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Il mercato del PVC 

• Il policloruro di vinile è una delle materie plastiche più utilizzate 
al mondo. 

 

• Il consumo mondiale di PVC ha superato nel 2014 oltre 30 ml di 
tonnellate, mentre il consumo in Europa si è attestato su 8 ml di 
tonnellate.  

 

• In Italia sono state trasformate nel 2016 circa 650.000 tonnellate 
di PVC. 

  

• Il polimero che è formato dal 57% di cloro, proveniente dal sale 
da cucina, e per il restante 43% da carbonio ed idrogeno,  viene 
additivato con altre sostanze per conferirgli specifiche 
caratteristiche fisico-meccaniche allo scopo di dare le idonee 
caratteristiche prestazionali necessarie ai molti tipi di manufatti 
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Principali applicazione del PVC 
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Dati PVC in Europa e nel Mondo 
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Utilizzo stabilizzante Pb  
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L’economia circolare 
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L’economia circolare 
In una logica di economia circolare, i prodotti sono progettati in modo da prevederne fin 
dall'inizio la destinazione una volta che diventano rifiuti e l'innovazione è al centro di tutta 
la catena di valore, invece di cercare le soluzioni praticabili alla fine del ciclo di vita. 

Come riportato nei documenti ufficiali della UE ciò può realizzarsi in vari modi, ad 
esempio: 

• riducendo la quantità di materie necessarie a fornire un determinato servizio 
(alleggerimento), 

• allungando la vita utile dei prodotti (durabilità), 

• riducendo il consumo di energia e di materie nelle fasi di produzione e di uso 
(efficienza), 

• riducendo l'uso di materie pericolose o difficili da riciclare nei prodotti e nei 
processi di produzione (sostituzione), 

• creando mercati delle materie prime secondarie (materie riciclate) (mediante 
norme, appalti pubblici ecc.), 

• concependo prodotti facili da mantenere in buono stato, da riparare, 
ammodernare, rifabbricare o riciclare (progettazione ecocompatibile), 

• stimolando i consumatori con misure d'incentivo e di sostegno a favore delle 
riduzione dei rifiuti e della loro corretta separazione, 

• incentivando sistemi di raccolta differenziata che contengano al minimo i costi di 
riciclaggio e riutilizzo. 
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L’economia circolare 

• L’Unione Europea ha lanciato nel 2015 il piano verso un'economia 
circolare: programma per un'Europa a zero rifiuti, che prevede 
l’introduzione di un'economia circolare a sostegno di una crescita 
sostenibile 

• Si parla di economia circolare quando il valore dei prodotti, dei 
materiali e delle risorse è mantenuto quanto più a lungo possibile e 
la produzione di rifiuti è ridotta al minimo  

• Una sfida che può riassumersi nel concetto di “more with less”, fare 
di più con meno. Ovvero creare più valore con minore impatto 
ambientale e una maggiore efficienza economica.  

• La transizione verso un'economia più circolare è al centro 
dell'agenda per l'efficienza delle risorse stabilita nell'ambito della 
strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva.  
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L’economia circolare: obiettivi di waste management 
 

Per incrementare i benefici economici, sociali ed ambientali derivanti da 
una migliore gestione dei rifiuti urbani, la Commissione ha proposto di: 

 

• aumentare la percentuale di rifiuti urbani riutilizzati e riciclati 
portandola almeno al 70% entro il 2030; 

• aumentare la percentuale di rifiuti di imballaggio riciclati 
portandola all’ 80% entro il 2030, con obiettivi intermedi di 60% 
entro il 2020 e 70% entro il 2025, con obiettivi per determinati 
materiali; 

• vietare il collocamento in discarica dei rifiuti riciclabili di plastica, 
metallo, vetro, carta e cartone e dei rifiuti biodegradabili entro il 
2025, e chiedere agli Stati membri di impegnarsi per abolire 
quasi completamente il collocamento in discarica entro il 2030; 

• promuovere ulteriormente lo sviluppo di mercati delle materie 
prime secondarie di qualità, anche valutando l'opportunità di 
introdurre criteri di fine vita per determinati materiali. 
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EDIFICI PER LA SANITA’ 

 Servizi 

 Degenze 

 Reparti differenti 

 Pronto soccorso 

 DEA 

 Teatri operatori 

 Aree comuni 

 Aree per la 

riabilitazione 

 Aree per lo sport 

 … 

 Controllo permeabilità aira 

 Pulviscolo 

 Isolamento termico 

 Isolamento acustico 

 Tenuta ermetica (angolo saldato) 

 Automatismi 

 Colori per reparti differenti 

 Messa a terra 

 Pulizia-igiene 

 Controllo ricambio aria per 

climatizzazioni controllate 

 Asepsi: procedure atte a prevenire 

l’accesso di microorganismi patogeni 

in un ambiente controllato 

 … 

Requisiti specifici Ambienti 
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APPLICAZIONI DEL PVC NELLE STRUTTURE SANITARIEE 

  Rivestimenti pareti 

  Rivestimenti sedute/divani 

  Film per laminati 

  Cavi elettrici 

  Tubi per fluidi in pressione 

  Tubi per scarichi 

  Tubi per aria di ventilazione 

  Pavimenti 

  Profili rigidi di finitura  

  Porte interne 

  Serramenti 

  Porte interne 

  Avvolgibili 

  Persiane 
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 E’ un materiale termoplastico che può essere riutilizzato e riciclato 

 Il PVC, o Polivinlcloruro (a volte chiamato «vinile»), è una resina termoplastica, 

come il PE, PS, PP, PET… 

 Deriva da due prodotti di partenza: 

CHE COSA E’ IL PVC? 

Sale (57%) Gas naturale/petrolio (43%) PVC 
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CHE COSA E’ IL PVC? 



Film e calandrati Avvolgibili Serramenti Tubazioni Posatori 

Compound 

Utenti finali 

SALE + PETROLIO = PVC 

+ 

PVC +  ADDITIVI 
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CHE COSA E’ IL PVC? 
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In collaborazione con 

APPLICAZIONI DEL PVC: 

 

1. PAVIMENTI 

2. SERRAMENTI 

3. TUBI 
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I pavimenti in PVC 
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I pavimenti in PVC 
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I pavimenti in PVC 

ESD 

Safeties 

Cushioned Vinyl 

Synthetic Sports 

Flooring 

Technical & Sports Tiles 

(PVC / Polypropylene) 

Decorative 

tiles  LVT 

Multilayered 

Homogeneous 

Carpet tiles 
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Peculiarità dei resilienti 

 Continuità del rivestimento 

 Deformabilità 

 Basso spessore 

 Facilità di taglio 

 Proprietà isolanti 

 Caratteristiche antiscivolo 

 Durabilità 
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Le caratteristiche 

Le pavimentazioni in PVC sono dei materiali tecnici Nati in ambito 

sanitario/ospedaliero. 

Concept: Involucro decontaminato 

Rivestimento continuo 

pavimento/rivestimento senza giunte   

La saldatura isola l’ambiente esterno 

«sporco» (compresi eventuali VOC 

sottofondo/colle) dall’ambiente interno 

«sanificato» 

Concept: Involucro decontaminato 

Azione Antibatterica  

Non consente proliferazione dei batteri e 

funghi 
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Le caratteristiche 

Concept: Involucro decontaminato 

Mancanza di giunti/fughe o zone ristagno 

sporcizia (gusce, saldature, ecc)  

 

Concept: Involucro decontaminato 

Lo stesso materiale per «vestire» tutto 

(porte, corrimani, angolari, protezioni 

murali … ) con possibilità di nuance di 

colorazioni  
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I serramenti in PVC 
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I serramenti in PVC 

I criteri di base per la determinazione della posizione e dei tipi di rinforzo sono quelli elaborati 

dalla scienza delle costruzioni in funzione dei carichi assunti. I rinforzi devono essere resistenti 

alla corrosione (alluminio, acciaio zincato), tagliati a 90°C ed infilati nelle apposite camere dei 

profili, mantenendone le estremità a circa 1cm. Della zona di saldatura del profilo. 

I rinforzi dovranno essere sempre fissati in profilo in PVC  a mezzo rivetti o viti distanziate di 

300-400 mm. 

RINFORZI 
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I serramenti in PVC: prestazioni fisico-meccaniche  

PERMEABILITA’ ALL’ARIA 

La UNI EN 

12207 definisce cinque 

classi, dalla 0 alla 4; la 

migliore è la Classe 4, che 

identifica un serramento 

con un’ottima tenuta 

all’aria. 
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I serramenti in PVC: prestazioni fisico-meccaniche  

TENUTA  

ALL’ACQUA 

RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO 
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 Isolamento termico elevato (valori di U per finestre e porte fra reparti condizionati) 

 Isolamento acustico: valori di R ottimali 

 Tenuta aria con guarnizioni adeguate a garantire la prestazione necessaria (classi di 

permeabilità all’aria) 

 Tenuta ermetica: se necessaria è possibile realizzarla con ferramenta adeguata e con 

saldatura ad angolo 

 E’ possibile controllare la permeabilità all’aria dei locali con particolari richieste (sale 

operatorie e di pronto intervento). Ad es. locali sotto pressione con aria proveniente da 

trattamenti adeguati per garantire la completa asepsi 

 Il serramento deve garantire una debole permeabilità per permettere la sovrappressione 

all’interno del locale 

 

La risposta del serramento in PVC 
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 Il PVC è un isolante termico ed elettrico, non necessita di alcuna messa a terra 

 I serramenti sono realizzabili con tutti i colori necessari alla identificazione dei 

differenti reparti della struttura sanitaria in funzione dell’attività svolta e delle 

esigenze 

 Il PVC prevede operazioni di pulizia con i prodotti per l’igiene interna della 

sanità. E’ possibile utilizzare i prodotti per l’igiene dei locali utilizzati nei locali 

 Serramenti e porte possono essere dotate di automatismi per differenti funzioni 

richieste 

 

La risposta del serramento in PVC 



Tipologie di impianti di scarico 

Le tubazioni di scarico sono quelle al cui interno scorrono: 

 

 Acque bianche (quando provengono da pluviali) 

 

 Acque nere (quando provengono da servizi igienici, lavelli, vasche da 

bagno, elettrodomestici). 

IMPIANTI PLUVIALI 
Sono costituiti da: 
 

• Canali di gronda 

• Pluviali 

• Doccioni 

Il PVC ha caratteristiche che  lo rendono adatto a questo impiego specifico: si 

installa con facilità, è resistente all'aggressione chimica degli agenti atmosferici 

con durabilità eccellente, resiste alle varie sollecitazioni meccaniche, è 

imputrescibile. 
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LE CONDOTTE IN PVC 



Impianti di scarico delle acque reflue 

Devono assicurare il moto del fluido misto acqua-aria. 

 

Le caratteristiche che deve soddisfare un buon impianto di scarico sono: 

 

1) impedire che gli odori della fognatura e degli scarichi tornino verso l'interno; 

2) non dare luogo a corrosione per effetto delle sostanze con le quali è posto in 

contatto; 

3) evacuare rapidamente e per la via più breve le acque di rifiuto. 

 

Per quanto riguarda i collettori, la pendenza ottimale è il 2%.Il diametro adeguato 

di un collettore è quello che consente una velocità di 0,6 m/s. 
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Impianti di adduzione acqua potabile 

Norma UNI EN 1452 

1) Il materiale con cui sono costruite le tubazioni (tubi, raccordi e valvole) 

deve essere una composizione (compound) di poli cloruro di vinile non 

plastificato (PVC-U) cui sono aggiunte le sostanze necessarie per 

facilitarne la produzione. 

2) Nessuno dei componenti plastici e non plastici del sistema in contatto 

permanente o temporaneo deve influenzare negativamente l’acqua 

potabile  

3) È ammesso l’uso di materiale rilavorabile proprio del fabbricante 

prodotto durante la produzione e proveniente da campioni utilizzati per 

il laboratorio 

4) Il compound deve essere valutato  secondo la norma ISO/TR 9080 

metodo II al fine di determinare la resistenza a pressione a lungo 

termine (M.R.S.). Tale prova intende verificare la capacità della 

materia prima di produrre tubazioni con una vita utile in esercizio di 

almeno 50 anni alla temperatura di 20°C. 



La materia prima 

Prova 

 

PVC UNI EN 

1452 

 

PVC UNI EN 

1401 

 

PVC UNI EN 

1329 

 

PVC UNI 1453 

 

PVC UNI EN 

13476  

 

Metodo di prova 

 

Metodo di prova 

 

Metodo di prova 

 

Metodo di prova 

 

Metodo di prova 

 

Materiale 

dell’anello di 

tenuta 

 

EN 681 

 

EN 681 

 

EN 681 

 

EN 681 

 

EN 681 

 

Minimum strength 

required (M.R.S.) 

 ISO/TR 9080 

 

=== 

 

=== 

 

=== 

 

=== 

 

Resistenza alla 

pressione 

interna 

 

EN 921 

 

EN 921 

 

=== 

 

EN 921 

 

Contenuto di 

PVC 

=== 

 

EN 1905 

 

EN 1905 

 

EN 1905 

 

EN 1905 

 

Massa volumica 

 

ISO 1183 

 

ISO 1183 

 

ISO 1183 

 
=== 

 

ISO 1183 

 

Contenuto di 

VCM 

 

ISO 6401 

 

=== 

 

=== 

 

=== 

 

=== 

 

Effetto sulla 

qualità 

dell’acqua 

 

Disposizioni di 

legge 

 

=== 

 

=== 

 

=== 

 

=== 

 

Materiale 

adesivo 

 

Disposizioni di 

legge 

 

=== 

 

=== 

 

=== 

 

=== 
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L’idoneità del sistema 

Prova 

PVC UNI EN 1452 PVC UNI EN 1401 PVC UNI EN 1329 PVC UNI 1453 PVC UNI EN 13476 

Metodo di prova Metodo di prova Metodo di prova Metodo di prova Metodo di prova 

Tenuta dei manicotti a doppio bicchiere 

con trasmissione di carico a 20°C 
EN ISO 13873 === === === === 

Proprietà funzionali delle valvole EN 28233 === === === === 

Prova di tenuta a breve termine degli 

assemblaggi 
EN 917 Metodo B === === === === 

Prova di tenuta  a lungo termine degli 

assemblaggi 
EN 28659 === === === === 

Prova a pressione a breve termine per 

la tenuta degli assiemi 
EN ISO 13845 === === === === 

Prova a breve termine con pressione 

negativa per tenuta degli assisemi 
EN ISO 13844 === === === === 

Tenuta alla pressione idrostatica a 

lungo termine  
EN ISO 13846 === === === === 

Prove di tenuta dei giunti con 

guarnizione elastomerica 
=== EN 1277 EN 1277 EN 1277 EN 1277 

Cicli termici ad elevata temperatura === EN 1055 EN 1055 EN 1055 EN 1055 

Cicli termici ad elevata temperatura 

combinati con carico esterno 
=== === === === EN 1437 

Prestazioni a lungo termine delle 

guarnizioni in TPE 
=== EN 1989 EN 1989 EN 1989 EN 1989 

Prove di tenuta all’acqua dei giunti === === === === === 

Prove di tenuta all’aria dei giunti === === === === === 

33 
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Sanificazione e Igiene 

E’ nelle strutture come quelle della sanità, in edifici come ospedali, case di 

cura e cliniche che il termine “sanificazione” trova la sua accezione più 

pregnante. Il termine, mutuato ed appropriatamente traslato dall’inglese 

“sanitation”; si applica in tutti quei contesti in cui le operazioni 

di pulizia assurgono ad una posizione di primaria importanza. Si arriva così 

ad una definizione più completa: la sanificazione ambientale viene intesa 

come attività che riguarda il complesso di operazioni e procedimenti di 

ordine pratico e sanitario atto a rendere salubre un determinato ambiente 

mediante le attività di pulizia e detergenza e/o di successiva disinfezione. 
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Sanificazione e Igiene 

La “sanificazione ambientale” in ambito ospedaliero, evidentemente, si 

declina in modo peculiare. E se è vero che la sola pulizia nella maggior 

parte dei casi, se operata con criteri corretti, è sufficiente ad assicurare 

buoni standard igienici per tutto quello che non resta ad intimo e prolungato 

contatto con pazienti suscettibili di contrarre infezioni, è vero anche che, 

nella routine ospedaliera, alcune procedure di pulizia devono integrarsi con 

interventi di disinfezione. 
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In collaborazione con 

SOSTENIBILITA’ E RISPETTO DELL’AMBIENTE:  

 

1. VOC 

2. VINYLPLUS  

3. LCA 
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 FRANCIA:  

Decreto n° 2011 - 321 del 23 marzo 2011 e Delibera del 19 aprile 2011 
 

 GERMANIA:  

Regolamento AgBB/DIBt 
 

 BELGIO:  

Regio decreto 8 marzo 2014 (pubblicato il 18 agosto 2014) 

Emissioni VOC 

A livello europeo il gruppo di esperti per le sostanze pericolose della Commissione Europea 

(EGDS)  sta sviluppando un progetto con lo scopo di armonizzare a livello europeo le dichiarazioni sulle 

emissioni dai prodotti da costruzione. La bozza elaborata, ancora nella fase di proposta preliminare, per 

lo sviluppo di un sistema europeo di dichiarazioni delle emissioni di VOC (classi) dai prodotti da 

costruzione usati negli ambienti interni, ha cercato di abbinare il regolamento AgBB tedesco a quello 

francese sull’etichettatura per quel che riguarda le emissioni di inquinanti volatili in quanto rappresentano, 

a livello formale,  i primi due regolamenti notificati alla Commissione europea. 

 

 

Alcuni Stati Membri hanno già provveduto “autonomamente” a regolamentare sul proprio territorio la 

tematica delle emissioni indoor, proponendo approcci e modalità applicative differenti (per esempio le 

tipologie di prodotti da costruzione a cui si applicano): 
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Francia: emissioni VOC 
Per prodotti da costruzione il decreto intende: 

 rivestimenti di pavimenti, muri e soffitti; moquette, pavimenti,  linoleum, carta da parati, 

rivestimenti, vernici, intonaci, soffitti 

 contropareti e controsoffitti (parete divisoria in PVC, legno, gesso, pareti mobili, controsoffitti, 

battiscopa, pannelli di legno ...) 

 prodotti isolanti (si intende qualsiasi tipo di isolante o di isolante interno supplementare, termico 

o acustico ...) 

 porte e finestre (porte e finestre; porte, finestre, lucernari ...) 

 prodotti destinati alla posa o alla preparazione dei prodotti suddetti (adesivi, mastici, colle, 

guarnizioni, sigillanti, ...)  

Classi C B A A+ 

Formaldeide >120 <120 <60 <10 

Acetaldeide >400 <400 <300 <200 

Toluene >600 <600 <450 <300 

Tetracloroetilene >500 <500 <350 <250 

Xilene >400 <400 <300 <200 

1,2,4 -Trimetilbenzene >2000 <2000 <1500 <1000 

1,4 - Diclorobenzene >120 <120 <90 <60 

Etilbenzene >1500 <1500 <1000 <750 

2- Butossietanolo >2000 <2000 <1500 <1000 

Stirene >500 < 500 < 350 <250 

TCOV >2000 <2000 <1500 <1000 

Valori limite di concentrazione di esposizione 

[μg/m3] e classi corrispondenti  ETICHETTA 
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Germania: emissioni VOC 
Il Regolamento AgBB/ DIBt  prevede limiti per le emissioni di sostanze volatili organiche (VOC) per 

pavimenti e rivestimenti di legno a partire dal 1 Gennaio 2011 e per adesivi per pavimenti dal 1 Gennaio 

2012. 

  

Secondo il Regolamento AgBB/ DIBt  i prodotti devono essere sottoposti ad una serie di test, a 3 giorni e 28 

giorni secondo un determinato schema. Il test a 3 giorni è rappresentativo di un caso di ristrutturazione 

edilizia con immediata rioccupazione e vieta le emissioni di VOC iniziale troppo elevate e la presenza di 

agenti cancerogeni. Il test a 28 giorni è rappresentativo di emissioni a lungo termine.  

  

L'approccio AgBB fissa limiti per: 

  

• agenti cancerogeni dopo 3 e 28 giorni 

• TVOC (Sostanze Volatili Totali) dopo 3 e 28 giorni 

• SVOC (Composti Organici Semilavorati) Totali dopo 28 giorni 

• singoli composti VOC con valori limite di “LCI (concentrazione più bassa di interesse)” dopo 28 giorni 

• singoli composti  VOC senza tali valori limite dopo 28 giorni 

sostanza Limite (mg/m3) 

Carcinogenic compounds (3 days) 10 μg/m3 
Sum of all VOCs (3 days) 10 mg/m3 

Carcinogenic compounds (28 days) 1 μg/m3 
Sum of all VOCs (28 days) 1 mg/m3 

Ri = Ci/LCli * 1 
Ri 1 

Sum of all VOCs without LCI 0,1 mg/m3 

 (*) la lista degli LCI è riportata nel protocollo AgBB 
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Belgio: emissioni VOC 
Il Belgio ha pubblicato il 18 agosto 2014 un documento nazionale (Regio Decreto 8 marzo 2014) per 

regolamentare l’emissione indoor da parte dei prodotti da costruzione destinati a determinati usi (pavimenti, 

finiture per pavimenti, prodotti per l’installazione di pavimentazioni, adesivi, ecc.).  

Il Regio decreto del 2014 stabilisce i livelli di soglia per le emissioni nell’ambiente confinato in 

funzione dell’uso previsto di tali prodotti da costruzione.  

Le emissioni di COV devono essere valutate a 28 giorni da parte di un laboratorio accreditato e il metodo di 

prova previsto è quello della camera di prova secondo la norma UNI EN 16000 che rimarrà valido fino a 

quando non sarà pubblicato il metodo in fase di definizione presso il CEN/TC 351. 

I limiti stabiliti riguardano sia alcune sostanze specifiche sia la somma di COV totali. 

Il Belgio ha adottato il criterio LCI considerando in via provvisoria i limiti stabiliti attualmente in Germania 

fintanto che non sarà pubblicato l’elenco ufficiale europeo. 

Nel prospetto sotto si riportano i valori limite adottati dal Belgio per le emissioni nell’ambiente confinato dei 

prodotti da costruzione destinati a determinati usi (livello di soglia dopo 28 gg.) 

sostanza 
Limite 

(mg/m3) 
Formaldeide 0,1 
Acetaldeide 0,2 

Toluene 0,3 
TVOC 

contenuto totale di composti organici volatili 
1 

TSVOC 
contenuto totale di composti organici semivolatili 

0,1 

Sostanze cancerogene 
categorie 1A e 1B di cui all'articolo 36, 

paragrafo 1, lettera c), del regolamento 

0,001 

R = Σ (Ci/LCi) 1 
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Indoor Air Comfort – Product certification 
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Indoor Air Comfort – Limit values 
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Indoor Air Comfort – Products 
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Indoor Air Comfort – Certified 
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VinylPlus: 5 sfide per la sostenibilità del PVC 

 

Basato su 

The Natural Step System Conditions 

for a Sustainable Society 

Gestione 
controllata del 

ciclo di vita 

Emissioni di 
organocloru-

rati 

Additivi 
sostenibili 

Utilizzo 
sostenibile 
dell’energia 

Lavoreremo per un 

utilizzo più efficiente e 

per il controllo del PVC 

in tutte le fasi del suo 

ciclo di vita. 

1 

Daremo supporto 

nell’assicurare che i 

composti organici 

persistenti non si 

accumulino in natura e 

che vengano ridotte altre 

emissioni.  

2 

Rivedremo l’utilizzo 

degli additivi del PVC e 

ci muoveremo verso 

sistemi di additivazione 

più sostenibili. 

3 

Sosterremo la 

minimizzazione 

dell’impatto sul clima 

attraverso la riduzione 

dell’uso di energia e di 

materie prime, cercando 

possibilmente di passare a 

risorse rinnovabili e 

promuovendo l’innovazione 

sostenibile. 

4 

Continueremo a costruire la 

consapevolezza della 

sostenibilità lungo la filiera – 

coinvolgendo gli stakeholder 

interni ed esterni all’industria –  

per accelerare la soluzione 

delle nostre sfide per la 

sostenibilità. 

5 
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 è importante definire in modo coerente la cosiddetta “unità funzionale” che fissa l’“unità di 

misura” sulla base della quale calcolare i vari impatti ambientali, per una corretta valutazione 

dei risultati di una LCA. Tale “unità funzionale” deve essere scelta sulla base della specifica 

applicazione e può quindi essere diversa per uno stesso materiale/articolo utilizzabile in 

differenti modalità.  

Ogni settore è stato verificato in modo coerente con le indicazioni fornite dalla normativa di 

riferimento adattando le unità funzionali utili ad una corretta valutazione degli impatti ambientali 

per un confronto omogeneo con i materiali alternativi: 

Analisi LCA: il reale impatto dei manufatti in PVC 
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Riciclaggio 
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PVCMed Alliance é un progetto di 

alleanza cominciato nel 2012 

PVCMed é una piattaforma per 

far conoscere e promuovere l’uso 

e la fornitura di PVC nel settore 

medicale 

 

www.pvcmed.org 

VinylPlus si fonda sul successo di 

Vinyl 2010, il primo Impegno 

Volontario per lo sviluppo sostenibile 

del PVC, lanciato nel 2000 e 

considerato oggi come uno dei 

principali modelli di 

autoregolamentazione efficaci e 

concreti. 

 

http://www.vinylplus.eu 

  

http://www.pvcmed.org/
http://www.vinylplus.eu/
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PVC FORUM ITALIA – CENTRO DIINFORMAZIONE SUL PVC 

Via M. A. Colonna, 46 - 20149  Milano 

Tel. 02 33604030   fax. 02 33604282 

e-mail: info@pvcforum.it 

www.pvcforum.it 
 

 

Grazie per l’attenzione 

mailto:info@pvcforum.it

