
                                               

                                              
 

 

 

SHE PVCFI Newsletter n° 12 

 

 

Rapporto mensile del PVC Forum Italia su normative nuove o aggiornamento 

delle esistenti che riguardano ambiente, salute e sicurezza che coinvolgono 

prodotti, impianti, produzioni, trasformazioni. 

 

Il rapporto è suddiviso in 8 capitoli: 

 

 

Reach 

Sostanze e preparati pericolosi 

Biocidi 

Interferenti Endocrini 

Materiali a contatto con alimenti 

GPP ed Ecolabel 

Rifiuti e Riciclo 

Altre informazioni  

     

    

Le informazioni contenute in questo rapporto sono estratte da documenti resi 

disponibili da Enti, Istituzioni ed Associazioni della filiera chimica italiane ed 

europee. In particolare da ECVM, Plasticseurope, PlasticseuropeItalia, 

Federchimica, Centro Reach. 

 

Eventuali chiarimenti e/o approfondimenti su quanto riportato nel testo possono 

essere richiesti dai soci direttamente al PVC Forum Italia tramite il seguente 

indirizzo e-mail reach@pvcforum.it; Il PVC Forum Italia provvederà a dare 

risposta tramite lo stesso indirizzo dopo eventuale consultazione di esperti dello 

specifico settore (Centro Reach e altri consulenti messi a disposizione)

mailto:reach@pvcforum.it


 

 

Reach  
 

1) Sulla G.U.U.E. L58 del 3 marzo 2015, è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2015/326 recante 

modifica dell'allegato XVII del Regolamento REACH per quanto riguarda le voci 50, 51 e 52 

relative agli idrocarburi policiclici aromatici e gli ftalati. 
 

2) L’ECHA ha adottato il piano d'azione a rotazione a livello comunitario (CoRAP) per il 2015-2017 con 

134 sostanze da valutare. Nell’aggiornamento del CoRAP per il triennio 2015-2017 sono indicati i motivi 

dell’inserimento delle sostanze nello stesso  (http://echa.europa.eu/view-article/-

/journal_content/title/evaluation-kicks-off-for-48-substances-in-2015).  

 

3) Il Ministero della Salute ha pubblicato il Piano nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici, 

anno 2015. Tale attività di controllo si focalizzerà, per esempio, sulla verifica della conformità con gli 

obblighi di autorizzazione e della comunicazione nella catena di approvvigionamento. 

 

Sostanze e Preparati Pericolosi  
 

1) Sulla GUUE L 78 del 24 marzo 2015, è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2015/491 che 

modifica il Regolamento (UE) n. 605/2014 (6° ATP al CLP) posticipando la sua data di 

applicazione al 1° gennaio 2016.  

 

 

Biocidi  
 

1) Sulla G.U.U.E. L 067  del 12 marzo 2015, sono stati pubblicati alcuni atti normativi relativi a: 

alfa-cipermetrina, Bacillus thuringiensis subsp. Israelensis, propan-2-olo, leganti polimerici 

cationici con composti di ammonio quaternario  

 

2) Sulla G.U.U.E. L 068  del 13 marzo 2015, sono stati pubblicati alcuni regolamenti relativi a. 

dinotefuran, Bacillus sphaericus sierotipo H5a5b, tolilfluanide 

 

3) L’ECHA ha pubblicato: 

- quattro guide pratiche sulla condivisione dei dati per aiutare le Imprese, soprattutto le PMI 

(http://echa.europa.eu/practical-guides/bpr-practical-guides) 

- una versione aggiornata della procedura di approvazione per i principi attivi biocidi 

(http://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/revised-working-procedure-for-biocidal-

active-substance-approval-now-online)  

 

 

Interferenti endocrini 
 

 

Nulla da segnalare 

 

Materiali a contatto con alimenti  

 

1) A modifica e rettifica del regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di 

materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, è stato pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale 2a Serie speciale Unione Europea n. 26 del 02/04/2015, il Regolamento (UE) n. 

174 della Commissione del 5 febbraio 2015.  

http://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/evaluation-kicks-off-for-48-substances-in-2015
http://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/evaluation-kicks-off-for-48-substances-in-2015
http://echa.europa.eu/practical-guides/bpr-practical-guides
http://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/revised-working-procedure-for-biocidal-active-substance-approval-now-online
http://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/revised-working-procedure-for-biocidal-active-substance-approval-now-online


 

 

 

 
 

Green Public Procurement ed Ecolabel 
 

1) 1) La Decisione (UE) 2015/345 della Commissione ha prorogato la validità dei criteri ecologici per 

l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione Europea (Ecolabel) di alcuni prodotti. In 

particolare è stato prorogato fino a fine 2015 l’ecolabel sulle calzature. 

 

Rifiuti e Riciclo 
 

1) Le sanzioni per mancata iscrizione a SISTRI o mancato pagamento dei contributi SISTRI entro i 

termini previsti dalla normativa (v. art. 260 bis del D.Lgs. 152/2006) sono applicabili a partire dal 

1° aprile 2015. 

Lo ha definito l’articolo 9 della Legge n. 11 del 27 febbraio 2015 “Conversione in legge, con 

modificazioni, del Decreto Legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da 

disposizioni legislative”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2015.  

Anche la scadenza per il versamento del contributo SISTRI per l’anno 2015 è fissata al 30 aprile 

2015. Gli importi del contributo e le modalità di versamento sono invariate rispetto a quelle previste 

per il 2014. 

 
2) Il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD), contenente indicazioni sui rifiuti prodotti 

o gestiti nel 2014, deve essere presentato entro il 30 aprile 2015. 

Il Modello da utilizzare, che contiene alcune modifiche rispetto a quello dell’anno passato, è quello 

contenuto nel D.P.C.M. 17 dicembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 299, Supplemento 

Ordinario n. 97, del 27 dicembre 2014. 

 

Altre informazioni 
 

1) In Consiglio di Stato ha constatato che la legislazione italiana non consente di imporre al 

proprietario non responsabile della contaminazione la realizzazione di misure di prevenzione e di 

riparazione e limita la sua responsabilità patrimoniale al valore del suo terreno. alla domanda se tale 

norma nazionale sia compatibile con il principio «chi inquina paga» cui dà attuazione la Direttiva 

2004/35/Ce sulle responsabilità per danno ambientale, la Corte di Giustizia Europea ha risposto che 

la normativa italiana è conforme alla Direttiva. 

 

2) Sulla Gazzetta Ufficiale UE del 24 marzo 2015 è stata pubblicata la "Decisione di esecuzione 

(UE) 2015/495 della Commissione del 20 marzo 2015 che istituisce un elenco di controllo delle 

sostanze da sottoporre a monitoraggio a livello dell'Unione nel settore della politica delle acque in 

attuazione della direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio". In particolare, la 

Decisione definisce un elenco di 10 tra sostanze e gruppi di sostanze (principi attivi farmaceutici e 

agrofarmaci) 

 

3) Il 3 marzo scorso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato una Circolare 

con chiarimenti e novità relative alle tariffe applicate alle “Verifiche Periodiche delle Attrezzature” 

e sulla segnalazione di “Comportamenti Anomali dei Soggetti Abilitati”. 

 

4) Federchimica, nell’ambito del Comitato “Igiene Industriale” e del GdL “Salute e Sicurezza nei 

luoghi di lavoro”, sta realizzando tre strumenti utili alle attività delle Imprese, che sono stati 



 

 

presentati preliminarmente in occasione delle Conferenza dei Responsabili di Stabilimento e HSE, 

su: 

− etichettatura di tubazioni e contenitori nei luoghi di lavoro; 

− conformità agli Scenari di Esposizione allegati alle SDS estese; 

− formazione per gli operatori coinvolti in lavori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento 

 

5) E’ stato approvato in via preliminare lo Schema di Decreto Legislativo che dà attuazione alla 

direttiva 2012/18 relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate 

sostanze pericolose (cosiddetta “Seveso III”). A partire dal 1° giugno 2015, questa Direttiva 

sostituirà integralmente le vigenti direttive 96/82/CE e 2003/105/CE in materia. 

 

6) La Corte di Cassazione nella Sentenza n. 4879 dell'11 Marzo 2015 ha asserito che "compito 

precipuo del datore di lavoro è non soltanto quello di prevedere l'adozione di specifiche misure di 

sicurezza atte a garantire la salute dei lavoratori ma anche quello di provvedere all'integrale 

attuazione delle medesime, come previsto dall'art. 4 del d.p.r. n. 547 del 1995, attraverso la 

predisposizione di specifici controlli ovvero l'adozione di misure sanzionatone nei confronti dei 

lavoratori inadempienti." 

Con questa sentenza è stato ribadito che "le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul 

lavoro, tese ad impedire l'insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore 

non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad 

imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso. 


