
 
 
 
 

                                                                                                         
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

È uscita a marzo 2021 l’ultima edizione di Backstage Pass, la newsletter che ECVM, 

l’associazione europea dei produttori di PVC, invia periodicamente.  

Questo numero di Backstage Pass riporta una serie di articoli di aggiornamento che vanno dalla 

normativa e regolamentazione dell’industria delle materie plastiche e del PVC, fino alle attività 

svolte dalle associazioni nazionali e internazionali del PVC.  

Dal punto di vista normativo segnaliamo gli articoli sulla revisione della Direttiva sulle Emissioni 

Industriali (IED), l’aggiornamento del BREF relativo alle emissioni di gas dagli impianti chimici che 

dovrebbe essere pubblicato nel 2022, e il potenziale inserimento delle paraffine clorurate a catena 

media nell’elenco delle sostanze SVHC tra gli inquinanti organici persistenti. 

Per quanto riguarda le attività di VinylPlus®, oltre agli ultimi accreditamenti del VinylPlus® Product 

Label negli standard ISO e nello schema BREEAM, sono riportati l’aggiornamento delle attività 

svolte nell’ambito della Circular Plastic Alliance e l’attività svolta assieme a PlasticsEurope come 

contributo alla revisione della Direttiva sulle performance energetiche degli edifici (EPBD). 

Segnaliamo inoltre l’aggiornamento sulle attività delle piattaforme ECVM: PVC4Cables che mette a 

disposizione un nuovo video e una brochure informativa sui 10 motivi per scegliere i cavi in PVC 

con i relativi link; PVC4PIPES con i nuovi studi che dimostrano come i tubi in PVC non 

contribuiscano all’inquinamento da microplastiche e l’analisi costo-beneficio sul riciclo delle 

tubazioni; per quanto riguarda la PVCMed Alliance segnaliamo infine il contributo del PVC al 

contenimento dell’emergenza Coronavirus con un link alla relazione tenuta dalla piattaforma nel 

corso della conferenza Plastic in the Medical Device Industry. 

Visti i numerosi temi presi in considerazione, questa volta alleghiamo la newsletter emessa da 

ECVM dove, oltre che una descrizione dei temi sopra riportati, potete trovare numerosi link esterni 

di approfondimento dei temi di maggior interesse ed importanza. 

 

 

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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