
PVC FORUM ITALIA
Attività 

Gennaio – Dicembre 2020 

1



Progetto 
PVC PARK 2

2

Progetto PVC PARK – Un approccio olistico per aree verdi e spazi comuni in 
città sostenibili

Il progetto consisteva nella presentazione di un caso-studio di progettazione / 
riqualificazione di spazi verdi e pubblici con componenti e prodotti in PVC ed R-PVC, 
per dimostrare come l'industria del PVC possa fornire soluzioni innovative funzionali a 
un nuovo concetto di città sostenibile, in linea con il Goal 11, target 7 degli UN SDG.

Il progetto PVC park (parte 2) aveva l'obiettivo di adattare e sfruttare i materiali di 
comunicazione già prodotti per ingegneri, designer, architetti e architetti del 
paesaggio, promuovendo così soluzioni sostenibili con elementi in PVC anche con il 
settore privato. 

A causa dell'emergenza COVID-19, dopo varie verifiche di fattibilità, è stato 
concordato, insieme agli Ordini professionali, di organizzare una serie di webinar in 
collaborazione con Infoprogetto, in data 18 giugno 2020; 15 luglio 2020, 8 ottobre 
2020.
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▪+1.263 ingegneri, designer, architetti e architetti del paesaggio hanno 

partecipato ai webinar

▪ Grande apprezzamento dimostrato dai partecipanti anche attraverso:

▪ molte congratulazioni e ringraziamenti espressi nella chat del webinar

▪ grande interattività e numerose richieste di informazioni sul PVC e le sue 
applicazioni ricevute tramite chat durante i webinar

▪ sono state richieste e inviate ai partecipanti numerose segnalazioni di PVC 
PARK insieme ad altri documenti e manuali prodotti dal Forum PVC (16 su 
finestre, 6 su tubi e 1 su pavimento)

▪3 newsletters pubblicate

▪+30 articoli prodotti da ufficio stampa
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Nel dettaglio, le attività previste riguardano:

• Definizione, in accordo con VinylPlus, di possibili 
proposte per autorità e istituzioni sull'uso del 
PVC nei Giochi invernali

• Mappatura dettagliata degli interlocutori
• Raccolta di documenti esistenti e preparazione 

di materiali ad hoc
• Coinvolgimento dei membri del Forum PVC / 

VinylPlus interessati al progetto
• Coinvolgimento di VinylPlus e delle sue 

organizzazioni (ad es. Recovinyl) nei negoziati
• Incontri one-to-one con istituzioni, politici, 

autorità sportive e amministrazioni regionali e 
locali italiane. PVC Forum Italia a Torino 2006
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L'emergenza Coronavirus ha modificato in modo significativo lo scenario precedente, tuttavia 
nell’aprile 2020 il Parlamento italiano ha confermato l'organizzazione dei Giochi e approvato la 
proposta di nuove strutture organizzative centralizzate, espressamente dedicate alle Olimpiadi 
invernali 2026, e in particolare la costituzione della società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 
spa avvenuta a settembre 2020. 
A novembre il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha firmato il decreto che finanzierà con un 
miliardo di euro i lavori infrastrutturali per le Olimpiadi. 
A seguito delle elezioni regionali in Veneto, in ottobre il Direttore Area infrastrutture e lavori pubblici 
della Regione e già coordinatore del Tavolo Tecnico permanente, è stato nominato coordinatore per 
l'attivazione del protocollo d'intesa per la predisposizione del documento tecnico “Master Plan”, che 
coprirà tutti i lavori necessari e il successivo programma di interventi per le Olimpiadi.

Il progetto prevede ora l’avvio dei contatti con gli interlocutori identificati in 
Lombardia e Veneto.
A tale fine è stata predisposta una documentazione ad hoc, inclusiva delle 
precedenti esperienze maturate da PVC Forum Italia e VinylPlus per la promozione 
del PVC in occasione dei grandi eventi sportivi.
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Anche il progetto PVC Academy è stato modificato per l’emergenza coronavirus 
trasformando gli eventi in incontri webinar: 

1. giovedì 16 APRILE 2020: IGIENE E SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI, CON 

PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE APPLICAZIONI IN PVC

2. giovedì 7 MAGGIO 2020: IL MERCATO E I SETTORI APPLICATIVI DEL PVC 

3. giovedì 4 GIUGNO 2020: PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITA’ IN EDILIZIA

4. giovedì 1 OTTOBRE 2020: PROGETTAZIONE E DEMOLIZIONE SELETTIVA 

5. giovedì 19 NOVEMBRE 2020: WREP 2020 E IL RICICLO DEL PVC CON LE MULTI 

UTILITY 



Altri progetti 
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Workshop VinylPlus 2030 – Roadmap for the breakthrough decade

Workshop organizzato a Milano, l’11 febbraio 2020, da VinylPlus e PVC Forum Italia, 
con membri del PVC Forum e altri stakeholder, di consultazione e brainstorming per la 
pianificazione del nuovo Impegno Volontario al 2030.



Altri progetti 
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Progetto WREP

Il progetto WREP (Waste Recycling Project), promosso da PVC Forum Italia e VinylPlus 
ha l’obiettivo di individuare, intercettare e riciclare i rifiuti in PVC provenienti da rifiuti 
urbani, rifiuti ingombranti, e rifiuti speciali derivanti da attività di costruzione e 
demolizione.

Dando seguito ai buoni risultati dello schema pilota del 2018, realizzato in 
collaborazione con Veritas (la Municipalizzata dell’area veneziana), nel 2019 il 
progetto WREP è stato esteso al territorio servito da ETRA Spa, che comprende il 
bacino del Brenta, dall'Altopiano di Asiago al Bassanese e alla Provincia di Padova.

Nel 2020, i risultati del progetto WREP/ETRA sono stati presentati esternamente 
anche in occasione del RemTech (edizione digitale 2020).
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Progetto WREP

In occasione del RemTech è stato prodotto un video 
interamente prodotto da PVC Forum e disponibile su 
YouTube con interviste a ETRA, e ai riciclatori ATECO e 
Tecno Polimeri.

Video intervista di Polimerica su VinylPlus e WREP - 15 
giugno 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=lGq2IVisKAs


Altri progetti 
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Progetto WREP

Il WREP è stato presentato in occasione del meeting 
online su circolarità, sostenibilità ed efficienza 
energetica organizzato dalla rivista ICP, e pubblicato 
come articolo sulla rivista cartacea.
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Progetto WREP: pubblicazione sul sito ICESP (Italian Circular Economy Stakeholder 
Platform)



Altri progetti 
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Progetto WREP: intervista su magazine online Nonsoloambiente



Altri progetti 
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Progetto WREP: 3 comunicati stampa, >30 articoli, 5 interviste



Altri progetti 
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RemTech (edizione digitale 2020).

PVC Forum Italia e VinylPlus partecipano alla prima edizione digitale del RemTech
Expo, un evento internazionale dedicato a tutela e sviluppo sostenibile del territorio, 
economia circolare, cambiamenti climatici, rigenerazione urbana e industria chimica 
sostenibile. 

Il pacchetto di comunicazione dedicato ha incluso un webinar e una pagina vetrina 
sulla piattaforma digitale della manifestazione.

Il webinar, che si è tenuto martedì 22 settembre 2020, ore 17.00-19.00, era dedicato 
al progetto WREP. 



Altri progetti 
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RemTech (edizione digitale 2020): Exhibition room

Services

Tools

https://meeters-prod.firebaseapp.com/stands/stand-detail/RncNQw1X0Hi0mNZ5lsbf#media-gallery-2


Altri progetti 
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R-PVC Hub

Supporto di comunicazione al lancio della piattaforma R-PVC HUB che supporta il 
settore italiano del recupero e riciclo del PVC valorizzando tutte le aziende che vi 
operano, da chi raccoglie, trasforma, riutilizza. 

Le attività di comunicazione includono:

• supporto di comunicazione all’aggiornamento del sito internet integrato nel portale 
PVC Forum;

• redazione della newsletter periodica (in corso)

• media relations



Altri progetti 
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PVC4Cables

Coordinamento del progetto ECVM PVC4Cables, la piattaforma per la promozione dei 
cavi in PVC

• Partecipazione al management team

• Partnership (Gruppo Compounds for cables del PVC Forum)

• Implementazione del sito internet con video e interviste

• Media relations

• Produzione di banner, video e flyer



Tutto sul PVC
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➢ Aggiornamento spazio PVC su Polimerica.it

Aggiornamento completo a luglio 
2020 dello speciale "Tutto sul PVC" 
che ha raggiunto le 194.645 letture 

ed è ormai diventato il principale 
punto di riferimento per tutti coloro 
che cercano informazioni sul 
materiale.

È stata inoltre aggiornata la brochure 
istituzionale di PVC Forum Italia,



Gruppi di lavoro
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Serramenti e Avvolgibili

➢ Supporto al Gruppo nella promozione continua dei serramenti in PVC e del del marchio 
associativo “SiPVC”

➢ Collaborazione con EPPA (Associazione Europea dei Produttori dei profili finestra e Prodotti 
Correlati)

➢ Rappresentanza a livello legislativo e normativo

➢ Attività informativa e divulgativa

➢ Per l’anno 2020 saranno avviati la redazione di n° 3 documenti e articoli relativi a: 

• le porte e vie di fuga; 

• le verande; 

• serramenti per disabili.

➢ Tutta la documentazione realizzata sarà riportata nell’area dedicata ai serramenti del sito 
web, permettendo così un aggiornamento continuo e costante dello stesso. 
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Tubi e raccordi

➢ Attività di promozione attraverso progetto Green PVC Pipes

➢ Collaborazione con PVC4pipes per la promozione dei tubi in PVC e la revisione 

della normativa italiana sull’acqua potabile (drinking water)

➢ Prosegue l’attività iniziata nel 2019 con le newsletters. Il tema di ogni invio sarà 

dedicato ai progettisti, imprese e enti gestori.

➢ Redazione di articoli dedicati alla promozione dei tubi e raccordi in PVC per 

mezzo dei media specializzati. 

➢ Aggiornamento continuo dell’area dedicata nel sito web di PVC Forum per 

riportare tutte le comunicazioni relative. 

➢ Realizzazione di documentazione tecnica
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Compounds

➢ Rinnovo sportello informativo REACH per i soci in collaborazione con Centro 
Reach.

➢ Supporto alla realizzazione di progetti tecnici

➢ Partecipazione alla piattaforma PVC4Cables

➢ Armonizzazione del punto 9 delle SDS compounds

➢ Valutazione della migrazione delle sostanze classificate pericolose per 
applicazione della deroga all’etichettatura (All.1 1.3.4. Regolamento CLP)



Media relations
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Comunicati stampa:

• 27.01 – PVC Academy, la terza edizione riparte dai CAM edilizia

• 12.02 – Il voto del Parlamento Europeo per bloccare l’uso di PVC riciclato contrasta l’opinione 

dell’ECHA e l’Economia Circolare

• 20.02 – VinylPlus Sustainability Forum 2020: #CIRCULARVINYL

• 12.03 – Il mercato italiano del serramento in PVC registra un segno positivo per il quinto anno 

consecutivo

• 07.04 – Il Gruppo Serramenti e Avvolgibili di PVC Forum Italia lancia un segnale di fiducia al 

mercato dei serramenti e intensifica le sue attività 2020

• 13.05 – La trasformazione del PVC in Italia: dai risultati 2019 alla crisi pandemica e alle 

potenziali opportunità di ripresa

• 28.05 – Serre bioclimatiche e isolamento acustico: PVC Forum pubblica due nuovi volumi sui 

serramenti

• 04.06 – VinylPlus® alla guida dell’industria del PVC verso l’Economia Circolare



Media relations

23

• 11.09 – PVC Forum Italia e VinylPlus® saranno al RemTech Expo 2020

• 14.09 – Intercettare e riciclare i rifiuti in PVC conviene economicamente oltre che 

ambientalmente (Progetto WREP)

• 15.10 – L’industria europea del PVC discute del nuovo programma di sostenibilità 2030 al 

VinylPlus Sustainability Forum online

2021

• 08.02 – VinylPlus® Med accelera la sostenibilità nel settore sanitario

• 16.02 – PVC Academy 2021, focus su Ecobonus al 110%: attuazione degli incentivi, 

realizzazione delle opere e gestione finanziaria



Media relations
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Redazionali:

• La durata delle tubazioni in PVC

• Serramenti in PVC contro le barriere architettoniche

• Serre e verande in PVC

• Non solo stile (SMART HOSPITAL)

• L’impatto della pandemia sull’economia e sull’economia circolare

• Una possibile risposta delle aziende della filiera italiana del PVC alla crisi attuale

• Schema pilota WREP 2019: i risultati della collaborazione con Etra spa

2021

• Un nemico insidioso: il Radon

• Intervista a Marco Piana su Superbonus 110% (in uscita)

Revisione dell’articolo Come sostituire la pellicola per alimenti: 5 alternative non inquinanti e 
sostenibili pubblicato sulla rivista online Cookit
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25

➢ Articoli prodotti nel 2020:  196 su VinylPlus/PVC Forum + 143 su PVC Forum/PVC -
Totale: 339 articoli 

➢ Incidenza delle tematiche riprese nei 143 articoli su PVC e PVC Forum:

14%

11%

40%

15%

3%
5%

12%

Mercato

Tubi e Raccordi

Serramenti

PVC Academy

Smart Hospital

Altro

WREP
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2020

➢ E-Voce: 35 uscite 

➢ La Finestra sul PVC (inviata anche a potenziali soci): 42 uscite

➢ Tubi PVC Flash News: 7 uscite

➢ La voce del PVC – Gruppo Compound: 9 uscite

➢ SHE PVC newsletter: 10 uscite

➢ R-PVC HUB NEWS: 12 uscite


