
 
 
 
 

                                                                                                         
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Si terrà giovedì 18 giugno 2020, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, il primo dei tre workshop webinar dedicati 

alla progettazione sostenibile con il PVC, organizzati da Infoprogetto in collaborazione con PVC Forum Italia.  

Questo ciclo di workshop propone, attraverso l’esempio del progetto PVC PARK, tutti i passaggi 

fondamentali per la progettazione ‘verde’ con il PVC, in completa conformità ai CAM edilizia e 

all’Ecodesign, e con particolare attenzione agli aspetti della gestione e riciclo delle applicazioni a fine vita.  

I workshop gratuiti della durata di 2 ore, e tenuti da relatori del PVC Forum Italia, sono rivolti in particolare 

ai professionisti iscritti agli Ordini degli Architetti, Ingegneri e Collegi dei Geometri, che avranno diritto a 2 

crediti formativi come da protocollo indicato dai loro ordini professionali.  

L’obiettivo dei webinar è quello di informare progettisti, architetti paesaggisti e geometri sui significativi 

miglioramenti compiuti in questi anni dal PVC in termini di prestazioni e impatto ambientale lungo tutto il 

suo intero ciclo di vita; e che grazie alla sua leggerezza, durabilità e stabilità, il PVC può offrire numerosi 

vantaggi in termini di performance tecniche, efficienza energetica e costi in applicazioni per settori quali 

edilizia e costruzioni, distribuzione dell’acqua, sanità e trasporti.   

Come ricorderete, il progetto PVC PARK, realizzato da PVC Forum Italia (l’associazione di filiera che riunisce 

produttori di resina, additivi, compoundatori, trasformatori e riciclatori di PVC), insieme a VinylPlus® 

(l'Impegno Volontario per lo sviluppo sostenibile dell'industria europea del PVC), e con la collaborazione di 

un primario studio di architettura, propone un modello di progettazione e riqualificazione sostenibile di 

spazi verdi e comuni, urbani ed extraurbani, grazie all'uso di applicazioni in PVC, ove possibile anche 

riciclato. 

La partecipazione gratuita ai webinar è aperta a tutte le aziende associate al PVC Forum, che potranno 

segnalare il webinar anche ad altre persone interessate. 

Gli altri due webinar si terranno giovedì 16 luglio e giovedì 8 ottobre 2020, sempre dalle ore 15.00 alle 

ore 17.00. 

La registrazione al primo webinar può essere effettuata al seguente link 

https://fad.infoprogetto.it/progettare-sostenibile-con-il-pvc/  

 

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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