
 
 
 
 

                                                                                                         
 
 

 
 
 
 

 
 

Il PVC Forum Italia ha lanciato il nuovo sito web pvcforum.it che riunisce in un un’unica 

piattaforma tutta la comunicazione prima presente nei diversi siti (pvcforum, sipvc.org, tubipvc.it, 

pvccompoundsitalia.org), i cui vecchi accessi rimandano ora al nuovo portale.  
 

Totale restyling grafico, facile e intuitiva navigabilità e multifunzionalità sono le principali 

caratteristiche del nuovo sito che offre agli utenti e ai Soci una grandissima quantità di 

informazioni, documentazione e aggiornamenti sul polimero e sulle sue principali applicazioni, oltre 

che sulle attività del PVC Forum Italia. 
 

Il portale è diviso in 5 aree tematiche ognuna delle quali articolata come un minisito completo con 

particolare attenzione agli aspetti legati alla normativa di riferimento, alla qualità e alla sostenibilità: 

1. PVC in generale 

2. Documentazioni 

3. Tubi PVC 

4. Serramenti PVC 

5. PVC compounds 

Una parte del sito è dedicata agli aggiornamenti con news, comunicati stampa, articoli e 

segnalazione degli eventi organizzati dall’associazione. Particolare attenzione è data anche alla 

multimedialità, con una ricca gallery di foto e video a supporto del materiale informativo. 
 

Il nuovo portale si rivolge sia agli esperti del settore che ai cittadini, offrendo una sorta di 

“enciclopedia virtuale” del PVC ricca di informazioni e spunti facilmente reperibili. 

Rappresenta anche un’importante vetrina per tutti i gli associati attraverso un dettagliato “Elenco 

Soci” e la possibilità di contribuire ad arricchire il sito con informazioni e materiale di interesse.  

Rimane, chiaramente, l’area riservata ai Soci con contenuti esclusivi e più specifici. A breve 

saranno riassegnati “nome utente” e “password” per potervi accedere. 

A breve il sito sarà ulteriormente arricchito da una nuova area tematica dedicata specificamente a 

VinylPlus e ai risultati che il Voluntary Commitment della filiera europea del PVC ha ottenuto. 

 
 
 
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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