
PVC FORUM ITALIA
Attività  

Gennaio – Maggio 2021

1



Olimpiadi 2026 
Milano-Cortina
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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



Olimpiadi 2026 
Milano-Cortina
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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.



PVC Academy
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Anche per il 2021 per il 
progetto PVC Academy 
si è deciso di mantenere 
la formula dei webinar.

I primi tre incontri 
hanno visto la 
partecipazione di circa 
100 persone.



WREP
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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.

Dal suo avvio ad oggi il progetto ha riscosso grande interesse e ha coinvolto un numero 
sempre crescente di municipalizzate di gestione rifiuti:

• Eco-Ricicli Veritas (Venezia) anno 2018

• Etra S.p.A. (Padova) anno 2019

• Isontina Ambiente S.r.l. (Gorizia) anno 2020

• Alia Servizi Ambientali S.p.A. (Firenze) anno 2021

Municipalizzate interessate a partecipare al WREP:

• Geovest S.r.l. (Modena); 

• Montagna 2000 S.r.l. (Parma)

Municipalizzate partecipanti al WREP con prolungamento della collaborazione a 3 anni:

• Eco-Ricicli Veritas (Venezia) già firmato; Isontina Ambiente S.r.l. (Gorizia) in valutazione



Altri progetti 
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Digital workshop

Le reti utility: resilienti, efficienti e sostenibili -
La scelta dei materiali per tubazioni di qualità 
e riciclabili

Il workshop, promosso da PVC Forum Italia (assieme 
alle aziende e ai partner del Gruppo Tubi e Raccordi) 
e PVC4Pipes in collaborazione con Althesys, ha visto 
la partecipazione come relatori di Utilitalia, Eco-
Ricicli e Gruppo CAP oltre ad Althesys.

Al webinar hanno partecipato oltre 40 persone tra 
cui numerosi rappresentanti di utilities italiane.

Il webinar è visibile sul canale YouTube di Althesys al 
link: 
https://www.youtube.com/watch?v=8LUokt7A7n0

https://www.youtube.com/watch?v=8LUokt7A7n0


Altri progetti 
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Il webinar è stato ripreso 
con numerosi articoli sulla 
stampa di settore



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 in particolare:

• integrazione della homepage con nuove sezioni dedicate al repertorio dei 
prodotti riciclati e alla scheda di calcolo del risparmio di CO2

https://www.pvcforum.it/pvc-hub/

• redazione della newsletter periodica 

• media relations

https://www.pvcforum.it/pvc-hub/
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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 

• Media relations

• Produzione di banner, video e flyer

• Nuovi studi su: proseguimento progetto classe B; studio sulle nuove mescole per 

cavi innovativi; indagine sui potenziali nuovi mercati per cavi in PVC; studio sul 

comportamento al fuoco e basse emissioni fumi



Gruppi di lavoro
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Serramenti e Avvolgibili

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

➢ Rappresentanza a livello legislativo e normativo: responsabilità posa in opera; 
qualificazione posatori; norme su profili e riciclo

➢ Pubblicazione dei nuovi volumi della collana serramenti

➢ Attività di supporto alle aziende per quanto riguarda il rispetto delle regole superbonus e 
capitolati

➢ Attività informativa e divulgativa

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



Gruppi di lavoro
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Tubi e raccordi

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

della normativa italiana sull’acqua potabile (drinking water)

➢ Redazione di newsletters dedicate e media relations

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

riportare tutte le comunicazioni relative 

➢ Realizzazione di documentazione tecnica (nuovi volumi della collana tubi: 1  

pubblicato nel 2021 e 5 di prossima comunicazione)

➢ Disciplinari tecnici norme UNI

➢ Avvio progetto Operation Clean Sweep

➢ Progetto su recupero e riciclo dei tubi in fase di posa in opera



Gruppi di lavoro
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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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Social Media

Dal 19 aprile 2021 è attivo il nuovo account LinkedIn di PVC Forum Italia, che si aggiunge ai 

canali YouTube e Twitter.

L’account è visibile al seguente link https://www.linkedin.com/company/pvc-forum-italia/

https://www.linkedin.com/company/pvc-forum-italia/


Media relations
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Comunicati stampa:

• 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

• 19.03 – Creata PolyREC per rendicontare la circolarità delle materie plastiche in Europa 

• 23.03 – Il mercato italiano dei serramenti in PVC nel 2020

• 15.04 – Sono aperte le registrazioni al VinylPlus Sustainability Forum 2021

• 11.05 – Consumo di PVC in Italia nel 2020 e prospettive per il 2021

• 17.05 – VinylPlus®: 20 anni di progressi verso #CIRCULARVINYL

• 18.05 – Digital workshop "Le reti utility: resilienti, efficienti e sostenibili"



Media relations
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Redazionali:

2021

• Un nemico insidioso: il Radon

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

• PVC e sport connubio sostenibile

Il documento ‘Tutto sul PVC’ pubblicato su Polimerica ha superato quota 200.000 letture (202.783)



Media relations
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➢ Articoli e uscite sui Social media prodotti da gennaio a maggio 2021: 76 su 
VinylPlus/PVC Forum + 79 su PVC Forum/PVC - Totale: 155 uscite 

➢ Incidenza delle tematiche riprese nei 79 articoli su PVC e PVC Forum:

24%

20%

23%

32%

1%
Mercato

Tubi e Raccordi

Serramenti

PVC Academy

Radon



Comunicazione online
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2021

➢ E-Voce: 16 uscite 

➢ La Finestra sul PVC (inviata anche a potenziali soci): 19 uscite

➢ Tubi PVC Flash News: 5 uscite

➢ La voce del PVC – Gruppo Compound: 2 uscite

➢ SHE PVC newsletter: 4 uscite

➢ R-PVC HUB NEWS: 5 uscite


