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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). Nell’ambito del progetto sono stati organizzati oltre 10 

incontri nel periodo gennaio settembre 2015. 
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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, della durata di un mese, è stato integrato nel programma 

didattico di Domus Academy del 2015; al corso hanno partecipato 23 

specializzandi provenienti da tutto il mondo (di cui solo 2 italiani) 

 

 Durante il corso, i partecipanti hanno realizzato 6 progetti, focalizzati sulla 

progettazione di una specifica applicazione in PVC riciclato 

 

 Il tema dei progetti scelto per i progetti era "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 sottoscritti nello scorso settembre 
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 Gli studenti sono quindi stati 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 stato 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 
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Title  Group Concept Application   Function 

Pipette Plastique 
Ruya Akyol 
Avid Kadam 
Lezhou Gao 
Anshul Jain 

The essence of this 
project is looking at the 
idea of relaxation by 
using multisensory 
experiences, which 
include: touch, sight, 
sound. 

It is an attachment for 
the balconies, which 
brings the rains inside 
your comfort zone for 
sensory delights in 
form of smaller 
sprinkles; which in 
turn can be used for 
watering plants or 
bird feeders.  

Outdoor furniture, 
recover rain water 
for  several uses. 
Made of re-used 
pipes 
 

RainLAB WaterWERK 
Emmanouil 
Sifakis 
Seyma Tarci 
Igor Tolkach 
Yi-Han Wang 

RainLAB is designed to 
cultivate children’s 
curiosity about the 
natural world, 
specifically rain, with a 
series of modules that 
regulate the flow of rain 
water as it disperses on 
a vertical plane. 

Educational game 
made of recycled, 
re-used PVC 
objects 
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Title  Group Concept Application   Function 

Raindow Splash 
Tuna Baser  
Sebastian Mead  
Ning Chieh Chang  
Hanishi Shah 

Enjoy the rain whilst 
staying at home 

Anchored on a PVC 
frame and a PVC 
base is a glass-
housing volume, 
projecting on the 
outside.  
 

Indoor/outdoor space 
relax 
This volume houses a 
cozy warm lit seating 
for the user, giving him 
a 180 degree view of 
the cityscape floating 
outside the walls. 
Raindow makes you 
experience the vast 
drenched world outside 
while staying dry 
yourself.  

INDRA M3V 
Meng Ji ; Marina 
Bonanno ; Mustafa 
Yalman; Vir 
Karamchandani  

Outdoor furniture, a 
kind of open house  
where to stay in 
relax or enjoy the 
rain.  

The structure has a 
collection system 
for rain water  

Outdoor space relax. 
The secondary feature 
is collecting rain water. 
This water can be used 
in the garden, to clean 
the car etc.. 
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Title  Group Concept Application   Function 

Rain Kit The K Team 
Shilin Wu 
Jules McGannon 
Juan Nicolás Páez 

Rain Kit is a series of 
outdoor PVC 
furniture objects 
designed to act as 
plug-in addition to 
lamp posts in the 
city.  

The plug-ins offer 
protection and 
warmth to people 
on the street so 
that - even if rain 
strikes in the least 
convenient time of 
your day – you 
have a chance to 
enjoy the rain. 

Street furniture,  
also suitable for 
advertising 

Superdry Nien-Chen Lee 
Eliane kassas 
Yongming Wang 
Dhruv Saxena 

A piece of outside 
furniture that 
provides shelter 
from the rain.  

However, it has an 
underlying 
purpose: bringing 
people closer 
together in order 
to be covered from 
the rain, or even 
the sun.  

Street furniture, 
made of recycled 
PVC 
pipes/membranes , 
suitable for décor 
and advertising. 
A secondary feature 
is collecting rain 
water.  
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Enjoy the rain al Festival dell‘Acqua  

 PVC Forum Italia ha deciso di partecipare come sostenitore al Festival 

dell'acqua 2015 (Milano, 5-9 ottobre). Il Festival dell'acqua è una 

conferenza di cinque giorni sull'acqua, organizzata da Utilitalia (la nuova 

Federazione che aggrega ora le utilities che gestiscono acqua, energia, 

rifiuti e altre associazioni di imprese operanti e nei servizi igienico-sanitari)  

 Obiettivo dell'evento era quello di trattare il tema acqua (trasporto acque, 

sostenibilità, servizi igienico-sanitari, innovazione e tecnologie, ecc.) a 

360°. Quest'anno in particolare, l'evento mirava a promuovere e sostenere 

una cosiddetta "cultura dell'acqua" ed era legato a Expo Milano 2015 

 L'evento ha visto la partecipazione di più di 600 persone (rappresentanti 

di aziende, regolatori, identificatori e opinion leader) 

 PVC Forum Italia ha avuto l'opportunità di tenere una presentazione sui 

tubi in PVC e il loro contributo alla sostenibilità e sul progetto Domus 

Academy 
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Enjoy the rain al Festival dell‘Acqua  

 Il tema del Festival era, peraltro, perfettamente in linea con gli obiettivi del 

progetto Green Academy di promuovere un sistema innovativo per 

progettare soluzioni efficaci e sostenibili per la conservazione e la 

preservazione dell'acqua grazie a materiali riciclati 

 Inoltre, il soggetto della Mostra parallela su acqua e design era 

assolutamente allineato con il tema Enjoy the rain 
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Enjoy the rain al Festival dell‘Acqua  

 In occasione del Festival è stato prodotto un flyer dedicato al progetto e 

distribuito a tutti i partecipanti assieme al materiale di documentazione 
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 Sono inoltre stati realizzati un CD e una brochure in italiano e inglese che 

contengono tutte le informazioni dettagliate relative ai progetti 
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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 
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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” 

 

 Aggiornamento del flyer “Il PVC in breve” 
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FORUM INVOLUCRO SERRAMENTI – MADE EXPO (Milano, 18-21 marzo) 

 

FORUM INVOLUCRO E SERRAMENTI è una iniziativa culturale all’interno di 

Made Expo che ha avuto come oggetto la dimostrazione pratica dell'efficacia 

delle tecnologie per l'architettura e l’edilizia e l’approfondimento di tematiche 

attinenti al tema dell’involucro, dei vetri e dei serramenti. 

Allestito su un’area di 200mq, il Forum è stato organizzato dalla redazione di 

Nuova Finestra e Guidafinestra.it in collaborazione con le principali aziende del 

settore involucro e serramenti presenti a MADE expo 2015. 

 

PVC Forum ha partecipato come partner al Forum presentando 2 relazioni: 

• La posa in opera dei serramenti in PVC (20.03) 

• L’etichetta energetica delle finestre secondo PVC Forum (21.03) 
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FORUM INVOLUCRO SERRAMENTI – MADE EXPO (Milano, 18-21 marzo) 
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PLAST 2015 (Milano, 5-9 maggio) 

 

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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POSA IN OPERA DEL SERRAMENTO (Bologna, 23.10) 

 

Venerdì 23 ottobre 2015 al Novotel Bologna Fiera, il Gruppo Serramenti e 

Avvolgibili di PVC Forum in collaborazione con la Fischer Italia, ha organizzato 

l’incontro “La posa in opera del serramento in PVC”. 

 

Sono state presentate 2 relazioni: 

• I nuovi materiali per la posa a regola d’arte – Ing. Antonio Maciarello 

(Fischer) 

• Le nuove norme UNI per la corretta posa in opera – Ing. Marco Piana (PVC 

Forum Italia) 
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“The next building, efficienza energetica in edilizia” (Milano, 03.11) 

 

Organizzato da DBInformation e rivolto essenzialmente ai progettisti, il 

convegno si è tenuto il 3 novembre a Milano al Palazzo delle Stelline. Il focus è 

stato sugli edifici NZEB, obbligatori in Lombardia dal 1° gennaio 2015 

 

PVC Forum ha partecipato all’incontro sia come patrocinatore che come 

relatore con l’intervento “La sostenibilità dei sistemi, componenti e prodotti: 

nuove procedure per una scelta ragionata” tenuto dall’Ing. Piana 
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“The next building, efficienza energetica in edilizia” (Milano, 03.11) 
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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 

 

 Pubblicazione articolo “VinylPlus: moving the PVC industry towards a 

low-carbon circular economy” 
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www.pvcforum.it 

www.sipvc.org – www.tubipvc.it – www.pvccompoundsitalia.org

Il PVC Forum Italia è l’associazione italiana che riunisce le principali aziende di 
produzione, compoundazione e trasformazione del PVC, i produttori di additivi 
e di macchine trasformatrici.

L’associazione è parte del network europeo dei PVC Forum collegati a ECVM, a 
sua volta divisione di PlasticsEurope.

ATTIVITA’

• Promuovere l’alta qualità dei prodotti in PVC in tutti i settori applicativi con 
particolare riferimento alle performance tecniche e ambientali

• Informazione e formazione tecnico scientifica agli associati, all’opinione 
pubblica, alle istituzioni e alla stampa di settore

• Partecipazione alla definizione di standard, norme e regolamenti nazionali ed 
europei

• Realizzazione e diffusione di studi e documentazione tecnica sulle 
caratteristiche, le  diverse applicazioni, il quadro normativo, la compatibilità 
ambientale e il mercato del PVC

PVC: la seconda  materia plastica più 
utilizzata al mondo

PERFORMANCE

Stabile e inerte
Durevole

Sicuro
Conveniente

VERSATILITA’

In forma rigida o flessibile, viene impiegato nei più 
svariati settori industriali, dall’edilizia

all’imballaggio, dai trasporti all’abbigliamento e 
alla moda, dal tempo libero al settore medicale e 

farmaceutico

SOSTENIBILITA’

Minor consumo di materie prime non rinnovabili
Basso impatto ambientale

Riciclabile e riciclato

Serramenti Avvolgibili

Film e calandrati
Tubi e raccordi

Compound

I GRUPPI di LAVORO di PVC FORUM ITALIA
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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 

 Nuovo CD contenente tutti i volumi sui serramenti  
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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 
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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: 

• 139 articoli stampa e web, trade e informazione generale 

• 48 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 

• 18.06 - La trasformazione del PVC in Italia nel 2014 

•  30.06 – Il mercato del serramento in PVC – anno 2014 

•  11.09 – PVC Forum al Festival dell’Acqua di Milano 

• 02.10 - Posa in opera, vetrature e prevenzione incendi: a Bologna si parla di serramenti in 

PVC 

• 23.10 - Programma di calcolo per la verifica preliminare della deformazione di tubi in PVC 
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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 

 

Sostenibilità ambientale e posa in opera, le qualità del serramento in PVC 

 

Intervista a Show Room 

 

La posa a regola d’arte di tubi e raccordi in PVC 

 

Tubi e raccordi in PVC: la giusta scelta 

 

“Enjoy the rain”, design sostenibile per il bene acqua 
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• Pvcforum.it: 19.532 visitatori diversi 

• Sipvc.org: 42.851 visitatori diversi 

• Tubipvc.it: 57.487 visitatori diversi 

• Pvccompoundsitalia.org: 4.900 visitatori diversi 

 

TOT: 124.770 visitatori unici 

 

Canale Youtube: 24.348 visualizzazioni totali, 36 iscritti  

 

• Area “Focus PVC” su Polimerica.it: il documento “Tutto sul PVC” ha 

superato le 57.400 letture!!! Il documento è stato aggiornato e rilanciato a 

settembre. 

 

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

  

 
 

http://www.pvc/
http://www.pvc/
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 E-Voce: 61 uscite 

 

 PVC Cables News: 13 uscite 

 

 E-news Compound: 8 uscite 

 

 La Finestra sul PVC (inviata anche a potenziali soci): 31 uscite 

 

 SHE PVC newsletter: n. 12 

 

 


