
 
 
 
 

                                                                                                         
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

VinylPlus®, l’impegno volontario decennale dell'industria europea del PVC che verrà rinnovato per 

il periodo 2021-2030, ha sviluppato un programma che crea un quadro a lungo termine per 

rendere più sostenibili le proprie operazioni e i propri prodotti. Uno dei principali obiettivi del 

programma è quello di rendere il PVC il più circolare possibile, includendo una riduzione del 

consumo di materie prime e un uso più efficiente del PVC in tutto il suo ciclo di vita.  

A questo proposito, VinylPlus® ha sviluppato qualche anno fa un proprio marchio di sostenibilità, il 

VinylPlus® Product Label, che viene assegnato ai prodotti per l'edilizia in PVC per i quali sono stati 

utilizzati criteri circolari nella loro produzione.  

Il programma VinylPlus® si concentra su cinque sfide principali: l'uso più efficiente del PVC in tutto 

il suo ciclo di vita, la riduzione delle emissioni nocive, la sostenibilità degli additivi, la riduzione 

dell'uso di energia e materie prime e lo sviluppo della consapevolezza della sostenibilità in tutta la 

catena del valore. 

Sviluppato insieme all'ente di ricerca indipendente Building Research Establishment (BRE) e alla 

ONG The Natural Step, il VinylPlus® Product Label viene assegnato ai prodotti in PVC sostenibili 

per l'industria delle costruzioni e che quindi aiuta gli acquirenti a selezionare i prodotti per l'edilizia 

in PVC più durevoli. Si basa su un sistema di criteri di valutazione intorno ai più recenti principi di 

uso responsabile delle materie prime e di sviluppo sostenibile.  

Il marchio di prodotto VinylPlus® assicura agli acquirenti di prodotti in PVC per l’edilizia certificati 

che il produttore ha tenuto conto dei principali criteri di sostenibilità e circolarità. 

Nel suo primo periodo di vita, il marchio di prodotto VinylPlus® è stato particolarmente promosso 

verso i produttori di profili finestra; Il VPL è detenuto da 11 aziende, tutte partner di VinylPlus® con 

128 prodotti certificati in 19 stabilimenti europei. 

Ma, superato questo primo periodo, si vuole ora estendere il Label anche a tutte le altre 

applicazioni legate all’edilizia.  

L’obiettivo finale è quello di far riconoscere il VPL dai principali enti di certificazione per edilizia 

(oltre al BRE anche, per esempio, il LEED) e come riferimento del Green Public Procurement visto 

che è considerato conforme ai all'articolo 43 (1) della Direttiva 2014/24/UE in cui vengono definiti i 

5 criteri che un'etichetta deve soddisfare per essere inclusa nelle specifiche degli appalti pubblici. 

Ma gli obiettivi si sostenibilità di VinylPlus® non si fermano al VPL dedicato ai produttori di 

manufatti finiti, ma estende i propri criteri di sostenibilità anche alle altre aziende della filiera del 

PVC.  A breve saranno resi disponibili, per i produttori di compound ed i produttori di additivi, due 

nuove etichette che, per differenziarli dal Label, saranno chiamate “Certificati”. 

Oltre a dimostrare l’adesione del produttore (compound o additivi) ai principi di sostenibilità e 

circolarità della filiera del PVC che ha aderito a VinylPlus®, il Vinyl Supplier Certificate permetterà 

al fornitore (di compound o di additivi) di supportare il trasformatore nel dimostrare il rispetto dei 

criteri del VPL. Infatti, Il certificato serve anche come prova della performance di sostenibilità della 

catena di fornitura durante gli audit del marchio di prodotto VinylPlus®.  
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DOPO IL VINYLPLUS® PRODUCT LABEL, ECCO IL VINYL SUPPLIER CERTIFICATE  
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L’evoluzione del VinylPlus® Product Label e, in particolare, il lancio del nuovo VinylPlus® Supplier 

Certificate saranno approfonditi nelle prossime e-voce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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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