
 
 
 
 

                                                                                                         
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Come sapete il Vinyl Sustainability Forum di quest’anno si terrà giovedì 15 ottobre, dalle ore 9.00 alle 13.15, 

in un formato completamente digitale e interattivo. 

Questo rappresenta per tutti noi un’occasione per partecipare più agevolmente al Forum, direttamente 

dalle nostre sedi, per conoscere più direttamente tutti gli attori della filiera del PVC a livello europeo e 

internazionale, e per avere la possibilità di condividere informazioni ed esperienze normalmente più 

distanti dal nostro vissuto nazionale. 

Questa edizione è particolarmente importante per diversi motivi. In primo luogo la possibilità di fare il 

punto sui risultati concreti dell’Impegno Volontario decennale di VinylPlus®, giunto ormai alla sua naturale 

conclusione.   

Ma anche e soprattutto per la possibilità di partecipare direttamente alla definizione e sviluppo del nuovo 

programma decennale di sviluppo sostenibile.  

Il programma costituirà infatti il punto di riferimento nell’evoluzione del settore del PVC per le aziende 

direttamente associate a VinylPlus®, ma di cui anche le aziende non associate dovranno tener conto, vista 

la rilevanza dell’Impegno Volontario nel dialogo con le istituzioni.  

A tale fine, nel corso della mattinata verranno presentati i risultati della consultazione internazionale 

effettuata sugli stakeholder interni ed esterni all’industria europea del PVC, finalizzata ad individuare temi 

di interesse e opportunità di sviluppo per i prossimi anni. Tali risultati saranno la base di una discussione 

interattiva, cui tutti noi possiamo partecipare, su come proseguire in questo cammino verso la sostenibilità 

del PVC e delle sue applicazioni, nel modo più utile ed efficace per la nostra industria. 

Al termine della discussione vi sarà inoltre modo di partecipare a due diverse sessioni di sondaggi 

interattivi: la prima sulle modalità di interazione con i nostri stakeholder, la seconda sulla visione relativa 

alla sostenibilità della nostra industria nel lungo termine.  

Si tratta di un’opportunità unica di far sentire la nostra voce per delineare il percorso futuro, e per questo, 

data anche l’importanza dell’industria italiana del PVC a livello europeo, una nostra più ampia 

partecipazione attiva potrebbe essere particolarmente influente e significativa. 

L’ultima parte del Forum sarà infine dedicata al VinylPlus® Product Label, che si conferma come uno 

strumento particolarmente utile nell’ambito del Public Procurement.  

È possibile registrarsi all’evento, al costo di 150€, al seguente link  https://events.vinylplus.eu/vsf2020-

virtual-event, dove troverete anche il programma della giornata e l’elenco dei relatori. 

      

 
 

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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