
 
 
 
 

                                                                                                         
 
 

 
 
 
 

 
 

A supporto del VinylPlus Product Label (VPL), VinylPlus® ha creato due nuovi “certificati” che 
prendono il nome di VinylPlus® Supplier Certificate (VSC): 
 
1)           VinylPlus® Supplier Certificate per additivi (stabilizzanti, plastificanti, cariche e pigmenti) 
2)           VinylPlus® Supplier Certificate per PVC compound 
 
I due Certificati, che diventeranno ufficiali il prossimo marzo, hanno i seguenti scopi:  
 

- aiutare i clienti dei produttori di PVC compound ed i produttori di additivi ad ottenere il 
VinylPlus® Product Label, velocizzando il processo e ottimizzando i costi;  

- rendere sempre più sostenibile la filiera del PVC nazionale ed europea coinvolgendo 
sempre più attori della filiera del PVC nel raggiungimento degli obiettivi dell’Impegno 
Volontario. 

 
Come per il VPL, anche per i VSC vengono adottati i principi espressi nel Voluntary Committment 
di VinylPlus® e sono presi a riferimento gli standard definiti dal BES 6001. 
Anche i requisiti e le azioni associate ai certificati sono strutturati sugli stessi otto componenti 
previsti per il Product Label. 
 
I criteri da soddisfare sono suddivisi in criteri obbligatori e in criteri a punteggio e sono relativi sia al 
luogo di produzione che al prodotto. L'organizzazione deve soddisfare tutti i requisiti obbligatori e 
può raggiungere livelli aggiuntivi di conformità nell'ambito dei requisiti non obbligatori dello schema 
per ottenere un rating di prestazioni più elevato. 
 
Un fornitore di additivi o di compounds che soddisfa i requisiti dello schema VSC riceve un 
certificato di approvazione e una valutazione delle prestazioni corrispondente per ciascuno dei 
requisiti.  
 
Come già avviene per il VinylPlus® Product Label, anche questi nuovi Certificati saranno sottoposti 
a verifica da parte di un organo indipendente cioè da parte di un organismo di certificazione 
accreditato. Anche in questo caso, l'elenco degli organismi accreditati per la certificazione sarà 
aggiornato e comunicato a chi vuole candidarsi per ricevere il VSC direttamente da VinylPlus®. 
Naturalmente spetterà al richiedente selezionare l'organismo di certificazione che effettuerà la 
valutazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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