«I mercoledì di
PVC ACADEMY»

PVC ACADEMY
2022
Quinta edizione

Incontri dedicati alla
presentazione ed alla
discussione delle tematiche
più importanti che
coinvolgono le aziende
produttrici di manufatti e
additivi in PVC.
Gli incontri saranno
organizzati nella mattinata
di mercoledì.

info@pvcforum.it
www.pvcforum.it

16 febbraio 2022
h. 10:00 – 13:00

Presentazione
VinylPlus Italia

o VinylPlus Italia: la nuova associazione nazionale a supporto della
sostenibilità ambientale del PVC
C. Ciotti – PVC Forum Italia
o Il programma per il terzo decennio VINYLPLUS 2030
E. Lo Buglio – Zelian
o L’etichetta ambientale per i manufatti in PVC: VinylPlus Product Label
M. Piana – PVC Forum Italia

23 marzo 2022
h. 10:00 – 13:00

La posa in opera

o I manufatti in PVC: serramenti tubi e pavimenti.
La posa come elemento primario per la qualità e il funzionamento
dei componenti in PVC:
o Posa in opera dei serramenti
A. Franzelin – Finstral
o Posa in opera delle condotte
N. Melotti - FITT
o Posa in opera delle pavimentazioni viniliche
L. Linossi - Gerflor
XX aprile 2022
Il riciclo del PVC dalla

20 aprile 2022
h. 10:00 – 13:00
<

Misurare la
sostenibilità della
propria azienda

o Modalità di verifica programmi diparte
calcolo
per la finale
dell’utente
sostenibilità delle aziende e per la progettazione
eco-sostenibile dei prodotti
S. Rossi – LCE
o CAM Edilizia e arredi
M. Piana – PVC Forum Italia

La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria compilando il modulo allegato

.

Gli incontri, che si
svolgeranno in
videoconferenza,
saranno preceduti
da una
presentazione
iniziale e si
concluderanno con
una sessione finale
di Q&A
info@pvcforum.it
www.pvcforum.it

8 giugno 2022
h. 10:00 – 13:00

Il mercato e gli additivi
utilizzati nei prodotti di
PVC

o Il mercato italiano del PVC 2020-2021
P. Arcelli – Plastic Consult
o Legislazione, Reach, SVHC,
S. Arpisella - Centro Reach

5 ottobre 2022
h. 10:00 – 13:00

Il riciclo del PVC dalla
parte dell’utente finale

o Come si ricicla il PVC
R. Angelucci – Ateco
F. Iraci - MondoSD
o I circuiti per il recupero e il riciclo
Ente WREP
o I manufatti realizzati con il riciclato
M. Ciotti – PVC Forum Italia

23 novembre 2022
h. 10:00 – 13:00

«Vero o falso»
Le fake news sul PVC

La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria compilando il modulo allegato

.

o La coerenza della comunicazione
associativa di PVC Forum
A. Lupo – Zelian
o Blog Federchimica
N. Sutera – Federchimica

Gli incontri, che si
svolgeranno in
videoconferenza,
saranno preceduti
da una
presentazione
iniziale e si
concluderanno con
una sessione finale
di Q&A
info@pvcforum.it
www.pvcforum.it

