa, e attraverso il quale inserire i dati e ottenere file in 

formato A6 dell’etichetta da stampare e apporre al serramento 

 Ogni serramentista può inoltre utilizzare, nel programma che cura la 

gestione della produzione, un apposito software per definire in automatico 

i dati da riportare nell’Etichetta stessa 

 PVC Forum Italia, in qualità di ente terzo, si occupa di gestire i dati delle 

etichette emesse sviluppando un archivio dettagliato. 
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 L’Etichetta Energetica è stata presentata nel corso di un incontro 

organizzato a Verona lo scorso 31 marzo 
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Progetto WELL 

Un’etichetta energetica per i serramenti esterni in PVC  
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PVC Cables Alliance 

 

 Il primo workshop europeo sui cavi in PVC, tenutosi a Bologna il 20 

novembre 2014, ha permesso a tutta la filiera di fare il punto sullo stato 

dell’arte dei cavi in PVC, ed in particolare sia sulle performance tecniche e 

ambientali, che sulla regolamentazione vigente 

 Da questo confronto, e dalle risposte ricevute attraverso il questionario 

distribuito, è emerso come tutti gli attori condividevano l’importanza di 

dare seguito all’iniziativa con azioni specifiche e la necessità di lavorare 

insieme per promuovere i cavi in PVC, comunicando i vantaggi ed 

eliminando gli eventuali punti di debolezza  

 Per rispondere alle richieste dei partecipanti al workshop di Bologna, il 

PVC Forum Italia ha avviato una comunicazione sistematica tramite una 

newsletter, dedicata alla filiera dei cavi in PVC, sulle tematiche più 

significative inerenti i cavi in PVC 
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PVC Cables Alliance 

 

 A livello europeo, il 4 febbraio scorso si è tenuto a Bruxelles un incontro 

cui hanno partecipato ECVM, PVC Forum Italia, ECPI, ESPA e alcune 

aziende per verificare la possibilità di istituire un’organizzazione europea 

per la promozione dei cavi in PVC simile a quanto già avvenuto per le 

applicazioni medicali con la PVCMed Alliance 

 

 Sono attualmente in fase di verifica con le altre associazioni e le aziende 

interessate le possibili iniziative di follow-up 
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 Promozione dell’eco-efficienza del PVC e del dialogo tra industria, 

istituzioni e mercato 

 

 Pubblicazione sulla testata “Car – carrozzeria” di marzo 2015 

dell’articolo “Il PVC e l’automobile” realizzato in collaborazione con 

Vulcaflex 

 

 Pubblicazione sulla testata Infobuild dell’articolo “PVC e ospedali: un 

matrimonio possibile” 
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PLAST 2015 

 

PVC Forum Italia ha partecipato al PLAST 2015 con uno stand informativo e 

con un convegno organizzato su:“Schede informative per la sicurezza dei 

prodotti in PVC: sostanze, SVHC e prodotti riciclati”, cui hanno partecipato 

come speaker anche rappresentanti di Federchimica e Centro REACH 

 

Il convegno, cui hanno partecipato circa 50 persone, ha proposto il tema della 

comunicazione lungo la filiera e l’importanza delle  schede informative di 

prodotto come garanzia di trasparenza del mercato, analizzandone i 

diversi  aspetti, dagli studi sul ciclo di vita, al regolamento REACH, fino alla 

gestione dei prodotti riciclati e alle aspettative delle associazioni dei 

consumatori, con l’obiettivo di facilitare una comunicazione corretta ed 

esaustiva tra i diversi operatori.  
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PLAST 2015 
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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 Cannes 
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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 

 Blocco attraverso l’intervento richiesto allo IAP – Istituto di 

Autodisciplina Pubblicitaria – della pubblicità denigratoria della 

ditta Rubicondo 

 Segnalazione all’Autorità Garante della Comunicazione e del 

Mercato della scorrettezza delle affermazioni della brochure 

Eurolegno 
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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 
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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 
 

 Aggiornamento del sito dedicato ai compound con l’inclusione di una 

sezione dedicata al mercato 

 

 Valutazione delle caratteristiche dei cavi in PVC in relazione alle Classi 

definite nel Construction Product Regulation 
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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: 

• 48 articoli stampa e web, trade e informazione generale 

• 30 articoli su VinylPlus 

 

 Comunicati stampa:  
 

• 25.02 - WELL – WINDOWS ENERGY LABEL, il serramento in PVC presenta la nuova 

etichetta energetica 

 

• 15.04 - PVC FORUM al PLAST 2015 

 

• 30.04 - VinylPlus annuncia quasi mezzo milione di tonnellate di PVC riciclato e un 

maggiore impegno per contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici 

 

• In progress: La trasformazione del PVC in Italia nel 2014 
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 Redazionali:  
 

PVC, la giusta scelta per rinnovare le reti idriche 

 

Interni per auto: come il PVC 3.0 sta influenzando il settore 

 

PVC e ospedali: un matrimonio possibile 

 

Tubi e raccordi in PVC: la giusta scelta 

 

La posa a regola d’arte di tubi e raccordi in PVC 
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• Pvcforum.it: 7.757 visitatori 

• Sipvc.org: 18.087 visitatori 

• Tubipvc.it: 23.303 visitatori 

• Pvccompoundsitalia.org: 2.230 visitatori 

 

TOT: 51.337 visitatori unici 

 

Canale Youtube: 21.533 visualizzazioni, 34 iscritti  

 

• Area “Focus PVC” su Polimerica.it (L’articolo “Tutto sul PVC” ha 42.595 

letture!!!) 

 

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

  

 
 

http://www.pvc/
http://www.pvc/
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 E-Voce: 24 uscite 

 

 PVC Cables News: 7 uscite 

 

 E-news Compound: 4 uscite 

 

 La Finestra sul PVC (inviata anche a potenziali soci): 16 uscite 

 

 SHE PVC newsletter: n.5 

 

 


