
 
 
 
 

                                                                                                         
 
 

 
 
 
 

 
 

 

E’ uscita l’edizione n° 23 del Backstage Pass (la newsletter di ECVM, associazione europea dei produttori di 
PVC). 
Come consuetudine, con questa newsletter, ECVM ci aggiorna su quanto è avvenuto o sta avvenendo a 
livello di Commissione Europea e sulle azioni che la stessa associazione ha intrapreso o sta intraprendendo 
per promuovere e difendere il PVC e i suoi prodotti.  
Di seguito alcuni dei temi trattati nell’ultima newsletter.  
 

Un nuovo studio statunitense conferma bassi tassi di rottura del PVC 
 
La Utah State University (USU) ha pubblicato di recente un secondo studio completo sui tassi di rottura dei 
materiali per le tubazioni per il trasporto di acqua più comunemente usati. Secondo gli autori dello studio 
chiamato "Water Main Break Rates negli Stati Uniti e in Canada: uno studio completo" è uno dei più grandi 
sondaggi condotti sulle rotture principali dell'acqua e i risultati forniscono una rappresentazione accurata 
della condizione e del funzionamento della conduttura idrica in Nord America. Viene affermato che è il tubo 
di polivinilcloruro (PVC) che ha il più basso tasso di rottura complessivo rispetto a ghisa, ferro duttile, 
calcestruzzo, acciaio e tubi di cemento amianto. Si ricorda che il PVC era anche il materiale per tubi con il 
tasso di rottura più basso nello studio USU del 2012". Lo studio può essere scaricato dalla pagina: 
https://digitalcommons.usu.edu/mae_facpub/174/ 
 

Revisione importante dei regolamenti B & C in Europa 

Il processo legislativo per rivedere la direttiva sul rendimento energetico degli edifici (EPBD) è quasi 
completo.  
Il testo finale ha molti aspetti positivi: i riferimenti a edifici a energia quasi zero, indicatori di performance 
misurabili con obiettivi definiti, ottimizzazione delle prestazioni energetiche dell'involucro dell'edificio.  
Nel frattempo, la Commissione ha avviato una consultazione sulla potenziale revisione della direttiva sui 
prodotti da costruzione (CPR). 
 

La DINP non richiede una classificazione per la tossicità riproduttiva 

Il comitato per la valutazione dei rischi (RAC) dell'ECHA, nella sua recente riunione del 7 marzo 2018, ha 
concluso che il DINP non richiede la classificazione per la tossicità per la riproduzione di categoria 1B né di 
categoria 2, né per la fertilità né per lo sviluppo. Ciò conferma che non c’è bisogno di classificare il DINP che 
è sicuro per un suo uso come plastificanti in formulazioni flessibili di PVC. 

Nuovo sito Web di PVC4Pipes ora online  

E’ ora on line il nuovo sito Web PVC4Pipes su www.pvc4pipes.com. 
Il sito è stato riorganizzato ed il contenuto completamente rivisto con un menu di navigazione chiaro. 
Viene richiesto, a chi è interessato, di verificare il sito e di inviare commenti. 

 

 
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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