VinylPlus Sustainability Forum a Firenze
Sono aperte le iscrizioni allâ€™incontro annuale del programma volontario per la
sostenibilitÃ nellâ€™industria del PVC.
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É stato pubblicato il programma e si sono aperte le iscrizioni
del VinylPlus Sustainability Forum, incontro annuale
organizzato dal programma volontario di sostenibilità
ambientale dell’industria del PVC, quest’anno a Firenze il 6
e 7 maggio. E anche questa volta Polimerica è Media
partner dell’evento.
Il tema è #circularvinyl e segnerà il culmine dell'impegno volontario per lo sviluppo sostenibile in
vista della chiusura del secondo ciclo, il 31 dicembre 2020, occasione per fare il punto sugli
obiettivi raggiunti in questi dieci anni e pensare ai target per il 2030. Le nuove sfide riguardano
la produzione sostenibile, le materie prime alternative e l'evoluzione del mix energetico, solo
per citare i principali.
Al Forum si parlerà anche del nuovo Green Deal europeo e di come coniugarlo con il
tema #circularvinyl, come trasformare in opportunità commerciali i progressi raggiunti in termini
di sostenibilità, riprogettazione urbana e certificazioni ambientali.
“Ci avviciniamo al culmine del nostro secondo impegno volontario decennale per lo sviluppo
sostenibile – afferma Brigitte Dero, Managing Director di VinylPlus – e l'industria del PVC è
sulla buona strada per raggiungere gli ambiziosi obiettivi di VinylPlus entro la fine di quest'anno.
Ma il nostro duro lavoro continua. Il dinamico panorama politico europeo - che include il Green
Deal europeo, l'economia circolare, lo sviluppo sostenibile, i cambiamenti climatici, la perdita di
biodiversità e molto altro – rende i nostri sforzi ancora più rilevanti ".

L’ultima edizione, tenutasi l’anno scorso a Praga, ha accolto 180
partecipanti tra rappresentanti dell’industria, del mondo
accademico, politico e istituzionale, associazioni no profit ed
esperti.
Varato dieci anni fa, VinylPlus è l'Impegno Volontario decennale
dell’industria europea del PVC per lo sviluppo sostenibile. Il programma è stato sviluppato in un
processo di dialogo aperto con gli stakeholder, coinvolgendo i diversi settori dell’industria, ONG,
legislatori, rappresentanti pubblici e utilizzatori finali.
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