
 

 
 

organizza con la 
collaborazione 

tecnica di 

 

Seminario 

“GESTIONE RIFIUTI IN PVC DA CANTIERE “ 
 

Giovedì 11 aprile 2019 
presso la sede della Scuola Edile, via dei Tipografi, 24 Modena 

 

Il polivinilcloruro, o PVC; è uno dei polimeri più utilizzati al mondo. Data la sua versalità, il PVC, è largamente 
utilizzato in un’ampia gamma di applicazioni industriali, tecniche e di largo consumo. E’ riciclabile ed è 
sempre più riciclato. L’incontro ha l’obbiettivo di fornire le conoscenze per una gestione del rifiuto in PVC 
funzionali al suo corretto smaltimento e recupero con particolare riferimento alle lavorazioni edili.  
 

Programma 

ore 14,30  Apertura lavori  

 
 

 

- Attribuzione CER (Codice Europeo del Rifiuto) corretto e relativa gestione 
- Organizzazione deposito temporaneo dei rifiuti prodotto  
- Definizione e modalità di recupero/smaltimento 
- Identificazione impianto finale di conferimento 
- Corretta gestione del Registro di Carico/Scarico rifiuti e del Formulario di 

identificazione dei rifiuti 

 Dibattio  

Ore 18,30  Chiusura lavori  
 

Relatore 
Michele Ciotti – PVC Forum Italia 

Certificazione rilasciata 
Attestato di Frequenza 

Partecipazione gratuita  
con obbligo di iscrizione cliccando   QUI 
 

Termine iscrizioni   
h. 12.00 del 09/04/2019 

 

Promosso da 

              4 CFP         2 CFP 
 
 

 

è l’associazione della filiera italiana del PVC che raggruppa produttori di resina, produttori 
di additivi, compoundatori, trasformatori e riciclatori. Rappresenta attualmente circa il 70% 
del mercato italiano del PVC. Costituita nel 1996, l’associazione promuove la conoscenza 
del PVC in tutti i suoi aspetti, dalle performance tecniche e ambientali, fino all’importanza 
socio-economica dell’industria del PVC. PVC Forum Italia promuove inoltre l’alta qualità 
dei manufatti in PVC in tutti i settori applicativi attraverso le sue attività di formazione e 
informazione tecnico-scientifica e di sostegno alla ricerca, e assicura la rappresentanza 
del settore nelle principali sedi tecniche e istituzionali. PVC Forum Italia fa parte del 
network europeo dei PVC fora collegati ad ECVM (Associazione Europea dei Produttori di 
PVC) e rappresenta VinylPlus®, il programma dell’industria europea del PVC per lo 
sviluppo sostenibile, in Italia. 
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