
 
 
 
 

                                                                                                         
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Come oramai tutti sapete, è stato lanciato da VinylPlus il nuovo Voluntary Commitment 

della filiera europea del PVC, il VinylPlus 2030. 
 

Maggiori informazioni sul programma VinylPlus 2030 le trovate sul sito dell’associazione 

https://vinylplus.eu/About-VinylPlus/voluntary-commitment  
 

Il nuovo impegno volontario prosegue la strada intrapresa con il precedente programma 

terminato lo scorso anno ed è allineato al programma di Economia Sostenibile e al 

Programma della Transizione Ecologica che è in corso di “progettazione” anche in Italia. 
 

Ma come è vista la transizione ecologica dagli italiani? 

Per dare una risposta a questa domanda, Ipsos ha realizzato un sondaggio per conto della 

Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile ed Ecomondo in vista degli Stati Generali della 

Green economy che si svolgeranno il 26-27 ottobre a Rimini 

(https://www.statigenerali.org/wp-

content/uploads/2021/09/Programma_evento_stati_generali_green_economy_2021.pdf) . 

Questo sarà uno dei temi che saranno affrontati nella sessione plenaria di apertura. 
 

Ma quali sono in sintesi i risultati di questo sondaggio? 

La transizione ecologica non è vista solo come una difesa contro i danni ambientali e 

climatici, ma è considerata dall’86% degli intervistati “come un’opportunità economica in 

quanto riduce i rischi climatici e ambientali e consente di sviluppare investimenti, 

innovazione e nuova occupazione”. 
 

Per il 75% degli intervistati, si tratta di un cambiamento necessario e urgente 

dell’economia e della società per fermare la crisi climatica e il degrado dell’ambiente. Il 

18% la ritiene un cambiamento necessario ma non prioritario e solo il 6% una moda 

alimentata dai media. 
 

Anche di questo si parlerà nella decima edizione degli Stati Generali della green economy 

che di fatto avviene contemporaneamente con l’inizio del PNRR e con le sue misure di 

rilancio dell’economia italiana, dove la green economy è il motore principale di questa 

ripresa che punta esplicitamente al Green Deal europeo basato su un’economia 

decarbonizzata e “circolare”. 
 

Da quanto sopra detto, risulta sempre più importante per le aziende della filiera del PVC, 

anche italiane, seguire le indicazioni ed impegnarsi sulla “circolarità” che sono state 

definite all’interno del nuovo PVC Voluntary Commitment, il VinylPlus 2030. 
 
 

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  

Numero 684, 25 ottobre 2021  

Il VinylPlus 2030 e la Transizione Ecologica 

Italiana 

La Voce del PVC 

https://vinylplus.eu/About-VinylPlus/voluntary-commitment
https://www.statigenerali.org/wp-content/uploads/2021/09/Programma_evento_stati_generali_green_economy_2021.pdf
https://www.statigenerali.org/wp-content/uploads/2021/09/Programma_evento_stati_generali_green_economy_2021.pdf
mailto:infopvc@tin.it
http://www.pvcforum.it/
http://www.sipvc.org/
http://www.tubipvc.it/

