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PVC FORUM ITALIA 

PVC Forum Italia è l’associazione della filiera italiana del PVC 
che raggruppa produttori di resina, produttori di additivi, 
compoundatori, trasformatori e riciclatori. Rappresenta 
attualmente circa il 70% del mercato italiano del PVC.

Costituita nel 1996, l’associazione promuove la conoscenza del PVC 
in tutti i suoi aspetti, dalle performance tecniche e ambientali,  
fino all’importanza socio-economica dell’industria del PVC. 

PVC Forum Italia promuove inoltre l’alta qualità dei manufatti  
in PVC in tutti i settori applicativi attraverso le sue attività  
di formazione e informazione tecnico-scientifica e di sostegno  
alla ricerca, e assicura la rappresentanza del settore nelle principali 
sedi tecniche e istituzionali.

PVC Forum Italia fa parte del network europeo dei PVC fora 
collegati ad ECVM (Associazione Europea dei Produttori di PVC)  
e rappresenta VinylPlus®, il programma dell’industria europea  
del PVC per lo sviluppo sostenibile, in Italia.

PVC FORUM ITALIA 
PROMUOVE  

L’ALTA QUALITÀ DEI 
MANUFATTI IN PVC 

IN TUTTI I SETTORI 
APPLICATIVI
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Per meglio rispondere alle esigenze dei diversi settori applicativi,  
il PVC Forum Italia ha costituito specifici Gruppi di Lavoro per 
prodotti quali compound, compound per cavi, film e calandrati, 
pavimenti, serramenti e avvolgibili, tubazioni.

I Gruppi hanno avviato programmi di attività mirate alla promozione 
delle prestazioni dei manufatti in PVC; all’organizzazione  
e alla partecipazione a incontri e convegni; e alla divulgazione di 
pubblicazioni e documenti relativi alle diverse tipologie di prodotto. 

Un altro importante campo di attività dei Gruppi di Lavoro  
riguarda l’analisi e la discussione di norme, leggi e regolamenti 
nazionali ed europei, seguiti direttamente o in collaborazione  
con altre associazioni di settore, funzionali anche alla definizione  
di capitolati tecnici per gare di appalto.

I GRUPPI DI LAVORO SETTORIALIPVC FORUM ITALIA 
COSTITUISCE 

UN PUNTO DI 
RIFERIMENTO  

PER TUTTA  
LA FILIERA  

ITALIANA  
DEL PVC

FORMAZIONE,  
INFORMAZIONE  
E SERVIZI

PVC Forum Italia costituisce 

oggi un punto di riferimento 

consolidato per tutta  

la filiera italiana del PVC  

ed i suoi stakeholder su tutte 

le tematiche connesse al 

materiale e alle sue applicazioni. 

Le principali attività 

dell’associazione comprendono 

l’invio sistematico agli associati  

di informative sulle tematiche  

di specifico interesse  

per il settore; la realizzazione  

di studi e ricerche su temi  

di interesse e ricerche  

di mercato; l’aggiornamento 
continuo in merito a normative, 
standard, leggi e direttive  
a livello nazionale e  
internazionale; l’organizzazione 
di eventi, convegni e seminari; 
l’intervento diretto presso enti  
e Pubblica Amministrazione  
a supporto degli associati; 
l’assistenza e consulenza 
tecnica e normativa ai soci;  
e il supporto tecnico  
a progettisti e utenti finali 
relativamente al materiale  
e alle sue applicazioni.

È stata inoltre istituita la PVC 
Forum Academy, un’iniziativa 
nata per promuovere  
la formazione e sviluppare 
competenze e capacità 
innovative in grado di creare 

nuove opportunità e prospettive 
per la filiera del PVC.

Per i soci sono disponibili 
servizi e convenzioni funzionali 
all’implementazione dei sistemi 
di gestione ambientali e di 
qualità, e all’implementazione 
delle normative relative  
a salute, sicurezza e ambiente 
negli impianti produttivi.

PVC FORUM ITALIA  
HA COSTITUITO SPECIFICI GRUPPI  

DI LAVORO PER PRODOTTI
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VINYLPLUS

ATTRAVERSO 
VINYLPLUS, 
L’INDUSTRIA 
EUROPEA DEL  
PVC INTENDE:

riciclare 800.000 tonnellate 
di PVC all’anno entro il 2020; 
900.000 entro il 2025  
e almeno un milione entro  
il 2030 

VinylPlus® è l’Impegno Volontario decennale per lo 
sviluppo sostenibile dell’industria europea del PVC.  
Il programma, che copre l’Europa dei 28 più Norvegia  
e Svizzera, è stato sviluppato attraverso il dialogo  
con gli stakeholder, coinvolgendo industria,  
ONG, legislatori, rappresentanti della società civile  
e utilizzatori di PVC. Sono state identificate cinque  
sfide chiave per il PVC sulla base di The Natural Step 
System Conditions for a Sustainable Society. 

VinylPlus rappresenta la filiera europea del PVC  
e riunisce aziende coinvolte in tutte le diverse fasi  
del ciclo di vita del PVC, dalla produzione di PVC  
resina e additivi, alla trasformazione, fino al riciclo. 

promuovere un uso sostenibile  
degli additivi 

muovere verso un’economia  
circolare a basse emissioni  
di carbonio

costruire consapevolezza  
della sostenibilità lungo l’intera  
filiera e tra gli stakeholder 

migliorare la sostenibilità dei 
prodotti in PVC e il loro contributo  
allo sviluppo sostenibile

ridurre le emissioni di gas serra 
(GHG) e il consumo di energia  
e risorse lungo l’intera catena  
di produzione, ottimizzando  
i processi di produzione  
e stimolando e facilitando il riciclo 
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Il VinylPlus® Product Label  
è uno schema di etichettatura 
di sostenibilità per prodotti 
in PVC per il settore edilizia e 
costruzioni. È stato sviluppato 

VINYLPLUS® 
PRODUCT LABEL

VINYLPLUS IN BREVE

COINVOLGIMENTO DELL’INTERA 
FILIERA, 200 PARTNERS  
IN EUROPA E UN NETWORK  
DI 150 RICICLATORI

OLTRE €100 MILIONI INVESTITI  
DALL’INDUSTRIA IN SOSTENIBILITÀ 
NELL’UE DAL 2000

8,4 MILIONI TONNELLATE DI CO2 
RISPARMIATE DAL 2000

da VinylPlus in cooperazione 
con due stakeholder esterni, 
BRE Global e The Natural Step. 
I criteri combinano elementi  
del Responsible Sourcing  
(BES 6001) di BRE con le cinque 
sfide di sostenibilità di VinylPlus. 
La valutazione di prodotto  
per il VinylPlus® Product Label  
prevede aspetti relativi alle  
politiche generali e alle 
prestazioni dell’organizzazione 
o dell’impianto richiedente, 
così come aspetti relativi 
alle componenti del prodotto 
specifico in esame.

Sviluppato come parte 
dell’Impegno Volontario  
di VinylPlus, il Product Label  
ha lo scopo di aiutare progettisti, 
consumatori e decisori  
di appalti, ad identificare 
prodotti e soluzioni in PVC  
che meglio contribuiscono  
allo sviluppo sostenibile.

IL VINYLPLUS®  
PRODUCT LABEL  

È UN MARCHIO  
DI SOSTENIBILITÀ

640.000 TONNELLATE  
DI PVC RICICLATE NEL 2017

4,2 MILIONI TONNELLATE  
DI PVC RICICLATE DAL 2000

3 3
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PVC IN AZIONE PER UN’ECONOMIA CIRCOLARE

POSSONO ESSERE 
RISPARMIATI

MOLTE  
VOLTE

500.000 TONNELLATE  
di PVC riciclato all’anno 

creano

PER OGNI CHILO  
DI PVC RICICLATO  

2 chili di

IL PVC PUÒ  
ESSERE  

RICICLATO

1.000 NUOVI POSTI  
DI LAVORO

PVC Forum Italia crede fortemente nei valori dello sviluppo 
sostenibile come perno di una crescita responsabile ed inclusiva, 
ove gli aspetti ambientali possano essere considerati come 
volano per innovazione e competitività.

PVC Forum Italia supporta attivamente le aziende associate  
nel miglioramento continuo delle performance ambientali  
di prodotti e processi produttivi, favorendo l’innovazione,  
la ricerca e la condivisione di best practice. Ciò significa anche 
promuovere politiche ambientali sempre più efficienti e innovative, 
in grado di garantire la sicurezza dei consumatori e dei lavoratori,  
la salvaguardia dell’ambiente, l’utilizzo efficiente delle risorse  
e la riduzione dei gas serra.

Attraverso la partecipazione a VinylPlus, PVC Forum Italia 
promuove l’eco-efficienza dell’intero ciclo di vita del PVC, l’utilizzo 
di sostanze a minor impatto ambientale possibile, il supporto  
a schemi di raccolta e riciclo di PVC post-consumo anche mediante 
l’adozione di marchi volontari di qualità e sostenibilità.

PVC Forum Italia e VinylPlus contribuiscono allo sviluppo  
di un’economia realmente circolare, in linea con le politiche 
ambientali dell’Unione Europea.

L’IMPEGNO DELLA FILIERA 
ITALIANA ED EUROPEA PER 
LA SOSTENIBILITÀ
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Attraverso il programma VinylPlus, sostenuto anche  
da PVC Forum Italia, l’industria europea del PVC sta  
creando un modello di sviluppo sostenibile di lungo  
periodo per l’intera filiera del PVC e sta migliorando  
la sostenibilità dei prodotti in PVC e il loro contributo  
a una società sostenibile.

Dal 2004 l’industria europea del PVC ha attivamente 
condiviso il suo approccio, migliori pratiche e 
risultati, partecipando ai programmi di Partnerships 
per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite. 

L’Impegno Volontario dell’industria europea del PVC  
è stato incluso nel Registro degli Impegni di Rio+20  
e VinylPlus è oggi registrato come SMART 
partnership sulla piattaforma Partnerships for the 
SDGs (Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile) dell’ONU.

IMPEGNO VOLONTARIO, 
NAZIONI UNITE 
E SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT GOALS

VINYLPLUS È OGGI REGISTRATO 
COME SMART PARTNERSHIP SULLA 
PIATTAFORMA PARTNERSHIPS  
FOR THE SDGs

Lancio di Vinyl 2010, il primo 
Impegno Volontario dell’industria 
europea del PVC per lo Sviluppo 

Sostenibile

2000

Vinyl 2010 è registrato come 
Partnership presso il Segretariato 
della Commissione sullo Sviluppo 

Sostenibile delle Nazioni Unite

PARTNERSHIPS
SUSTAINABLE

DEVELOPMENT
for

2004

L’Impegno Volontario VinylPlus  
è incluso nel Registro degli Impegni  

di RIO+20

2012

VinylPlus è registrato come  
SMART partnership sulla  

piattaforma Partnerships for the  
SDGs delle Nazioni Unite

2015

PARTNERSHIPS  
FOR THE SDGs
GLOBAL REGISTRY OF VOLUNTARY COMMITMENTS  
& MULTI-STAKEHOLDER PARTNERSHIPS

Lancio di VinylPlus, il secondo 
Impegno Volontario dell’industria 

europea del PVC per lo Sviluppo 
Sostenibile

2011
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A livello nazionale, PVC Forum Italia collabora 
fattivamente con altre associazioni quali  
ad esempio Federchimica/PlasticsEurope,  
e assicura la rappresentanza del settore nelle 
sedi istituzionali, dai tavoli ministeriali a quelli 
tecnici (UNI, UNIPLAST, CTI), agli Enti locali  
quali Comuni, Province e Regioni. 

L’associazione si pone inoltre quale punto di 
riferimento qualificato e fonte di informazioni 
tecnico-scientifiche e ambientali per enti, 
istituzioni, uffici tecnici, progettisti, imprese, 
media e utenti finali.

PVC Forum Italia promuove la fattiva 
collaborazione tra le aziende associate per 
migliorare sempre più la competitività di tutta  
la filiera e supportare le aziende nel confrontarsi 
su qualità, prestazioni e compatibilità ambientale. 

RAPPRESENTANZA  
ISTITUZIONALE 

Ciò significa essere parte di una comunità attiva 

e responsabile nel dare voce alle istanze del 

comparto e partecipare alla scelta delle politiche 

da adottare in campo industriale.  

PVC Forum Italia intende porsi come punto  

di riferimento in particolare per le PMI,  

che proprio attraverso l’associazione possono 

essere parte attiva di questo percorso.

A livello internazionale PVC Forum Italia  

fa parte del network europeo dei PVC fora 

collegati ad ECVM e VinylPlus.  

I PVC fora sono presenti nei principali Paesi 

Europei, mentre a livello globale operano 

associazioni regionali dell’industria del PVC, 

presenti in Canada, Giappone, USA, Australia,  

Sud Africa, Asia e America latina, collegate  

ad ECVM tramite il Global Vinyl Council. 

L’ASSOCIAZIONE EUROPEA DEI PRODUTTORI DI PVC  
RAPPRESENTA I MAGGIORI PRODUTTORI DI PVC IN EUROPA

P I AT TA F O R M E  D I  F I L I E R A :

S O C I  F O N D AT O R I :

PVCMed Alliance 
Piattaforma  
per PVC  
nel medicale

VinylPlus® 
Programma  
di sostenibilità

Associazione 
Europea dei 
Produttori di PVC

Associazione 
Europea dei 
Trasformatori di 
Materie Plastiche

Associazione  
Europea dei Produttori  
di Stabilizzanti

Associazione  
Europea dei Produttori  
di Plastificanti 

PVC Network 
europeo 
Network delle 
associazioni  
nazionali  
del PVC 

PVC4Pipes 
Piattaforma  
per PVC in sistemi  
di tubazioni

PVC4Cables 
Piattaforma  
per cavi  
in PVC
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Il polivinilcloruro, o PVC, è uno dei polimeri più utilizzati al mondo. 
Data la sua versatilità, il PVC è largamente utilizzato in un’ampia 
gamma di applicazioni industriali, tecniche e di largo consumo.

IL PVC IN BREVE 

È riciclabile ed è sempre più riciclato. L’industria europea del PVC  
ha lavorato duramente per aumentare la raccolta e migliorare  
le tecnologie di riciclo.

Diversi recenti studi di eco-efficienza e LCA per le principali 
applicazioni in PVC dimostrano che in termini di consumo di energia 
e GWP (Global Warming Potential – contributo al riscaldamento 
globale), le prestazioni del PVC sono paragonabili a quelle  
dei prodotti alternativi. In molti casi le applicazioni in PVC 
mostrano vantaggi sia in termini di consumo totale di energia  
che di basse emissioni di CO2.

Grazie alla sua leggerezza, durabilità e stabilità, il PVC può  
offrire vantaggi in termini di efficienza energetica,  
dei costi e dei materiali per settori quali edilizia e costruzioni,  
distribuzione dell’acqua, sanità e trasporti.

IL PVC È INTRINSECAMENTE UNA PLASTICA  
“A BASSO CONTENUTO DI CARBONIO”: 

57% 5% 38%
DEL SUO PESO  
MOLECOLARE È CLORO, 
DERIVATO DAL SALE  
COMUNE

È IDROGENO È CARBONIO

L’INDUSTRIA EUROPEA  
DEL PVC HA LAVORATO DURAMENTE  

PER AUMENTARE LA RACCOLTA  
E MIGLIORARE LE TECNOLOGIE DI RICICLO



I VANTAGGI  
DEL PVC

PROTEZIONE  
Il PVC è impermeabile ai liquidi,  
ai gas e ai vapori.  
Questo lo rende particolarmente 
adatto all’imballaggio di prodotti 
alimentari e medicinali.

STABILITÀ  
Il PVC è stabile e inerte.  
Questa caratteristica  
è particolarmente importante  
per tutti gli usi in cui l’igiene  
è una priorità, come  
nel settore medicale.

ECONOMICITÀ  
Eccellente rapporto  
costo/prestazioni. 

AMBIENTE  
Basso consumo  
energetico e basso  
impatto ambientale.

VERSATILITÀ  
Grazie all’utilizzo di plastificanti 

e stabilizzanti, il PVC può essere 

trasformato in manufatti sia  

rigidi che flessibili, consentendo 

così una vastissima gamma  

di applicazioni. 

RICICLABILITÀ  
Il PVC è riciclabile e può essere 

riciclato molte volte senza  

perdere le sue proprietà tecniche. 

LONGEVITÀ  
I manufatti in PVC sono 
eccezionalmente durevoli,  
con una vita utile variabile dai 15  
ai 100 anni nella maggioranza  
delle applicazioni.

SICUREZZA  
La resistenza al fuoco e agli agenti 
chimici e le proprietà isolanti 
fanno del PVC un materiale 
particolarmente idoneo all’impiego 
nell’edilizia, nella protezione 
dei cavi elettrici e nel settore 
industriale.
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