
 
 
 
 

                                                                                                         
 
 

 
 
 
 

 
 
Con l’ultimo incontro incentrato sul progetto di riciclo WREP, si è conclusa la terza edizione della PVC 

Academy, ciclo di incontri di formazione sul PVC rivolti principalmente alle aziende associate ma anche a 

progettisti e altri stakeholder. 

L’iniziativa nasce tre anni fa con l’obiettivo di offrire risposte concrete e puntuali alle esigenze del mercato, 

approfondendo di volta in volta le principali tematiche di interesse proposte con autorevoli esperti di 

settore. 

 

Questa terza edizione 2020 è stata sicuramente la più singolare. Inizialmente era concepita in presenza con 

5 incontri pianificati, aumentando il programma di un’ulteriore unità rispetto all’edizione precedente. In 

corso d’opera però, la difficile situazione che stiamo vivendo ha portato a modificare il format in modalità 

webinar utilizzando la piattaforma “Forma-live”. Un cambiamento sicuramente non semplice sia a livello 

organizzativo che di fruizione degli incontri ma che ha portato un generale positivo riscontro in termini di 

partecipanti complessivi e di interazione attraverso le chat attivate. 

 

Durante i 5 incontri sono nati molteplici e interessanti spunti di riflessione. L’iniziativa formativa ha inoltre 

prodotto una ricchissima documentazione tecnica, attraverso le diverse relazioni presentate, che mettiamo 

a disposizione delle aziende associate su richiesta. 

 

1. Igiene e sanificazione degli ambienti – 16 aprile 2020 

• Detersione, Sanificazione e PVC, M. V. Sarti (Viesse Consulting) 

• PVC Forum: attività 2020, M. Piana  

 

2. Il mercato e i settori applicativi del PVC – 07 maggio 2020 

• Il mercato italiano del PVC, P. Arcelli (Plastic Consult) 

• La plastica nell’arte, G. Ceppi (Total Tool) 

• Material Design, G. Ceppi (Total Tool) 

 

3. Protocolli per la sostenibilità in edilizia – 04 giugno 2020 

• Protocollo ITACA e CAM edilizia, M. Piana 

• Eco progettista: la qualifica per progettare CAM, A. Bianco (Abicert) 

• Come certificare il contenuto di riciclato: il marchio PSV nell’applicazioni dei CAM, M.C 

Poggesi (IPPR) 

 

4. Progettazione e demolizione selettiva – 01 ottobre 2020: 

• Demolizione selettiva: stato dell’arte e prospettive future, I. Poroli (NAD) 

• Identificazione dei prodotti in PVC e corretta gestione degli scarti, M. Ciotti 

• Norme italiane ed europee per riciclare e gestire il PVC, M. Piana 
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5. WREP 2020 e il riciclo del PVC con le multiutility – 19 novembre 2020: 

• PVC WREP: programma di recupero dei rifiuti, M. Ciotti 

• WREP 2019/2020 in Etra Spa, G. Pieretti (Etra Spa) 

• SDS, additivi PVC e Database SCIP, S. Arpisella (Centro Reach) 

• Mercato del riciclo e del riciclato, D. Redaelli (Dae/Recovinyl) 

 

Cogliendo l’occasione di ringraziare tutti i relatori per il prezioso contributo offerto e le aziende associate 

per il loro interesse e partecipazione, vi diamo appuntamento per il 2021 con la quarta edizione della PVC 

Academy. 

 
 
 
 

 
 
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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