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PHOTOVOLTAIC   

CELLS  

PROPOSTA DI NUOVA DIRETTIVA SULL’EFFICIENZA 

ENERGETICA 

 
“Commenti e proposte 

sull’adozione da parte dello 

Stato membro Italia della 

proposta di direttiva sul 

miglioramento dell’efficienza 

energetica con abrogazione della 

direttiva 2004/8/CE e 

2006/32/CE” 
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L’associazione PVC Forum Italia rappresenta l’industria nazionale del PVC nelle sue molteplici applicazioni 

dalla materia prima agli additivi, dai profili rigidi alle pavimentazioni resilienti, dai film agli imballaggi. 

Il gruppo SI PVC rappresenta l’intera filiera del serramento e degli oscuranti in PVC, sostiene, promuove e 

difende gli interessi delle aziende associate mediante l’assistenza continua e puntuale. 

 

Contribuire allo sviluppo sostenibile 

 

La sostenibilità ambientale rappresenta il prossimo traguardo da raggiungere per essere competitivi, 

propostivi ed innovativi. 

L’utilizzo sempre più diffuso di sistemi, serramenti ed oscuranti in PVC premette di evidenziare le 

interazioni positive per lo sviluppo sostenibile del mondo dell’edilizia mediante lo studio del ciclo di vita e 

delle dichiarazioni ambientali di prodotto e del recupero e riciclo dei manufatti a fine vita. 
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I punti chiave dell’efficienza 

energetica 
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L’efficienza energetica pone l’attenzione su tre grandi temi: 

  ridurre i consumi dei componenti attivi migliorando l’efficienza dei sistemi; 

  ridurre i consumi dei sistemi intervenendo sul risparmio passivo di energia 
consumata; 

  produrre energia con sistemi alternativi.  

Il risparmio si può quindi configurare a tutti gli effetti come nuova 
fonte di energia applicabile da tutti su tutto. 
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Gli edifici rappresentano il buco nero dell’attuale consumo energetico nazionale. 
Ed è relativamente facile ipotizzare che le nuove costruzioni tendano al consumo 
quasi zero, ovvero costruire “edifici ad energia quasi zero”.  

Ciò che veramente risulterà complesso sarà la riduzione dei consumi del parco 
esistente che, ovviamente, riveste la spesa più importante e la relativa difficoltà 
di intervento. 

 

Due parametri fondamentali dovrebbero essere affrontati ed analizzati: 

   nel periodo INVERNALE → migliorare l’isolamento termico e sfruttare 
l’energia solare gratuita 

  nel periodo ESTIVO → ombreggiare la struttura impedendo alla radiazione 
solare di raggiungere gli ambienti interni e di riscaldare i tamponamenti 
perimetrali (tetti e pareti). Ventilare gli ambienti nelle ore più adeguate. 

I componenti per realizzare quanto sopra descritto sono 

disponibili e utilizzabili da subito.  
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Commenti alla direttiva comunitaria 
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  Gli obiettivi di efficienza energetica espressi in energia primaria dovrebbero 
essere suddivisi per zone climatiche e periodo invernale/estivo. Il risparmio del 20% 
non è sufficiente (art.3) 

 

 E’ necessario dare gli indirizzi della ristrutturazione efficiente e corretta (art.4) 

 

 Sarebbe auspicabile una posizione più decisa in merito alla “povertà energetica” o 
per gli edifici della Social housing in fase di grande espansione (art. 6) 

 

 La necessità della formazione sugli operatori che saranno gli esperti dell’audit 
energetica è richiesta da tutti gli attori del mercato per garantire imparzialità e 
professionalità. Creare un sistema di verifica dei consumi condivisa per tutto il 
nostro paese è necessario visto che oggi ogni regione ha un regime personalizzato 
(art. 7) 

 



7 7 

PVC Forum Italia – Centro di Informazione sul PVC 

 Nella fatturazione si potrebbe inserire un indicatore legato alle emissioni di C02 in 
ambiente (l’esperienza di Trenitalia potrebbe essere mutuata nel campo delle 
costruzioni) (art. 8) 

 

 La promozione dell’efficienza per riscaldare e per raffrescare passa anche 
attraverso il miglioramento del comportamento dell’involucro. L’indicazione dei 
componenti da utilizzare per raggiungere l’efficienza è senza dubbio auspicabile 
(art. 10) 

 

 L’adozione di un marchio di qualità che permetta di comunicare le prestazioni 
energetiche del componente utilizzato è necessaria e dovrebbe essere resa 
obbligatoria (art  14).  
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Le nostre proposte 
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 CERITIFICAZIONE DELLA QUALITA’: I prodotti utilizzati dovrebbero avere una 
qualità prestazionale certificata da ente terzo; 

 

LCA: utilizzare il “Ciclo di Vita” come metodologia di scelta per elevare l’efficienza 
energetica, conteggiando opportunamente la qualità, il tempo di vita, la dismissione 
del componente, il riciclo; 

 

 SENSIBILIZZARE GLI UTENTI: adottare un sistema facile ed intuitivo per l’utente 
finale per quantificare il vero consumo annuale della propria abitazione. In questa 
fase di attuazione non servono norme e leggi di centinaia di pagine, è ovvio che 
l’argomento è complesso ma è meglio semplificare che non attuare; 

 

 AGEVOLARE LE RISTRUTTURAZIONI: l’attuazione dell’obiettivo di edifici sottoposti 
a ristrutturazione dovrebbe essere facilitato con regole applicative che permettano 
la comprensione dell’utente.  
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INCENTIVI FISCALI: l’importanza economica dell’incentivo fiscale del 55% è 
condiviso da tutti gli operatori ed è necessario venga mantenuto ed implementato 
magari con altre forme di credito; 

 

 NECESSITA’ DI FORMAZIONE E UNIFICAZIONE NORMETIVA: formazione 
professionale e continua per i progettisti, anello di fondamentale importanza fra il 
consumatore e il costruttore. Questi ultimi due operano con logiche miranti 
principalmente ai costi dimenticando molte volte la prestazione. Il progettista 
invece, se opportunamente formato, può operare con il rapporto costi/benefici ; 

 

 INNOVAZIONE DEI PRODOTTI: incentivare la ricerca dell’innovazione. Nel settore 
dell’edilizia si vivono due storie separate: componenti che incorporano tecnologie 
elevatissime e componenti che sono rimasti inalterati da secoli. Stimolare la ricerca, 
supportare progetti multisponsor risulta oggi essere l’arma vincente per poter creare 
le basi per il miglioramento dell’efficienza e del funzionamento. 
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LA CASA DA 2 LITRI … INGLESE 

 

In conclusione, 

Favorire gli edifici a “Energia Quasi Zero” che  consumano e 

inquinano 100 volte di meno rispetto agli edifici tradizionali  

 

 Gli edifici innovativi rispettano due necessita principali: riparmio energetico e 
microclima interno ottimale 

 Tutti I materiali dichiarano la loro compatibilita con l’ambiente e con l’utilizzatore    
finale in termini di sicurezza, atossicità e compatibilità ambientale 

 I componenti  sono progettati e testati per  mantenere le elevate caratteristiche 
prestazionali per almeno 30 anni 

 Ogni materiale è controllato e certificato dalla produzione della materia prima alla 
trasformazione,  al recupero e al riciclo    

 Esiste un metodo per comparare I materiali e I componenti  su una base paritaria: Life 
Cycle Assessment (LCA) 
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Come esempio di casa ad “energia quasi zero” si 

riporta il progetto pilota realizzato ad Ozzano 

dell’Emilia (BO) 
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Come esempio di casa ad “energia quasi zero” si 

riporta il progetto pilota realizzato ad Ozzano 

dell’Emilia (BO) 
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Come esempio di casa ad “energia quasi zero” si 

riporta la CASA DEL BOSCO  

13 

PVC Forum Italia – Centro di Informazione sul PVC 



14 

Come esempio di casa ad “energia quasi zero” si 

riporta il progetto il capannone di San Lazzaro   
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Come esempio di casa ad “energia quasi zero” si 

riporta edificio con veranda  
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Come esempio di edificio  ad “energia quasi zero” 

si riporta ECOGRILL 
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Come esempio di edificio ad “energia quasi zero” 

si riporta ECOGRILL 

17 

PVC Forum Italia – Centro di Informazione sul PVC 



18 

 

Ripetuta la LCA sul progetto ambientalmente ottimizzato,  

si sono ottenuti i seguenti risultati: 

  

 
 

                                   Casa Standard              Casa Ottimizzata            % 

 

     Massa totale materiali        305.9 ton     325.6 ton                     + 6.4 

 

 

       Consumo di energia            15.455 GJ                        5.653 GJ                         - 63 

 

 

                 GWP    1.013 ton CO2 eq.          374 ton CO2 eq.           - 63 
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Il PVC Forum Italia: missione 

 PVC Forum Italia - Centro di Informazione sul PVC è l’associazione 
italiana, senza fini di lucro, che riunisce le principali aziende di 
produzione, compoundazione e trasformazione del PVC, i produttori di 
additivi e di macchine trasformatrici.  
Con sede a Milano, il PVC Forum Italia conta oltre cento soci ed è parte 
del Network europeo dei PVC forum collegati a ECVM (European 
Council of Vinyl Manufacturers), l’associazione europea dei produttori 
di PVC, a sua volta divisione dell’associazione dei produttori europei di 
materie plastiche (PlasticsEurope). 

 
                Obiettivi ed attività 
 
           Possono così essere sintetizzati: 
·       Promuovere la conoscenza del PVC, dei suoi vantaggi applicativi e ambientali, e 

l’importanza socio economica dell’industria del PVC  
·       Promuovere l’alta qualità dei manufatti in PVC in tutti i settori applicativi 
·       Partecipare alla definizione di standards, norme e regolamenti a livello nazionale, e 

contribuire alla stesura di regolamenti europei 
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Per contatti: PVC Forum Italia - Via M.A. Colonna, 46 – 20149 Milano, tel. 02- 33604020; 
www.sipvc.org - www.pvcforum.it 
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    Per il raggiungimento degli obiettivi  il PVC Forum Italia svolge le seguenti principali 
attività :  
 
 Informazione e formazione tecnico-scientifica agli associati, all’opinione pubblica 
in  generale, alle istituzioni e alla stampa, con particolare attenzione alle tematiche legate 
alla sostenibilità e alla stewardship di prodotto; 
Organizzazione di convegni e dibattiti sul PVC; 
Coordinamento e diffusione delle informazioni fornite da associazioni nazionali ed 
europee; 
Sviluppo dei contatti con istituzioni, enti e associazioni. 
 Realizzazione e diffusione di studi e documentazione sulle caratteristiche, le diverse 
applicazioni, il quadro normativo, la compatibilità ambientale e gli scenari attuali e futuri del 
PVC. 
Partecipazione alle attività di enti e gruppi di normazione (Uniplast, CEN, CTI), a iniziative 
di interesse di livello nazionale e internazionale (GPP, Ecolabel, ecc..), e a Protocolli 
ambientali e di sostenibilità.  
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 I Gruppi di lavoro   

 Per meglio rispondere alle esigenze dei diversi settori applicativi il PVC Forum 
Italia ha promosso la costituzione di Gruppi di lavoro dedicati a specifici prodotti 
quali tubazioni in PVC compatto, serramenti e avvolgibili, compounds, film e 
calandrati ecc. I Gruppi hanno avviato programmi di attività mirate a promuovere 
le prestazioni dei manufatti in PVC. Ne sono un esempio la definizione  di marchi 
di qualità, l’inserimento di capitolati tecnici per gare di appalto, le verifiche di 
compatibilità con regolamenti italiani ed europei, l’organizzazione di incontri, la 
divulgazione di pubblicazioni e documenti relativi alle diverse tipologie di 
prodotto. Un altro importante campo di attività è l’analisi e la discussione di 
norme, leggi e regolamenti nazionali ed europei, seguiti nelle diverse sedi di 
lavoro.    

 

 I progetti    

 Alcuni dei principali progetti promossi dal PVC Forum Italia - Centro di 
Informazione sul PVC riguardano: 

·        sostenere e promuovere la qualità di serramenti e avvolgibili mediante i marchi 
associativi 

·           la scuola di posa in opera per serramentisti 

·           strutturare l’attività di recupero e riciclo del PVC 

·           sostituire le sostanze non autorizzate con additivi permessi 

·           definire l’etichetta serramento in classe A+ 

·           coordinare la corretta applicazione della marcatura CE 

·           promuovere la sostenibilità ambientale del PVC 
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 Il coinvolgimento della filiera 
  

 
Per la sua specificità e complessità, in termini di numero e tipologia di 
attori e quantità di applicazioni, la filiera del PVC deve attrezzarsi per 
essere sempre più competitiva sul mercato e consolidare il suo business 
anche nel futuro. Ciò significa confrontarsi su qualità, prestazioni 
tecniche e compatibilità ambientale, ma anche essere parte attiva nella 
scelta delle politiche da adottare in campo industriale.  

 
 Il PVC Forum Italia - Centro di Informazione sul PVC può costituire un 

fondamentale punto di riferimento per le PMI, che attraverso 
l’associazione possono essere parte attiva di questo percorso. Il Centro 
di Informazione sul PVC, infatti, è da sempre impegnato a sviluppare 
proposte di norme e azioni di indirizzo su come applicare le politiche già 
definite a livello nazionale ed europeo. Attraverso i propri 
rappresentanti, partecipa attivamente, per conto delle aziende 
associate, alle attività di enti e gruppi di normazione quali Uniplast, CTI, 
CEN, Ecolabel e GPP. Inoltre in collaborazione con Plastics Europe Italia 
svolge azioni in collaborazione con Enti e Istituzioni locali e nazionali 
allo scopo di promuovere le prestazioni e la sostenibilità del PVC e delle 
sue applicazioni. 
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Le politiche ambientali come strumento di competitività 
  

 
Oltre al fattore “economico” e a quello “prestazionale”, nell’attuale 
scenario produttivo occorre tenere in considerazione anche la 
sostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi, sia per ragioni etiche, 
ma anche per raggiungere una reale competitività nel mercato di 
riferimento. Ciò significa adottare politiche eco-compatibili sempre più 
efficienti e innovative in grado di garantire la sicurezza dei consumatori 
e dei lavoratori, la salvaguardia dell’ambiente, l’efficienza nell’uso delle 
risorse e della riduzione del gas serra. 

 
 In linea con questo scenario, il PVC Forum Italia - Centro di 

Informazione sul PVC ha rafforzato la sua politica ambientale che 
promuove l’eco-efficienza dell’intero ciclo di vita del PVC (sia come 
materia prima che come prodotto finito) e l’utilizzo di sostanze a minor 
impatto ambientale possibile. Ulteriori campi d’azione sono il costante 
miglioramento delle metodologie di produzione, e il supporto e la 
promozione di schemi di raccolta e riciclo di PVC post-consumo.  
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Il Gruppo Serramenti e Avvolgibili in PVC  

 Il Gruppo Serramenti e Avvolgibili è il primo storico gruppo di lavoro – 
denominato SI PVC - costituito all’interno del PVC Forum Italia - Centro di 
Informazione sul PVC. 

 Ha come scopo quello di promuovere una nuova cultura dell’industria italiana del 
PVC per “progettare il futuro”, verso la sostenibilità. Come: promuovendo 
prodotti in PVC di alta qualità e performanti, in linea con i requisiti del 
regolamento REACH e dell’IIP attraverso marchi di qualità e sostenibilità* per 
prodotti e applicazioni in PVC.  

• I marchi del CI-PVC si basano su un approccio differente da quello dei classici Eco-
label.  

  
 

 

 

  

 REGOLAMENTO 

 

 Il marchio a garanzia di qualità e sostenibilità di serramenti in PVC è stato creato al fine di tutelare il 
trasformatore ed il consumatore, promuoverne la qualità nel rispetto delle norme in vigore ed assicurare 
modalità operative atte a salvaguardare l’ambiente la salute.   

 Le ditte che aderiscono e presentano i loro prodotti contrassegnati dal marchio di qualità promosso dal PVC 
Forum Italia - Centro di Informazione sul PVC si impegnano e devono dimostrare la qualità e la veridicità dei 
materiali utilizzati, la trasparenza per la realizzazione del prodotto.  

 La gestione del marchio è affidata al Gruppo Serramenti e Avvolgibili del PVC Forum Italia - Centro di 
Informazione sul PVC che è preposto a selezionare le richieste di adesione delle singole aziende ed a vigilare 
successivamente che esse medesime rispettino i dettami del regolamento. 
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MARCHIO  A GARANZIA DI QUALITA’ E SOSTENIBILITA’ DI AVVOLGIBILI 
IN PVC  
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REGOLAMENTO 
  
Il marchio a garanzia di qualità e sostenibilità di avvolgibili in PVC è stato creato al fine di tutelare il 
trasformatore ed il consumatore, promuoverne la qualità nel rispetto delle norme in vigore ed assicurare 
modalità operative atte a salvaguardare l’ambiente la salute.   
Le ditte che aderiscono e presentano i loro prodotti contrassegnati dal marchio di qualità promosso dal PVC 
Forum Italia - Centro di Informazione sul PVC si impegnano e devono dimostrare la qualità e la veridicità dei 
materiali utilizzati, la trasparenza per la realizzazione del prodotto.  
La gestione del marchio è affidata al Gruppo Serramenti e Avvolgibili del PVC Forum Italia - Centro di 
Informazione sul PVC che è preposto a selezionare le richieste di adesione delle singole aziende ed a vigilare 
successivamente che esse medesime rispettino i dettami del regolamento. 
 


