
 
 
 
 

                                                                                                         
 
 

 
 
 
 

 
 

Lo scorso febbraio, Plastic Consult ha presentato per PlasticsEurope Italia le quantità di PVC polimero 

vergine trasformato nel quarto trimestre 2021 e quello trasformato in tutto il 2021 in Italia. Come di 

consueto sono state date anche le previsioni per il 1° trimestre del 2022. 

 

Il 25 maggio prossimo si terrà, ancora in forma virtuale, il 10° VinylPlus Sustainability Forum 2022, 

intitolato “Embracing EU Green Deal Ambitions” per rimarcare lo stretto legame tra il nuovo 

impegno per lo sviluppo sostenibile di VinylPlus con le politiche europee sull’economia circolare e 

la chimica sostenibile incluse nel più vasto programma del Green Deal. 

Come sempre il VSF coinvolgerà relatori di alto livello, tra cui esperti di sostenibilità e 

rappresentanti del mondo accademico e dell'industria che discuteranno: 

 

• dell’impatto delle politiche europee sull’industria delle materie plastiche e del PVC in 

particolare;  

• del contributo che l’industria del PVC, anche attraverso le singole aziende, può dare alla 

decarbonizzazione e alla riduzione dei consumi di materie prime ed energia e di come 

preparare l’industria del PVC alla transizione energetica; 

• di esempi di riciclo virtuoso, in particolare di articoli medicali in PVC;  

• dell’importanza di marchi quali il VinylPlus® Product Label per appalti verdi pubblici e 

privati.  

 

Dal momento che il Virtual VSF2022 sarà gratuito previa registrazione online, e che gli argomenti 

trattati sono di particolare importanza per l’impatto che le politiche europee avranno sulle nostre 

aziende, vi invitiamo a partecipare e ad estendere l’invito ad eventuali altri stakeholder di vostro 

interesse. 

Le registrazioni sono già aperte al seguente link: https://events.vinylplus.eu/the-vinylplus-
sustainability-forum-2022 

 
 
 
 
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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