
 
 
 
 

                                                                                                         
 
 

 
 
 
 

 
 

Nell’ultimo Consiglio del PVC Forum Italia è stato deciso di programmare l’Assemblea 2018 per il prossimo 

29 giugno. 

Questo spostamento della data, rispetto al solito, è dovuto ad una serie di impegni ed eventi nazionali ed 

europei in cui il PVC Forum e molti dei suoi associati sono impegnati.  

Tra i più importanti ricordiamo: l’incontro dei produttori di compounds di PlasticseuropeItalia, l’assemblea 

plenaria del PVC4Cables, il PVC Network, il Plast 2018, il Mediterranean Advasory Board di Plasticseurope 

(tutti questi eventi si terranno a Milano) e il VinylPlus Sustainability Forum 2018 di Madrid. 

Per questo abbiamo pensato di darvi in anticipo alcune informazioni sui principali azioni/progetti che il PVC 

Forum Italia ha intenzione di portare avanti quest’anno anche all’interno del programma concordato con 

VinylPlus di cui, ricordiamo, siamo i “rappresentanti” in Italia. 

Di seguito i principali progetti in corso di realizzazione o di programmazione: 

1) Waste REcycling Project (cofinanziato da VinylPlus) in cui si prevede di realizzare un progetto pilota 

di riciclo di PVC post consumo proveniente da demolizione. 

2) Accreditamento e promozione (cofinanziato da VinylPlus) del Label definito da VinylPlus che potete 

trovare sul sito http://label.vinylplus.eu 

3) Ampliamento del nuovo sito www.pvcforum.it con due nuove sezioni: 

a. Dedicata a VinylPlus, i suoi programmi europei e sui risultati man mano raggiunti 

b. Dedicata a chi ha disponibile PVC da riciclare e chi è interessato a riciclarlo con l’obiettivo di 

mettere in contatto domanda e offerta a supporto di una economia sempre più circolare. 

4) Supporto tecnico ed organizzativo alla nuova piattaforma di ECVM (l’associazione europea dei 

produttori di PVC) sui cavi, PVC4Cables. 

5) Creazione di un canale YouTube tematico sulle varie applicazioni del PVC. Le aziende associate 

verranno coinvolte nella predisposizione dei video.  

6) PVC Forum Academy, dedicata prevalentemente alla formazione del personale delle aziende 

associate (ma che può allargarsi anche a aziende esterne) sui vari temi che coinvolgono il PVC. 

I progetti ai punti 5) e 6) saranno presentati con maggior dettaglio nelle prossime e-voci. 

Per gli altri progetti, chi volesse maggior maggiori informazioni può richiederle direttamente al PVC Forum 

Italia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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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