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PVC Forum Italia Centro 

di Informazione sul PVC  

è l’associazione che riunisce aziende  

di produzione di resina e additivi  

e di trasformazione del PVC in Italia 

(www.pvcforum.it). L’associazione 

intende porsi come punto di riferimento 

qualificato e fonte di informazione  

sui manufatti in PVC e sulla catena  

dei prodotti intermedi e additivi  

che portano alla loro produzione. 

Il Centro di Informazione sul PVC fa parte 

inoltre del network internazionale collegato 

ad ECVM (European Council of Vinyl 

Manufacturers), l’associazione europea  

dei produttori di PVC.

PVC Forum Italia Centro di Informazione sul PVC
Via M. A. Colonna 46 - 20149 Milano
tel. 02.33604020 - fax: 02.33604284

info@pvcforum.it
www.pvcforum.it - www.sipvc.org 

www.tubipvc.it - www.pvccompoundsitalia.org
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Si prega di confermare la propria presenza 
via fax (02 33604284) o e-mail (info@pvcforum.it)

Autorizzo la SI SERVICE SRL ad utilizzare questi dati 
per l’inserimento in banche destinate all’invio di aggiornamenti 

periodici (dichiarazioni ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196 - Testo Unico della Privacy).

PresentazIone

Il ciclo di vita rappresenta la modalità 
più interessante per analizzare la compatibilità 

ambientale di un materiale: ne comprende tutte le fasi 
della produzione, dalla materia prima al recupero  
e riciclo. L’analisi ambientale del ciclo di vita coinvolge  
i processi analizzandoli con una lente che evidenzia 
alcuni parametri che risultano essere di fondamentale 
importanza: energia, emissioni e fonti primarie 
sostenibili.
Su ognuna delle fasi del ciclo di vita ha lavorato  
e sta lavorando la filiera del PVC europea, compreso  
il PVC Forum Italia, attraverso i propri programmi 
volontari come il Vinyl 2010 e la sua logica evoluzione, 
 il VinylPlus.
Ma la stessa filiera del PVC ed il PVC Forum Italia 
propongono anche un nuovo utilizzo dell’analisi del  
ciclo di vita che non si limiti solo a leggere gli impatti 
ambientali di un prodotto o materiale ma ne analizzi  
ed evidenzi i costi: il TCO (Total Cost of Ownership), 
ovvero l’analisi dei costi che l’intera filiera del PVC 
produce. L’analisi del ciclo di vita dedicato ai costi 
rafforza ancor più il legame tra gli aspetti della 
sostenibilità, collegando ancor più la sostenibilità 
ambientale alla sostenibilità economica.
Ma come possiamo garantire il consumatore sul fatto 
che il prodotto che acquista è sostenibile e di qualità?  
Il PVC viene prodotto con processi e tecnologie molto 
differenti fra loro in funzione dell’applicazione finale 
quindi è importante che vengano adottati  specifici 
protocolli che, seppur differenziati tra le varie 
applicazioni, siano rispettati dai produttori,  
resi trasparenti per i consumatori e presi a riferimento 
dai decisori. 

www.pvcforum.it

Programma

regIstrazIone ParteCIPantI

1 • La strategia per la sostenibilità del Pvc
Carlo Ciotti 
PVC Forum Italia Centro di Informazione sul PVC

2 • vinylPlus: the new sustainability 
 initiative on the Pvc industry

Stefan Eingaertner
VinylPlus

3 • Industria chimica e sostenibilità:  
 Responsible care ed efficienza energetica 
 in Federchimica

Giuseppe Astarita 
Federchimica  

4 • La competitività del Pvc: 
 l’approccio Tco (Total cost of ownership)

Alessandro Marangoni 
Althesys

5 • I protocolli per la qualificazione 
 e la sostenibilità del Pvc Forum Italia

Marco Piana 
PVC Forum Italia Centro di Informazione sul PVC

 
ConClusIonI e dIbattIto
 Tavola Rotonda

Moderatore: Carlo Latorre 
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Rettangolo


