VINYLPLUS
IN BREVE
L’I M P EG N O D EL L’I N D U S T R I A E U R O P E A
D EL P V C P ER L O S V I L U P P O S O S T EN I B I L E
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VINYLPLUS
VinylPlus® è l’impegno dell’industria europea del PVC per lo sviluppo sostenibile. Attraverso VinylPlus, l’industria europea del PVC sta
creando un modello di sostenibilità di lungo periodo per l’intera filiera del PVC, migliorando la sostenibilità e la circolarità dei prodotti
in PVC e il loro contributo a una società sostenibile. Copre l’Europa dei 27, Norvegia, Svizzera e UK.

Coinvolgimento
dell’intera filiera,
200 partner in Europa

Obiettivi e scadenze
concreti e misurabili

Ricerca
e innovazione

Oltre €120 milioni
investiti dall’industria
in sostenibilità
in Europa dal 2000

Coinvolgimento
degli stakeholder,
trasparenza e dialogo

Governance
e responsabilità

SOCI FONDATORI E PARTNER
› Associazione Europea dei Produttori di PVC – ECVM

› Associazione Europea dei Produttori di Stabilizzanti – ESPA

› Associazione Europea dei Trasformatori di Materie
Plastiche – EuPC

› Associazione Europea dei Produttori di Plastificanti –
European Plasticisers

200

AZIENDE

3 MEMBRI
NAZIONALI ASSOCIATI

150 partner riciclatori

Il PVC è uno dei polimeri più versatili e utilizzati al mondo. Il PVC continua a rendere la vita
più sicura e confortevole attraverso il suo ampio utilizzo in edilizia e costruzioni, nella
distribuzione dell’acqua, nell’automotive, in cavi, carte di credito e smart card, packaging,
moda e design, sport, agricoltura, telecomunicazioni, dispositivi medicali e una vasta
gamma di altri prodotti e applicazioni.
Il PVC è intrinsecamente una plastica a basso contenuto di carbonio, è estremamente
durevole ed efficiente dal punto di vista dei costi, e può essere riciclato molte volte
a fine vita senza perdere le sue proprietà essenziali.
Le membrane riciclabili in PVC rappresentano
una delle soluzioni più versatili nell’architettura moderna.

F O T O : C O R T E S I A S AT T L E R

PVC: UN MATERIALE SMART PER UNA SOCIETÀ SOSTENIBILE

L’ I M P E G N O V I N Y L P L U S 2 0 3 0
“Entro i prossimi 10 anni, i produttori di resine e additivi, i trasformatori e i riciclatori dell’industria del PVC lavoreranno
attivamente insieme e condivideranno la responsabilità di accelerare la transizione della filiera europea del PVC
verso un’economia circolare. Agiremo come pionieri nell’innovazione, collaborazione e comunicazione, aderendo a principi
scientifici per dimostrare che il PVC è un materiale di scelta per una società sostenibile, operando così in prima linea sul fronte
dell’economia circolare e dello sviluppo sostenibile nel settore delle materie plastiche sia in Europa che nel mondo.”
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Lanciato a giugno 2021, l’Impegno VinylPlus 2030 è stato sviluppato ‘dal basso verso l’alto’
attraverso workshop interni e con un approccio ‘outside-in’ alla definizione degli obiettivi
mediante un processo aperto di consultazione degli stakeholder.
Affronta le priorità a livello europeo e globale, allineandosi con l’Agenda 2030 delle
Nazioni Unite per lo Sviluppo Sostenibile, con le pertinenti politiche UE nell’ambito del
Green Deal europeo, quali il Piano d’Azione per l’Economia Circolare e la Strategia in
materia di Sostanze Chimiche Sostenibili, e abbracciando gli obiettivi della Circular
Plastics Alliance UE (CPA) sull’uso di plastiche riciclate in nuovi prodotti.

“
Con il suo nuovo Impegno decennale
verso il 2030, VinylPlus conferma ancora
una volta l’impegno della filiera europea
del PVC unita nella creazione di un futuro
sostenibile e nel garantire che il PVC
rimanga un materiale sicuro, adatto
all’economia circolare.
Brigitte Dero
Amministratore Delegato di VinylPlus

Sono stati individuati tre percorsi per i prossimi 10 anni, che comprendono 12 principali aree di azione e 39 obiettivi. Tutti gli obiettivi
saranno sottoposti a una revisione di medio termine nel 2025 per tenere conto del progresso tecnologico e dell’evoluzione dei trend
socioeconomici, normativi e ambientali a livello europeo e globale.
Attraverso il suo Impegno, VinylPlus intende contribuire proattivamente ad affrontare le sfide e le priorità globali di sostenibilità
identificate negli SDGs dell’ONU.
SOSTENERE
TECNOLOGIE DI
RICICLO INNOVATIVE

Aumentare la circolarità
della filiera del PVC

PROGREDIRE NELLE
NOSTRE AMBIZIONI
DI CIRCOLARITÀ

MINIMIZZARE IL NOSTRO
IMPATTO AMBIENTALE

PROMUOVERE L’USO
SOSTENIBILE DELLE
SOSTANZE CHIMICHE

GARANTIRE
TRASPARENZA E
RESPONSABILITÀ

CRITERI
E PROGRAMMI
DEI FORNITORI
RESPONSABILI

PROGREDIRE VERSO LA
CARBON NEUTRALITY

Progredire verso la carbon
neutrality e minimizzare la
nostra impronta ambientale

SVILUPPARE PARTNERSHIP
CON GLI STAKEHOLDER
COINVOLGERE GLI STAKEHOLDER
NELLA TRASFORMAZIONE SOSTENIBILE
DELL’INDUSTRIA DEL PVC

CONTRIBUIRE ALLO SVILUPPO
SOSTENIBILE ATTRAVERSO
PRODOTTI CERTIFICATI
E TRACCIABILI

Costruire alleanze globali e
partnership per gli SDGs

Affrontare le aspettative e le priorità degli stakeholder interni ed esterni attraverso tre percorsi e 12 aree di azione.
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PROMUOVERE SOLUZIONI
BASATE SULLA SCIENZA
PER UN USO SICURO
E SOSTENIBILE DEGLI
ADDITIVI

DARE PRIORITÀ
ALLA CIRCOLARITÀ
ATTRAVERSO
L’ECODESIGN
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FOTO: CORTESIA PHILIPPE CHANCEL

HIGHLIGHTS 2021
PERCORSO 1
ECONOMIA CIRCOLARE

AUMENTARE LA
CIRCOLARITÀ DELLA
FILIERA DEL PVC
“L’industria del PVC abbraccia l’economia circolare.
Ci impegniamo a costruire sui risultati ottenuti negli ultimi
20 anni per accelerare verso la circolarità.
Puntiamo a garantire una gestione a ciclo chiuso del PVC,
dalla progettazione circolare dei prodotti, allo sviluppo
di ulteriori schemi di raccolta e di tecnologie di riciclo
avanzate, fino a garantire l’uso sicuro del riciclato in nuovi
prodotti durevoli e ad alte prestazioni.”

IMPEGNATI
A RICICLARE
900.000
TONNELLATE

1 MILIONE DI
TONNELLATE

all’anno di PVC riciclate
entro il 2025

all’anno di PVC riciclate
entro il 2030

Attraverso il Percorso 1, l’industria europea del PVC ha confermato gli impegni di riciclo assunti con la Commissione Europea
nell’ambito della CPA e possibilmente di andare oltre. Inoltre, VinylPlus sosterrà R&S e innovazione in tre aree:

› migliorare gli schemi di raccolta e riciclo esistenti e crearne di nuovi per ulteriori flussi di PVC
› supportare lo sviluppo del riciclo chimico e di altre tecnologie di selezione e riciclo
› studiare soluzioni per rilevare, selezionare e rimuovere i legacy additives dai prodotti in PVC a fine vita.

Obiettivi di circolarità
› Nonostante la pandemia da COVID-19, sono state riciclate 810.775 tonnellate di rifiuti in PVC nell’ambito di VinylPlus.
› Il Comitato Circular Vinyls (CVC) ha completato la revisione delle definizioni di riciclo di VinylPlus sulla base della nuova
terminologia e metodologia della CPA.

› RecoTraceTM – il sistema di raccolta dati sviluppato da Recovinyl® per monitorare, verificare e rendicontare il riciclo di PVC e il suo
riutilizzo in Europa – è ora integrato nei sistemi della CPA ed esteso ad altre materie plastiche. RecoTraceTM è il primo sistema
conforme ai Requisiti di Monitoraggio e al Protocollo di Audit della CPA.

I dispositivi medicali monouso in PVC sono
fondamentali negli ospedali.
Oltre a essere igienico, sicuro ed economico,
il PVC è facilmente riciclabile.

PVC RICICLATO NELL’AMBITO DI VINYLPLUS

Cavi

TONNELLATE

7,3 MILIONI
di tonnellate
di PVC riciclate
dal 2000

PVC flessibile e film
(incluse membrane
per tetti e per
impermeabilizzazioni,
pavimenti, spalmati,
film rigido e flessibile)
Tubi e raccordi
Profili finestra e
prodotti correlati
Altre applicazioni
rigide
2021

2020

14,5 MILIONI di tonnellate di CO2
risparmiate dal 2000
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7,3 MILIONI di tonnellate di PVC

+1.600 posti di lavoro
in impianti di riciclo

Recovinyl monitora, verifica e rendiconta i volumi di PVC riciclato in Europa e l’utilizzo
di questo materiale attraverso il suo sistema di raccolta dati RecoTraceTM

ATTIVITÀ DI RICICLO
Riciclatori e trasformatori
registrano le quantità di rifiuti
in PVC che hanno riciclato

RIUNISCE RICICLATORI
E TRASFORMATORI PER
GARANTIRE LA CIRCOLARITÀ
DEL PVC

ATTIVITÀ DI TRASFORMAZIONE
I trasformatori registrano quanto PVC
riciclato è stato utilizzato in nuovi
prodotti

FOTO: VINYLPLUS®

Ricerca, innovazione e best practice
› Nel 2021 VinylPlus ha sostenuto 6 progetti finalizzati al
miglioramento degli schemi di raccolta e riciclo esistenti,
di cui 3 – VinylPlus® Med, RecoMed e VinylPlus® PharmPack –
volti a incrementare la circolarità nel settore sanitario.

› I progetti Revinylfloor e REMADYL hanno proseguito le loro
attività finalizzate a ridurre e rimuovere i legacy additives nei
flussi di rifiuti in PVC.

› RecoChlor® è il nuovo programma di VinylPlus dedicato alla
metodologia per il trattamento di rifiuti in PVC con recupero
e riciclo di cloro da prodotti in PVC a fine vita difficili da riciclare.

› 3 progetti tecnici stanno attualmente studiando e sviluppando

I pavimenti resilienti in PVC riciclabile garantiscono igiene,
sicurezza e comfort in ogni ambiente.

FOTO: CORTESIA TARKETT

tecnologie di selezione e separazione per prodotti in PVC
complessi (ad esempio compositi).

PERCORSO 2

PROGREDIRE VERSO
LA CARBON NEUTRALITY E MINIMIZZARE
LA NOSTRA IMPRONTA AMBIENTALE
“Chimica sostenibile e carbon neutrality sono il cuore di un’economia sostenibile.
Applicando un approccio basato sulla scienza, ci impegniamo a garantire che tutti i prodotti in PVC,
comprese le loro catene di approvvigionamento e i processi di produzione, continuino a ridurre il loro
impatto sulla salute umana e sull’ambiente.”
Il Percorso 2 riconosce la necessità di intraprendere azioni urgenti
per combattere i cambiamenti climatici in linea con gli obiettivi
del Green Deal della Commissione Europea; minimizzare
l’impronta ambientale dei processi di produzione e dei prodotti
in linea con la Strategia dell’UE in materia di Sostanze Chimiche
Sostenibili; e per aumentare l’efficienza delle risorse nel consumo
e nella produzione.
Due specifici Comitati di VinylPlus, il Comitato Environmental
Footprint (EFC) di recente costituzione e il Comitato Sustainable
Use of Additives (SAC), coordineranno gli sforzi di VinylPlus per
raggiungere gli obiettivi del Percorso 2.

“

Passare a energia e materie
prime rinnovabili per ridurre l’impatto
del cambiamento climatico è una
responsabilità di tutti noi: produttori
e consumatori. È bello vedere che
anche l’industria europea del PVC
ha assunto un preciso impegno in
questa direzione con VinylPlus 2030.

Prof. Ing. Jo Dewulf
Facoltà di Ingegneria delle Bioscienze, Università di Gand

› Nel 2021 VinylPlus ha continuato a promuovere l’uso
sostenibile degli additivi con una delle sue iniziative di punta,
l’Additive Sustainability Footprint® (ASF).

› Metodologia sviluppata in
collaborazione con The Natural Step.

› Il primo obiettivo di VinylPlus 2030 è stato raggiunto nel
dicembre 2021 con l’organizzazione del webinar incentrato
sulla metodologia ASF.
› Nel 2022 gli impianti europei di CVM e PVC saranno sottoposti
a verifica di terze parti per accertare che la conformità al
Codice di Autoregolamentazione di ECVM aggiornato sia stata
raggiunta entro la fine del 2021.

®
Methodology

› Valuta la sostenibilità del ciclo di vita
degli additivi utilizzati nei prodotti in
PVC.
› Peer-reviewed da esperti di LCA e
validata.

FOTO: CORTESIA SPACESHIFT STUDIO

DECARBONIZZAZIONE E
MINIMIZZAZIONE DELL’IMPRONTA AMBIENTALE

FOTO: VINYLPLUS®

PERCORSO 3
ALLEANZE E PARTNERSHIP

COSTRUIRE ALLEANZE GLOBALI
E PARTNERSHIP PER GLI SDGs
“Rappresentando la filiera europea del PVC unita, come VinylPlus ci impegniamo a garantire trasparenza
e responsabilità nei rapporti con tutte le parti interessate. Interagendo con i principali stakeholder,
inclusi grandi marchi e progettisti, contribuiremo allo sviluppo sostenibile con prodotti certificati e tracciabili.
Continueremo a collaborare con società civile, organizzazioni europee e mondiali, così come con le comunità
del PVC a livello globale, per condividere le nostre migliori pratiche di sostenibilità e contribuire agli SDGs dell’ONU.”
Il Percorso 3 affronta esigenze sociali più ampie garantendo una rendicontazione trasparente, contribuendo allo sviluppo sostenibile
attraverso prodotti certificati e tracciabili, coinvolgendo proattivamente gli stakeholder nella trasformazione sostenibile dell’industria
del PVC e promuovendo partnership e coalizioni a livello locale, regionale e globale.

Garantire trasparenza e responsabilità
› Come per gli Impegni precedenti, un bilancio verificato
e certificato da terze parti, che rendiconti i progressi compiuti
rispetto a ciascun obiettivo, sarà pubblicato e diffuso in modo
proattivo ai principali stakeholder.

› Per garantire massima trasparenza, partecipazione
e responsabilità, VinylPlus opera con un Comitato di Controllo
indipendente che include rappresentanti di:

Quali sono alcune delle azioni sul campo
encomiabili del settore privato, in particolare
di VinylPlus? Avete creato un eccellente spazio
precompetitivo per l’industria sulla circolarità,
a cui di solito facciamo riferimento quando
parliamo con altri stakeholder. Ricerca e
sviluppo volontari, supportati dagli attori della
filiera, e il vostro Impegno per il 2030 sono
molto preziosi, così come i vostri sforzi per
lo scambio di esperienze e informazioni
a livello globale.

“

FOTO: CORTESIA RENOLIT

Nilgün Tas | Vicedirettore, Dipartimento per l’Ambiente, UNIDO

Università

I prodotti in PVC consentono di risparmiare
energia e sono fondamentali nelle tecnologie
per le energie rinnovabili.
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Promuovere pratiche sostenibili
di approvvigionamento pubblico e privato
› Il VinylPlus® Product Label è uno schema di sostenibilità
certificato da terze parti per prodotti in PVC nel settore
edilizia e costruzioni (B&C), sviluppato in collaborazione
con BRE e The Natural Step.

› Nel 2021 il VinylPlus® Product Label è stato riconosciuto come
etichetta per prodotti sostenibili su circubuild.be, il sito web
belga che referenzia le best practice per edifici circolari.

› Due nuovi schemi di sostenibilità, i VinylPlus® Supplier
Certificates (VSC) per produttori di additivi e per
compoundatori partner di VinylPlus, sono stati completati
e approvati.

IL VINYLPLUS®
PRODUCT LABEL
CONTINUA
A CRESCERE:

11 aziende hanno ottenuto
il marchio per
130 prodotti e sistemi
di prodotto realizzati in
22 stabilimenti europei.

La sostenibilità non è più un
argomento da ‘chiacchiere della
domenica’, ma offre vantaggi
competitivi. Come architetti,
siamo sempre più spesso
sollecitati dagli sviluppatori a
installare solo prodotti sostenibili
certificati, perché i loro clienti
finali sono fondi di investimento
internazionali che includono nei
loro fondi solo edifici sostenibili
in base ai loro criteri ESG.
Il VinylPlus® Product Label, primo marchio di sostenibilità per
le materie plastiche riconosciuto dal BREEAM, qualifica le finestre
in PVC per l’uso in edifici sostenibili, garantendo opportunità
di mercato.

“

Prof. Bernhard Franken | Franken Generalplaner GmbH
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I profili finestra in PVC possono svolgere un ruolo importante nel
ridurre la dispersione di energia negli edifici. Nel 2021 sono state
riciclate 355.329 tonnellate di profili finestra in PVC e prodotti
correlati nell’ambito di VinylPlus.

Coinvolgere gli stakeholder e creare
partnership
› Il 9° VinylPlus Sustainability Forum (VSF2021), #Towards2030,
è stato l’occasione per il lancio ufficiale e cerimonia di firma
dell’Impegno VinylPlus 2030. Il VSF2021 si è svolto il 17 giugno
2021 come evento ibrido e ha coinvolto più di 500 stakeholder
da 44 Paesi.

› Nell’ottobre 2021 i principali risultati di VinylPlus degli ultimi

“

L’industria europea del PVC,
attraverso VinylPlus, ha un
ruolo da svolgere negli sforzi di
ristrutturazione su larga scala
identificati dalla Commissione
Europea come aree chiave per
gli investimenti grazie al loro
potenziale di miglioramento
dell’impronta ambientale degli
edifici in tutta l’UE e di creazione
di posti di lavoro.

Ondřej Knotek | Membro del Parlamento Europeo
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vent’anni e l’Impegno decennale sono stati presentati al World
Resources Forum (WRF), il dialogo multi-stakeholder per
mettere le risorse della Terra al centro della transizione verde
a livello globale.

Nell’ambito del suo impegno con la comunità sportiva, VinylPlus ha rinnovato
la partnership con il Belgium Yoga Day, la cui edizione 2021 si è tenuta il 20
giugno. VinylPlus ha fornito tappetini yoga in PVC per l’evento che sono stati
successivamente donati a ospedali e associazioni giovanili.

Attraverso il progetto Green Community Growth in Reused PVC,
il PVC Information Council Denmark ha promosso il riutilizzo di tubi
in PVC a fine vita come materiale di riferimento per orticoltura urbana
di aggregazione sociale in Danimarca.

SCARICA
il Bilancio 2022
di VinylPlus da
www.vinylplus.eu

* Aziende entrate a far parte di VinylPlus nel 2021

TRASFORMATORI:
A. Kolckmann GmbH (Germania)
Alfatherm SpA (Italia)
Aliaxis Group (Belgio)
Altro (UK)
Altro Debolon Dessauer Bodenbeläge GmbH & Co. KG
(Germania)
aluplast Austria GmbH (Austria)
aluplast GmbH (Germania)
alwitra GmbH & Co (Germania)
AMS Kunststofftechnik GmbH & Co. KG (Germania)
Amtico International (UK)
APA SpA (Italia)
Beaulieu International Group (Belgio)
BM S.L. (Spagna)
BMI Group (Germania)
BT Bautechnik Impex GmbH & Co. KG (Germania)
BTH Fitting Kft. (Ungheria)
CF Kunststofprofielen (Olanda)
Chieftain Fabrics (Irlanda)
CIFRA (Francia)
Danosa (Spagna)
Deceuninck Germany GmbH (Germania)
Deceuninck Ltd (UK)
Deceuninck NV (Belgio)
Deceuninck SAS (Francia)
Dekura GmbH (Germania)
Delta Tecnic SA (Spagna)*
DHM (UK)
Dow Europe GmbH (Svizzera)
Dyka BV (Olanda)
Dyka Plastics NV (Belgio)
Dyka Polska Sp. z o.o. (Polonia)
Dyka SAS (Francia)
Elbtal Plastics GmbH & Co. KG (Germania)
Epwin Window Systems (UK)
Ergis SA (Polonia)
Eurocompound Srl (Italia)
Fatra a.s. (Repubblica Ceca)
FDT FlachdachTechnologie GmbH & Co. KG (Germania)
Finstral AG (Italia)
FIP (Italia)
Forbo Flooring BV (Olanda)
Forbo Novilon BV (Olanda)
Forbo Sarlino SAS (Francia)
Forbo-Giubiasco SA (Svizzera)
Funzionano AS (Norvegia)
Gealan Fenster-Systeme GmbH (Germania)
Georg Fischer Deka GmbH (Germania)
Gerflor Mipolam GmbH (Germania)
Gerflor SAS (Francia)
Gerflor Tarare (Francia)
Gernord Ltd (Irlanda)
Girpi (Francia)
Gislaved Folie AB (Svezia)*
Griffine Enduction (Francia)
H-fasader AS, già H-producter AS (Norvegia)
Holland Colours NV (Olanda)
Hundhausen Kunststofftechnik GmbH (Germania)
Imerys Talc Europe (Francia)
Industrias REHAU SA (Spagna)
Inoutic/Deceuninck Sp. z o.o. (Polonia)
Internorm Bauelemente GmbH (Austria)

Stöckel GmbH (Germania)
Tarkett AB (Svezia)
Tarkett France (Francia)
Tarkett GDL SA (Lussemburgo)
Tarkett Holding GmbH (Germania)
Tarkett Limited (UK)
Teraplast SA (Romania)
TMG Automotive (Portogallo)
Veka AG (Germania)
Veka Ibérica (Spagna)
Veka Plc (UK)
Veka Polska (Polonia)
Veka SAS (Francia)
Verseidag-Indutex GmbH (Germania)
Vescom BV (Olanda)
Vinilchimica Srl (Italia)
Vulcaflex SpA (Italia)
Wavin Baltic (Lituania)
Wavin Belgium BV (Belgio)
Wavin BV (Olanda)
Wavin France SAS (Francia)
Wavin GmbH (Germania)
Wavin Hungary (Ungheria)
Wavin Ireland Ltd (Irlanda)
Wavin Metalplast (Polonia)
Wavin Nederland BV (Olanda)
Wavin Plastics Ltd (UK)
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NEL 2021 HANNO CONTRIBUITO:

IVC BVBA (Belgio)
Jimten (Spagna)
Liveo Research, già Bilcare Research (Germania)
Low & Bonar GmbH (Germania)
Lubrizol Advanced Materials Europe BVBA (Belgio)
Manufacturas JBA (Spagna)
Marley Deutschland (Germania)
Marley Hungária (Ungheria)
MKF-Ergis GmbH (Germania)
MKF-Ergis Sp. z o.o. (Polonia)
Molecor (Spagna)
Mondoplastico SpA (Italia)
Nicoll (Francia)
Nicoll Italy (Italia)
Nordisk Wavin AS (Danimarca)
Norsk Wavin AS (Norvegia)
Novafloor (Francia)
NYLOPLAST EUROPE BV (Olanda)
Omya International AG (Svizzera)
PACCOR Hungary Kft. (Ungheria)
Palram DPL Ltd (UK)
Perlen Packaging (Svizzera)
Pipelife Austria (Austria)
Pipelife Belgium NV (Belgio)
Pipelife Czech s.r.o (Repubblica Ceca)
Pipelife Deutschland GmbH (Germania)
Pipelife Eesti AS (Estonia)
Pipelife Finland Oy (Finlandia)
Pipelife France (Francia)
Pipelife Hungária Kft. (Ungheria)
Pipelife Nederland BV (Olanda)
Pipelife Norge AS (Norvegia)
Pipelife Polska SA (Polonia)
Pipelife Sverige AB (Svezia)
Poliplast (Polonia)
Poloplast GmbH & Co. KG (Austria)
Polyflor (UK)
Polymer-Chemie GmbH (Germania)
PreZero Kunststoffrecycling GmbH & Co. KG (Germania)
profine GmbH – International Profile Group (Germania)
Protan AS (Norvegia)
Redi (Italia)
REHAU AG & Co (Germania)
REHAU GmbH (Austria)
REHAU Ltd (UK)
REHAU SA (Francia)
REHAU Sp. z o.o. (Polonia)
RENOLIT Belgium NV (Belgio)
RENOLIT Cramlington Ltd (UK)
RENOLIT Hispania SA (Spagna)
RENOLIT Ibérica SA (Spagna)
RENOLIT Milano Srl (Italia)
RENOLIT Nederland BV (Olanda)
RENOLIT Ondex SAS (Francia)
RENOLIT SE (Germania)
Resysta International GmbH (Germania)
Riflex Film (Svezia)
Riuvert (Spagna)
Roechling Engineering Plastics KG (Germania)
Saint Clair Textiles, già Dickson Coating (Francia)
Salamander Industrie Produkte GmbH (Germania)
Sattler PRO-TEX GmbH (Austria)
Schüco Polymer Technologies KG (Germania)
Serge Ferrari SAS (Francia)
Sika Services AG (Svizzera)
Sika Trocal GmbH (Germania)
SIMONA AG (Germania)
SKZ-Testing GmbH (Germania)
Soprema Srl (Italia)

PRODUTTORI DI PVC RESINA:
Ercros (Spagna)
INOVYN (Belgio, Francia, Germania, Italia,
Norvegia, Spagna,Svezia, UK)
Shin-Etsu PVC (Olanda, Portogallo)
VESTOLIT GmbH (Germania)
Vinnolit GmbH & Co. KG (Germania, UK)
Vynova Group (Belgio, Francia, Germania,
Olanda, UK)

PRODUTTORI DI STABILIZZANTI:
Akdeniz Chemson Kimya San. ve Tic. A.Ş.
Asúa Products S.A.
Baerlocher GmbH
Galata Chemicals GmbH
IKA GmbH & Co. KG
PMC Group Inc.
Reagens SpA
Valtris Specialty Chemicals Ltd

PRODUTTORI DI PLASTIFICANTI:
BASF SE
DEZA a.s.
Evonik Performance Materials GmbH
ExxonMobil Chemical Europe Inc.
Grupa Azoty ZAK SA
LANXESS Deutschland GmbH
Perstorp Oxo AB
Proviron

MEMBRI ASSOCIATI:
British Plastics Federation (BPF) VinylPlus UK
PVC Forum Italia
VinylPlus Deutschland e.V. (Germania)

Avenue de Cortenbergh 71 − B-1000 Bruxelles − Belgio − Tel. +32 (0)2 329 51 05 − info@vinylplus.eu
@vinylplus_EU −
VinylPlus −
VinylPlus −
VinylPlus
www.vinylplus.eu −
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