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The New Age of PVC Pipes – Designers, Authorities, Utilities 

 Il progetto è suddiviso in due parti: 

1. Una comunicazione a utilities e istituzioni che prevede 5 corsi organizzati 

con gli Ordini degli Ingegneri per la promozione delle tubazioni in PVC e 

l’organizzazione di incontri con utilities e istituzioni ad Ecomondo 2016 

• Il primo incontro si è tenuto a Brescia, i prossimi sono previsti a Perugia, 

Treviso, Trento e Bologna 

2. Una comunicazione specificamente dedicata alle utilities caratterizzata da 

una coordinamento con Utilitalia e l’invio di newsletter alle utilities stesse 

• I contatti preliminari con Utilitalia hanno dimostrato un interesse per una 

potenziale collaborazione nell’organizzazione di incontri e seminari con le 

utilities associate 

• Le prime due newsletter sono state inviate alle utilities inserite nel database 

predisposto dal PVC Forum Italia  
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PVC wrep 

 

 Il progetto tecnico denominato PVC wrep sul riciclo del PVC in Italia si 

propone di analizzare meglio i flussi di materiali e, attraverso un 

coordinamento tra PVC Forum Italia e Recovinyl/Dae (Dae è la società 

che supporta Recovinyl in Italia), di sviluppare un’analisi su riciclatori e 

trasformatori per stimare gli effettivi volumi di PVC potenzialmente 

riciclabili in Italia, e di facilitare e migliorare i contatti tra chi dispone di 

PVC da riciclo e riciclatori. 

Per settembre è previsto il rapporto finale che sarà presentato anche alle 

istituzioni.  
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Questionario sui servizi del PVC Forum Italia 

 

 È stato definito e somministrato un questionario dedicato ai soci per 

verificare quali siano le priorità delle aziende in termini di servizi erogati (o 

potenzialmente erogabili) dal PVC Forum Italia. 

 I risultati del questionario sono stati presentati al Consiglio del PVC Forum 

e comunicati agli associati nel mese di marzo. Il Consiglio ha approfondito 

in particolare i servizi maggiormente votati, ed è stato deciso di 

concentrarsi principalmente su 6 servizi (tra i primi in lista): 
1. Attività di informazione istituzionale sui benefici prestazionali e ambientali del PVC 

2. Partecipazione e/o presidio degli enti di normazione… 

3. Valutazione delle sostanze e degli adempimenti Reach e CLP 

4. Promozione di “reti” …..in particolare in presenza di finanziamenti pubblici ... 

5. Presentazione periodica dell’andamento del mercato italiano … 

6. Promozione di contatti tra produttori e utilizzatori di riciclati tramite piattaforma informatica. 

  

 



 
Attività relative ai servizi  
indicati dal questionario 

5 

1. Attività di informazione istituzionale sui benefici prestazionali e ambientali del PVC 

• Anche in collaborazione con Federchimica, PVC Forum Italia partecipa a gruppi di 

lavoro a livello ministeriale sulle seguenti tematiche: Criteri Ambientali Minimi 

(CAM) per l’edificio in relazione al GPP coordinato dal Ministero dell’Ambiente; 

Fuoco e prevenzione incendi in collaborazione con VVFF e WWF; etichetta 

energetica dei serramenti (ENEA); regolamentazione acqua (4MS/5MS) 

 

2. Partecipazione e/o presidio degli enti di normazione … 

• Partecipazione a 10 tavoli tematici norme UNI per serramenti, fuoco, incendio, 

sostanze pericolose, sostenibilità, rivestimenti a parete, coperture discontinue, 

coperture continue e impermeabilizzazioni, acustica e mitigazione rumore; 

• Partecipazione 5 tavoli CTI su: materiali isolanti (coord. M. Piana), metodi di 

calcolo e prova per isolanti, proprietà termiche porte e finestre (M. Piana designato 

esperto del Gruppo), proprietà termo-fisiche dei materiali, EPBD - attività nazionale 

• Partecipazione a 4 tavoli UNPLAST su: recupero plastiche, imballaggi (coord. M. 

Piana), reazione al fuoco,tubi e raccordi. 
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3. Valutazione delle sostanze e degli adempimenti Reach e CLP 

• Rinnovo collaborazione con Centro REACH 

• Servizio di monitoraggio mensile per le aziende attraverso la SHE PVC Newsletter  

 

4. Promozione di “reti” …..in particolare in presenza di finanziamenti pubblici ... 

• Progetti pilota in progress nei due settori cavi e tubi in PVC 

 

5. Presentazione periodica dell’andamento del mercato italiano … 

• Intensificazione servizio raccolta e diffusione dati sui mercati nazionali, europei, e 

mondiali attraverso informative e newsletter agli associati 

 

6. Promozione di contatti tra produttori e utilizzatori di riciclati tramite piattaforma 

informatica. 

• Vedi progetto WREP; sono inoltre già stati avviati contatti con istituzioni e P.A. 
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 Promozione dell’eco-efficienza del PVC e del dialogo tra industria, 

istituzioni e mercato 

 

 Interni per auto_il ruolo del PVC 3 0 (Plastmagazine gennaio 2016) 

 

 Finte pelli e tessuti in PVC: una scelta sostenibile (Plastmagazine 

febbraio 2016) 

 

 Aggiornamento del flyer “Il PVC in breve” 

 

 Aggiornamento della brochure "Gruppo Tubi e Raccordi in PVC 

compatto” 
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Exposanità 2016 

 

Exposanità è la più grande fiera dedicata al mondo della sanità in Italia (e la 

seconda in Europa), con oltre 30.000 visitatori 

La particolarità di questa edizione di Exposanità, tenutasi a Bologna il 18-21 

marzo 2016, è stata una speciale sezione “Involucro ospedale” dedicata 

all’edilizia e alla gestione degli edifici nel settore sanitario. 

 

Per PVC Forum Italia la partecipazione ad Exposanità, con uno stand e un 

convegno, è stata importante perché ha permesso di entrare in contatto con gli 

operatori dei servizi sanitari, ed in particolare con i decisori responsabili delle 

scelte in edilizia ospedaliera e con i progettisti e associazioni di progettisti 

specializzati nella realizzazione di strutture sanitarie. Un settore, questo, 

relativamente poco esplorato ma molto promettente per l’industria del PVC. 
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Exposanità 2016 

 

Nell'ambito della manifestazione e del suo speciale focus “Involucro Ospedale”, 

PVC Forum Italia ha organizzato il convegno “Costruire per la sanità – regole e 

soluzioni”, tenutosi mercoledì 18 maggio 2016, cui hanno partecipato circa 40 

persone.  
 

Nel corso dell’incontro, sono stati analizzati i vantaggi prestazionali, funzionali, 

ambientali e anche economici degli elementi in PVC utilizzati nel costruire per 

la sanità, quali serramenti, pavimenti e rivestimenti murari. 

Particolare attenzione è stata dedicata alla presentazione di esempi concreti di 

progettazione, anche in relazione ai contenuti del nuovo codice degli appalti 

recentemente varato, che recepisce le Direttive europee emanate in materia.  

Una parte del convegno è stata inoltre dedicata all’uso del PVC nelle 

attrezzature medicali e ai processi di riciclo, che stanno diventando sempre più 

di attualità, in particolare in Inghilterra. 
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Exposanità 2016 

 

PVC Forum Italia ha inoltre contribuito alla definizione dei contenuti del 

convegno “Pavimentazioni per comunità: materiali e caratteristiche 

prestazionali” promosso da SIAIS - Società Italiana dell’Architettura e 

dell’Ingegneria per la Sanità, con la quale sono stati avviati contatti per future 

collaborazioni. 

 

La partecipazione alla fiera ha inoltre permesso a PVCMed Alliance di entrare 

in contatto con gli operatori del settore ed intervistare alcuni rappresentanti di 

aziende che utilizzano il PVC (sia nelle strutture sanitarie che nei dispositivi 

medicali). 
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Serramenti e 

avvolgibili 
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Come annunciato con la presentazione del programma 2016 del PVC Forum, 

si è deciso di istituire una prima convention del PVC Forum Italia in occasione 

dell’Assemblea Generale. 

 

La convention dal titolo “GPP e Criteri Minimi Ambientali: la filiera del PVC e le 

sfide per la sostenibilità” si propone di analizzare i temi del GPP, dello sviluppo 

di metodologie ed etichette sostenibili (LCA, EPD, PEF, “Made Green in Italy”), 

dell’applicazione delle normative nazionali in materia in relazione a quanto la 

filiera del PVC ha fatto, sta facendo e dovrà fare per assicurare produzioni e 

prodotti sempre più sostenibili.  

 

All’incontro sono stati invitati sia rappresentanti delle Istituzioni delegate alla 

definizione ed applicazione dei GPP, oltre che esperti di etichette ambientali e 

dell’analisi del ciclo di vita, che rappresentanti dell’industria italiana ed europea 

del PVC e i responsabili del programma volontario VinylPlus. 
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 Partecipazione ai PVC Network meeting 

 

 Supporto a ECVM per divulgazione/conoscenza del progetto 

PVCMed Alliance (Exposanità) 

 

 Presentazione Bilancio Annuale VinylPlus 

 

 Distribuzione materiale VinylPlus a tutti gli eventi /convegni cui 

partecipa il PVC Forum Italia 

 

 Supporto al Vinyl Sustainability Forum di Vienna 

 

 Comunicazione su progetto RecoMed 
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 Comunicati stampa:  

• 27.04 - “Costruire per la sanità” - PVC Forum a Exposanità 

• 02.05 – VinylPlus annuncia oltre 500.000 tonnellate di PVC riciclate nel 2015 

• 13.05 – Il mercato del serramento in PVC nel 2015 

• 27.05 – Consumi di PVC in Italia nel 2015 

 

 Redazionali: 

• Tubi e raccordi in PVC, durabilità e vita utile 

• Serramenti in PVC: ecco perché sceglierli 

• Chiusure oscuranti in PVC, efficienza e risparmio energetico  

 

L’attività di ufficio stampa ha generato: 

•   39 articoli stampa e web, trade e informazione generale 

•   18 articoli su VinylPlus 
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• Pvcforum.it: 7.545 visitatori diversi 

• Sipvc.org: 9.073 visitatori diversi 

• Tubipvc.it: 26.772 visitatori diversi 

• Pvccompoundsitalia.org: 3.813 visitatori diversi 

 

TOT : 47.203 visitatori unici 

 

Canale Youtube: 24.885 visualizzazioni, 36 iscritti  

 

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

superato le 60.000 letture!!! Il documento è stato aggiornato e rilanciato a 

settembre. 

 

• Area “SIPVC news” su Guidafinestra.it 

  

 
 

http://www.pvc/
http://www.pvc/
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16 

 
 E-Voce: 21 uscite 

 

 PVC Cables News: 1 uscita 

 

 E-news Compound: 4 uscite 

 

 La Finestra sul PVC (inviata anche a potenziali soci): 22 uscite 

 

 SHE PVC newsletter: n. 5 

 

 


