
 
 
 
 

                                                                                                         
 
 

 
 
 
 

 
 

Anche quest’anno, nell’ultimo trimestre, vi sono diversi eventi/workshop su temi di forte interesse anche 

per la filiera del PVC: 

1) Milano 17 ottobre - Workshop Economia Circolare di Federchimica dal titolo "Il paradigma 

dell’Economia Circolare: fare di più con meno". Interventi di Rappresentanti di Imprese chimiche, di 

Interlocutori istituzionali e di Esperti si susseguiranno con l’obiettivo di far emergere opportunità e criticità 

che possono svilupparsi, per il settore chimico, nell’ambito del passaggio da un modello di business 

“lineare” a quello “circolare”. Programma disponibile. 

2) Milano, 9 novembre 2017 – 8a Conferenza Chimica & Energia di Federchimica. La Conferenza affronterà 

il tema del contesto normativo e industriale europeo per le politiche energia-clima e i loro obiettivi a medio 

(2030) e lungo (2050) termine. Sarà presentato uno studio che analizza le possibilità dell’industria chimica 

europea nel percorso verso il 2050 e le condizioni al contorno necessarie (in primis disponibilità di 

elettricità). Una specifica sessione tratterà gli aspetti di opzioni disponibili, possibilità di accesso a risorse 

finanziarie, ed esperienze specifiche. Agenda disponibile sul sito di Federchimica. 

3) Milano, 14 novembre - 2a Conferenza AssICC – OCTIMA dal titolo: “Aggiornamento dei regolamenti 

europei: REACH, CLP e GHS, BPR (Biocidi)”. Il programma è disponibile al seguente link: 

https://mailchef.4dem.it/app/public/file/view/111/2gwz  

Potete iscrivervi scaricando il modulo di adesione collegandovi al seguente link:   

https://mailchef.4dem.it/app/public/file/view/111/2gwu 

 

4) Milano, 22 novembre 2017 – Workshop di Federchimica dal titolo “Esposizione ad agenti Cancerogeni e 

Mutageni: novità e obblighi normativi” che, oltre a presentare le principali novità dovute alla modifica della 

Direttiva Cancerogeni e Mutageni 2004/37/EC, affronterà concretamente la gestione di tali agenti chimici in 

risposta alle numerose richieste da parte delle imprese.  Il Workshop è valido come aggiornamento 

RSPP/ASPP (2 ore). Il programma definitivo dell’evento sarà presto pubblicato sul sito di Federchimica. 

5) Milano, 13-14 Dicembre 2017 – 5° Conferenza sulla Chimica Sostenibile di Federchimica, a cui 

parteciperanno relatori internazionali, che si concentrerà sul tema dell’innovazione mirata all’incremento 

della sostenibilità. Durante l’evento verrà presentato il nuovo Annuario sulla Ricerca per la Chimica 

Sostenibile e verranno illustrati i nuovi bandi di Horizon 2020 per il periodo 2018-2020. 

 
 
 
Per informazioni:   info@pvcforum.it  o chiamare il +39 02 33604020 
Chi desiderasse segnalare altri nominativi aziendali da aggiungere alla lista di distribuzione, può darne comunicazione al PVC Forum Italia che provvederà 
all’aggiornamento della lista.Approfondimenti su:  www.pvcforum.it — www.sipvc.org — www.tubipvc.it   
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