Il PVC compie 100 anni al SAIE3
Una mostra e un convegno per festeggiare
I primi 100 anni del PVC verranno festeggiati in occasione di SAIE3 attraverso un’area espositiva
di oltre 400 mq e un importante convegno sull’utilizzo di questo materiale nei centri storici. Due
eventi organizzati da PVC Forum Italia (l’associazione italiana che riunisce le principali aziende di
produzione di PVC resina e additivi, di compoundazione e di trasformazione del PVC) con il suo
Gruppo SiPVC – Serramenti e Avvolgibili - nell’ambito del nuovo Salone della filiera di produzione
del serramento e delle finiture di interni ed esterni che si svolgerà nel quartiere fieristico di Bologna
dal 28 febbraio al 2 marzo 2013.
Lo spazio espositivo – che corrisponderà allo stand di PVC Forum Italia - sarà suddiviso in 3 aree
tematiche. La prima dedicata ai Serramenti in PVC nei centri storici, la seconda al Life Cycle
Assessment (LCA) legata al serramento, la terza ai vari impieghi del PVC che vanno dai
serramenti alla moda, dall’imballaggio alla farmaceutica.
Oltre a 45 poster e a video trasmessi su 7 tv lcd per descrivere il mondo del serramento, sarà
disponibile la documentazione sul PVC e le ultime novità, come il lancio del nuovo marchio
associativo “Serramenti di qualità made in Italy”.
Una parte dell’area espositiva è stata pensata come un percorso in cui rendersi conto delle
innumerevoli applicazioni del PVC. Quindi, oltre ai serramenti, ci saranno anche oggetti legati alla
moda e al design, all’edilizia e all’imballaggio, all’automotive e al tempo libero.
Il primo marzo, nel secondo giorno di manifestazione, è invece previsto il convegno “I centri storici:
interventi corretti a garanzia dell’ambiente e dell’utente”. Gli architetti Fabrizio Bianchetti, Orio De
Paoli e Alessandro Ballocchi e l’ingegner Marco Piana, moderati dal Direttore di Nuova Finestra
Ennio Braicovich, si confronteranno dalle 14.30 alle 17.30 sull’utilizzo del PVC nelle ristrutturazioni
dei centri storici. In particolare si dibatterà sulle qualità dell’utilizzo di serramenti in PVC sia sul
piano delle prestazioni energetiche e acustiche, sia sul piano estetico.
PVC – E’ un materiale sostenibile utilizzato per diverse applicazioni. Rispetto alle altre plastiche, il PVC
impiega più materie prime rinnovabili (sale 53%) e meno petrolio (43%) nella fase di produzione. Secondo i
dati 2010 di PVC Forum Italia sono oltre 1.000 le aziende coinvolte nella filiera di produzione/trasformazione
del PVC, a cui si aggiungono migliaia di piccole aziende che utilizzano i manufatti in PVC. Sono circa 45.500
gli addetti direttamente coinvolti nel sistema produttivo (circa 22.500) o nell’indotto e nei settori a valle (altri
23.000 circa) per un fatturato annuo di circa 8.000 milioni di euro e 7-800.000 tonnellate di PVC trasformato
ogni anno.
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