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Progetto VinylPlus® Product Label 

  

Il progetto ha l’obiettivo di promuovere il VinylPlus ® Product Label in Italia 

attraverso un piano di comunicazione dedicato agli stakeholder, sia interni 

che esterni alla filiera del PVC, una volta completata la procedura di 

accreditamento, avviata con Accredia, per la certificazione del label in Italia.  

 

Il progetto include:  

 

1. traduzione e adattamento al mercato italiano dei materiali informativi 

preparati dal team Label e, se del caso, dei materiali preparati per altri 

eventi come, ad esempio, l'evento Windows Profiles già pianificato in 

Germania.  
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2. sviluppo di una sezione dedicata nel sito web del PVC Forum.  

 

3. campagna media (comunicati stampa, inserimento di articoli, ecc.) per 

presentare e promuovere il label e il suo accreditamento;  

 

4. presentazione del label ai membri del PVC Forum Italia  

 

5. presentazione del label alle istituzioni italiane competenti con incontri 

individuali o ristretti.  

 

6. presentazione del label ad aziende non associate al PVC Forum 

potenzialmente interessate  

 

7. presentazione del label a rivenditori selezionati del B&C e fai-da-te. 
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Progetto VinylPlus® Product Label 

  

In attesa del completamento della procedura di accreditamento da parte di 

Accredia sono state implementate le seguenti azioni 

 

1. traduzione e adattamento al mercato italiano dei materiali informativi 

rilevanti preparati dal Label team (sono stati predisposti i documenti 

funzionali alla procedura di accreditamento ed è in corso la traduzione e 

stampa delle brochure predisposte da VinylPlus ®) 

 

2. Inserimento di una sezione specifica sul label sul sito del PVC Forum Italia 
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Progetto VinylPlus® Product Label 

  

3. Presentazione del VinylPlus ® Product Label in occasione del 

Serramentour promosso da Madeexpo e Guidafinestra (Bari 23 Maggio, 

Brescia 21 giugno, Rimini 20 settembre)* 

 

4. Presentazione del VinylPlus ® Product Label in occasione di eventi 

organizzati da aziende del Gruppo Serramenti (Profine 26 giugno)* 

 

* Il Label è stato promosso da EPPA e adottato da 4 serramentisti europei 
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Partenrship con VinylPlus® 
 

Coordinamento del progetto ECVM PVC4cables, la piattaforma per la 

promozione dei cavi in PVC 
 

• Rebranding brochure e materiali esistenti (carta intestata, documenti Il PVC 

in breve e brochure Perché associarsi a PVC Forum) 

• Realizzazione mini sito www.vinylplus.it (in corso) 

• Realizzazione di un mini sito sul riciclo integrato con altri network europei 

• Nuova brochure istituzionale PVC Forum Italia - VinylPlus ® (in fase di 

realizzazione) 

• Account Twitter (attivazione non appena completato il mini sito) 

 

http://www.vinylplus.it/
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PVC Academy 
 

Il progetto si propone di diffondere conoscenze a livello «Master» sul PVC e le 

sue applicazioni per creare un rapporto diretto e continuo tra decisori, 

progettisti e utilizzatori. Il progetto prevede inoltre il coinvolgimento delle 

funzioni tecniche e commerciali delle aziende associate. 

 

Sono previsti 3 corsi della durata di 3-4 ore. A corredo dei corsi verrà 

predisposto un manuale tecnico informativo suddiviso in capitoli in finzione 

degli argomenti trattati. 

 

Il programma prevede: 

1. Corso LCA e EPD (3 luglio 2018) 

2. CAM e GPP in edilizia (2 ottobre 2018) 

3. Economia circolare rifiuti/riciclo (27 novembre 2018)  
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PVC4cables 
 

Coordinamento del progetto ECVM PVC4cables, la 

piattaforma per la promozione dei cavi in PVC 
 

• Partecipazione al management team 

• Partnership (Gruppo Compounds for cables del 

PVC Forum) 

• Definizione del regolamento e delle quote di 

partecipazione 

• Gestione rapporti con partner e prospect 

• Implementazione del sito internet con video e 

interviste 

• Account Twitter 
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PVC4cables 
 

Co-cordinamento e gestione del 1° Plenary Meeting 

di PVC4cables a Milano, il 19 giugno.  
 

• Oltre 30 partecipanti in rappresentanza dei partner 
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Green PVC Pipes  

 

Il progetto intende promuovere l’immagine e l’adozione delle tubazioni in PVC 

presso le utilities 

 

Il progetto prevede una serie di attività di studio, comunicazione e advocacy 

che includono: la predisposizione di un report sulle performance economiche, 

ambientali e tecniche delle tubazioni on PVC, la formulazione di proposte di 

policy e la sensibilizzazione di stakeholder e policy makers 
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 Promozione dell’eco-efficienza del PVC e del dialogo tra industria, 

istituzioni e mercato 

 

 Articolo per MISE su VinylPlus® e la sostituzione delle SVHC 

 

 Intervento su Editrice Lecchese a seguito della pubblicazione di un 

redazionale (articolo pagato dall’inserzionista) denigratorio nei confronti 

del PVC 

 

 Intervento su Fabbro Chiaravalli per articolo di rettifica a seguito della 

pubblicazione di un articolo denigratorio nei confronti del PVC sul blog 

aziendale 
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PLAST 2018 
Milano Rho Fiera, 29 maggio - 1 giugno 2018  

 

PVC Forum Italia ha partecipato al PLAST 2018 con uno stand e un 

workshop “Circular Economy and Plastic Strategy: PVC, recycling and 

new formulations”, organizzato da PVC Forum Italia in collaborazione 

con VinylPlus®. 

 

 

 

 



 

 Convegni e fiere 

14 
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PLAST 2018 
 

Workshop “Circular Economy and Plastic Strategy: PVC, recycling and 

new formulations” 
 

Al convegno hanno partecipato circa 80 persone in rappresentanza delle 

aziende della filiera del PVC, delle associazioni di categoria, della 

ricerca, degli utilizzatori finali di PVC e dei media.  
 

Particolarmente importante l’apprezzamento espresso dai 

rappresentanti dei tre ministeri intervenuti (Sviluppo Economico, 

Ambiente e Salute) per l’impegno continuo che PVC Forum Italia e 

VinylPlus® stanno profondendo per rendere il PVC e la sua industria 

sempre più sostenibili e in linea con le politiche europee in materia di 

plastica ed economia circolare. 
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Evento Profine Italia 
 

Partecipazione con stand informativo e documentazione PVC Forum / VinylPlus 

all’evento "Finestra ea capo", organizzato da Profine Italia il 26.06 presso il 

Museo Ferruccio Lamborghini di Funo di Argelato (BO). 
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 Partecipazione ai PVC Network meeting (organizzazione del PVC Network 

Meeting di Milano 20-21 giugno 2018) 

 

 Distribuzione materiale VinylPlus a tutti gli eventi /convegni cui partecipa il 

PVC Forum Italia 
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Serramenti e Avvolgibili 
 

 Supporto al Gruppo nella promozione continua dei serramenti in PVC 

 Promozione del marchio associativo “SiPVC” 

 Organizzazione di 4 incontri su: BIM, mercato dei serramenti, posa in 

opera e qualifica dell’installatore, ambiente: riciclo, CAM GPP, VinylPlus 

Product Label e REACH 

 Collaborazione con EPPA (Associazione Europea dei Produttori dei profili 

finestra e Prodotti Correlati) 

 Rappresentanza a livello legislativo e normativo 

 Attività informativa e divulgativa 
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Tubi e raccordi 
 

 Attività di promozione attraverso progetto Green PVC Pipes 

 Collaborazione con PVC4pipes per la promozione dei tubi in PVC e la 

revisione della normativa italiana sull’acqua potabile (drinking water) 

 Nuova newsletter " Tubi Flash News" dedicata alle utilities (comunicazione 

esterna): prime 3 uscite (presentazione programma informativo, 

programma di calcolo deformazione, programma di calcolo flessione)  

 Articolo "Il PVC dichiara il ciclo di vita delle tubazioni" 

 Articolo "Anche nel settore dei tubi il PVC è un materiale economicamente 

competitivo" 

 Articolo "L’oro blu e il prezioso contributo del PVC per razionalizzarne uso 

e trasporto" 

 ADV AcquaAgenda e Watergas 

 Documento “Tubi e raccordi in PVC: consumi e riciclo nel 2017 (con dati 

sul PVC e sui vari materiali alternativi 
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Compounds 
 

 Rinnovo sportello informativo REACH per i soci in collaborazione con 

Centro Reach. 

 

 Supporto alla realizzazione di progetti tecnici 

 

 Partecipazione alla piattaforma PVC4Cables 

 

 Armonizzazione del punto 9 delle SDS compounds 

 

 Valutazione della migrazione delle sostanze classificate pericolose per 

applicazione della deroga all’etichettatura (All.1 1.3.4. Regolamento CLP) 
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Comunicati stampa: 
 

• 16.01 – VinylPlus Sustainability Forum 2018: "Soddisfare i bisogni della società"  

 

• 15.03 – VinylPlus® annuncia relatori di alto livello e il programma del VinylPlus Sustainability Forum 2018 

  

• 09.04 – L’intero fronte industriale dei serramenti lancia il Progetto Marchi Posa Qualità Serramenti e 

l’Assicurazione Posa Qualità 

 

• 17.04 – Il mercato italiano del serramento in PVC 

 

• 09.05 – PVC Forum al Plast per discutere di Economia Circolare, riciclo e nuove formulazioni del PVC 

 

• 22.05 – VinylPlus sfiora le 640.000 tonnellate di PVC riciclato nel 2017 

 

• 25.05 – Consumi di PVC in Italia: segnali di crescita nel mercato 2017 

 

• 11.06 – Ottimi risultati per il workshop organizzato da PVC Forum al PLAST 2018 

 

• 18.06 – PVC ACADEMY, 1° Corso "LCA ed EPD"  

 

• In uscita – Nuovo programma di calcolo per la verifica a flessione di tubazioni sospese in PVC per condotte di 

scarico 
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 Redazionali: 
 

• Il comportamento al fuoco dei materiali da costruzione, focus sul PVC 
 

• Il mondo del PVC cresce (su PVC forum Serramenti) 
 

• Il PVC dichiara il ciclo di vita delle tubazioni 
 

• Anche nel settore dei tubi il PVC è un materiale economicamente competitivo (Studio TCO) 
 

• L’oro blu e il prezioso contributo del PVC per razionalizzarne uso e trasporto 

 

 Aggiornamento mailing list redazioni (plastica, 

imballaggio, serramenti, edilizia/architettura, ambiente 

ed energia) 
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 Totale articoli prodotti: 85 (su PVC e PVC Forum) + 74 su VinylPlus  

 

 

 

 Incidenza delle tematiche riprese negli 85 articoli: 

28% 

14% 
38% 

8% 
6% 

6% 

PVC
Forum/mercato

Tubi e Raccordi

Serramenti

Comportamento al
fuoco

Ambiente/Economi
a Circolare

Pavimenti resilienti
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Restyling sito web (CMS, riprogettazione grafica e funzionalità) 
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•  Canale Youtube: 31.250 visualizzazioni, 51 iscritti  

 

• Area “Focus PVC” su Polimerica.it: il documento “Tutto sul PVC” ha 

superato le 113.000 letture!!!  

 

• Area “PVC Forum” su Guidafinestra.it 

  

 
 

http://www.pvc/
http://www.pvc/
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 E-Voce: 23 uscite 

 

 La Finestra sul PVC (inviata anche a potenziali soci): 24 uscite  

 

 PVC Flash News: 3 uscite 

 

 E-news Cavi: 1 uscita 

 

 La voce del PVC – Gruppo Compound: 3 uscite 

 

 SHE PVC newsletter: 5 

 

 

 


