
 
 
 
 

                                                                                                         
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Si terrà il 17 giugno prossimo a Bruxelles la nona edizione del VinylPlus Sustainability Forum. Il 

Forum 2021 offrirà l’occasione di presentare i risultati del programma decennale VinylPlus® e di 

lanciare ufficialmente il nuovo impegno dell'industria europea del PVC per lo sviluppo sostenibile 

per il 2030. Per questo è stato deciso di chiudere il cerchio, ospitando la conferenza annuale nella 

capitale europea dove tutto è iniziato 20 anni fa. Il #VSF2021 sarà un evento ibrido, in diretta da 

Bruxelles e in streaming online per consentire la più ampia partecipazione. 

Per celebrare il lancio del nuovo impegno VinylPlus 2030, il VSF2021 - #Towards 2030 - 

quest'anno sarà gratuito! È richiesta però la registrazione online al seguente LINK. 

Con il nuovo impegno per i prossimi 10 anni, la filiera europea del PVC intende continuare ad 

essere un'industria pionieristica nella transizione verso l’economia circolare e una società più 

sostenibile.  

In particolare, il VSF presenterà le tre direttrici su cui si articola il nuovo programma per il 2030: 

affrontare le sfide della circolarità, migliorando ulteriormente le performance di riciclo e 

promuovendo l'innovazione; progredire nel percorso verso la carbon neutrality e il continuo 

miglioramento dell’impronta ambientale; creare partnership e contribuire agli Obiettivi di Sviluppo 

Sostenibile delle Nazioni Unite. 

Il VSF darà spazio anche al VinylPlus® Product Label, lo schema di certificazione della sostenibilità 

di VinylPlus® per i prodotti in PVC nel settore dell'edilizia e delle costruzioni, accreditato a livello 

europeo e riconosciuto come Responsible Sourcing Certification Scheme nel BREEAM, lo 

standard di edilizia sostenibile più utilizzato al mondo. Ricordiamo a tale proposito che la 

presentazione del Label è particolarmente importante, dal momento che coinvolge tutti i 

trasformatori di articoli per il B&C, e che può diventare un punto di riferimento per i GPP a livello 

europeo. 

Poiché il VSF si focalizzerà sul percorso che l’intera filiera europea del PVC intende compiere nei 

prossimi 10 anni, riteniamo che quest’anno la vostra partecipazione, facilitata anche dalla 

possibilità di seguire gratuitamente l’evento online, sia particolarmente importante, non solo per 

comprendere direttamente come la filiera, tramite VinylPlus®, ha promosso ed intende promuovere 

il PVC, ma anche perché questa condivisione di informazioni e input può essere utile alle singole 

aziende per definire le proprie strategie future, e renderle coerenti con le indicazioni della filiera 

europea e delle autorità pubbliche.   

Essendo prevista un’ampia partecipazione di rappresentanti di piccole, medie e grandi aziende da 

tutta Europa e non solo, vi consigliamo di registrarvi il prima possibile. 

Potrete trovare altre informazioni sul programma preliminare del VSF e sui relatori sul sito web 

dedicato all’evento. 

Numero 670, 15 aprile 2021 

Sono aperte le registrazioni al VinylPlus Sustainability Forum 2021 

 

La Voce del PVC 

https://events.vinylplus.eu/vsf2021-virtual-event-ev6061915f4b5ca~ev606dd252a62dc/register
https://events.vinylplus.eu/vsf2021-virtual-event-ev6061915f4b5ca~ev606dd252a62dc


 

 

 

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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