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 Aggiornamento su sostanze e rifiuti   

ADCA = sempre sulla Candidate List ma non nella lista delle sostanze da autorizzare. In corso confronto con la    

  Commissione Europea per la definizione di un limite di esposizione (OEL). 

DEHP = nulla di nuovo. Autorizzazione fino al 21 febbraio 2019 ufficializzata lo scorso 16 giugno per i due    

 seguenti usi: 

1) Formulation of recycled soft PVC containing DEHP in compounds and dry-blends 

2) Industrial use of recycled soft PVC containing DEHP in polymer processing by calendering,               

extrusion, compression and injection moulding to produce PVC articles. 

 

FTALATI LMW = già classificati come Distruttori Endocrini (ED) solo nel settore biocidi e pesticidi. In aprile 

presentata proposta per la loro restrizione nell’uso di articoli che possono venire a contatto con la pelle (dovrebbe 

coinvolgere anche gli articoli importati). La consueta Consultazione Pubblica scade il 16 dicembre. 

PIOMBO e suoi composti = in riferimento al riciclo di post-consumo contenenti Pb, è stata svolta un’indagine sul 

contenuto di Pb nel sangue dei lavoratori coinvolti nella macinazione, micronizzazione, compoundazione e 

trasformazione di rifiuti in PVC che lo contengono. A breve dovrebbero essere disponibili i risultati che non 

dovrebbero mostrare particolari criticità. 

TiO2 = l’aggiornamento continua tramite le specifiche e-voci. 

GPP = in discussione le regole verdi degli appalti per “office building” e per i serramenti senza, al momento, alcun 

problema per il PVC.   

ECONOMIA CIRCOLARE nuovo pacchetto = sono stati presentati oltre 1600 emendamenti al testo presentato 

dall’on Bonafè. Questi emendamenti saranno discussi il 13/10 e il 7/11 prima dalla Commissione Industria e poi 

dalla Commissione Ambiente del Parlamento europeo. Possiamo differenziare gli emendamenti di nostro 

particolare interesse nei seguenti argomenti: 

- Eliminazione sostanze pericolose nei prodotti 

- Decontaminazione (eliminazione delle sostanze) prima delle operazioni di recupero 

- Definizione rifiuto non pericoloso 

- Preparazione per il riutilizzo 

- Rifiuti industriali e commerciali 

- Definizione di “final recycling process” 

- Sottoprodotti 

- End of waste 

- Responsabilità estesa del produttore (EPR) 

- Recupero energetico dei rifiuti 

- Ecodesign 

- Strumenti per la promozione dell’economia circolare 

- Rispetto della gerarchia dei rifiuti 

- Catalogo europeo dei rifiuti 

- Marine litter e microplastiche 

- Misure su “single use plastic items” 

 

 Per informazioni:   info@pvcforum.it  o chiamare il +39 02 33604020 

Chi desiderasse segnalare altri nominativi aziendali da aggiungere alla lista di distribuzione, può darne comunicazione al PVC Forum Italia 
che provvederà all’aggiornamento della lista. 

Approfondimenti su:  www.pvcforum.it — www.sipvc.org — www.tubipvc.it  
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