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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) L’ECHA ha emesso, sul proprio sito web, due aggiornamenti che riguardano:  

- Il "Chapter R.12" della "Guidance on information requirements and chemical safety assessment 

(IR&CSA) on use description", utile per migliorare la descrizione degli usi delle sostanze chimiche 

nell'ambito del dossier di registrazione. 

- la "Pratical Guide 17: How to prepare a downstream user chemical safety report", in questo modo 

se l'uso di una sostanza non è coperto dagli scenari di esposizione del fornitore, l’utilizzatore a valle 

ha la possibilità di preparare la propria relazione sulla sicurezza chimica. La guida pratica fornisce 

consigli ed esempi su come prepararne una, raccogliere informazioni sulla sostanza, effettuare una 

valutazione della sicurezza chimica, documentare la relazione sulla sicurezza chimica, comunicare 

l'esito della valutazione ai clienti, riferire all’ ECHA. 
 

2) Con la e-voce 433, vi avevamo anticipato come la Corte di Giustizia aveva chiarito che, in caso 

di articoli complessi, la comunicazione delle informazioni (REACH, art. 33) sulla presenza di una o 

più SVHC in concentrazioni superiori allo 0,1% doveva essere effettuata considerando i singoli sub-

articoli che compongono un articolo e non sull’articolo finale che viene immesso sul mercato. 

A seguito di questa sentenza l’ECHA ha ora aggiornato la linea guida sui requisiti per le sostanze 

presenti negli articoli. Naturalmente sono state corrette solo le parti della guida che contengono 

riferimenti al limite dello 0,1% non più in linea con le conclusioni della Corte.  
 

3) il 17 dicembre, 5 nuove sostanze sono state aggiunte alla Candidate List delle sostanze altamente 

preoccupanti (SVHC), che ora sono 168.  

Le 5 sostanze, che non sembrano di interesse della filiera del PVC, sono elencate nel sito ECHA 

dove sono riportate anche le proprietà che le hanno portate ad essere identificate come SVHC. 
 

4) Il prossimo 10 febbraio 2016, l’ECHA organizza un webinar dal titolo “Domande di 

autorizzazione: come rispondere alle consultazioni pubbliche”. Per informazioni ed iscrizione 

collegarsi al sito http://echa.europa.eu/support/training-material/webinars/2016.  

Lo stesso giorno l’ECHA lancerà le consultazioni pubbliche per le domande di autorizzazione tra 

cui dovrebbero esserci gli usi del cromo esavalente, dei composti dell’arsenico e del 1,2-

dicloroetano. Attraverso queste consultazioni si vorrebbero ricevere informazioni su sostanze o 

tecnologie alternative.. 
 

5) Mentre le aziende appartenenti all’associazione ESPA (che coinvolge il 95% dell’industria degli 

stabilizzanti in Europa) dal 31 dicembre scorso non mettono più in commercio in Europa gli 

stabilizzanti al piombo, L’ECHA sta valutando una restrizione sull’uso di tali stabilizzanti. 

Maggior informazioni sulla e-voce 444 e sul seguente link: 

http://reach.sviluppoeconomico.gov.it/notizie/invito-a-presentare-informazioni-echa-limitazione-

degli-stabilizzanti-al-piombo-nel-pvc  
 

6) Il Ministero dello Sviluppo economico ha programmato una serie di Open Days per permettere 

alle imprese di incontrare gli esperti dell’Helpdesk e chiedere informazioni in merito agli 

adempimenti e alle scadenze previste dal regolamento Registrazione delle sostanze chimiche. Le 

prossime date sono il 21 gennaio ed il 16 febbraio; 

Per partecipare è necessario prenotarsi tramite il sito http://reach.mise.gov.it/ dove potete trovare 

maggior informazioni. Nella prenotazione occorre segnalare il quesito/tema di cui si vuole 

discutere. 

 

 

http://echa.europa.eu/support/training-material/webinars/2016
http://reach.sviluppoeconomico.gov.it/notizie/invito-a-presentare-informazioni-echa-limitazione-degli-stabilizzanti-al-piombo-nel-pvc
http://reach.sviluppoeconomico.gov.it/notizie/invito-a-presentare-informazioni-echa-limitazione-degli-stabilizzanti-al-piombo-nel-pvc
http://reach.mise.gov.it/


 

 

Sostanze e Preparati Pericolosi  
 

1) Il 1° gennaio 2016 entrerà in vigore il 37° Emendamento del Codice IMDG che, ai sensi del 

Capitolo III della Convenzione Solas 74/78 e del D.P.R. 6 giugno 2005, n. 134, disciplina, 

rispettivamente in regime internazionale e nazionale, il trasporto per mare delle merci pericolose in 

colli e nelle unità di trasporto del carico. 
 

2) Lo scorso 3 dicembre 2015, è stato pubblicato il Regolamento Delegato (UE) 2015/2229, recante 

modifica dell'Allegato I del PIC, che elimina o inserisce alcune sostanze tra quelle soggette agli 

obblighi previsti in caso di esportazione o importazione extra UE (http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2229&from=IT).  

Tra le sostanze coinvolte vi sono i composti del butil/ottil-stagno ed i composti del piombo,   

 

 

Biocidi  

 

1) L’ECHA ha aperto, il 17 dicembre scorso, una consultazione pubblica per l’identificazione di 8 

sostanze (brodifacoum, bromadiolone, Chlorophacinone, Coumatetralyl, difenacoum, 

difethialone, flocoumafen, warfarin) come potenziali candidate alla sostituzione. 

 

 

Interferenti endocrini 

 

Nulla da segnalare 
 

 

Materiali a contatto con alimenti 
 

Nulla da segnalare 

 

 

Green Public Procurement ed Ecolabel 

 

1) Come riportato nella e-voce 446, è stato approvato il Disegno di Legge "Disposizioni in materia 

ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di 

risorse naturali” (Collegato Ambientale). Con tale approvazione, avvenuta lo scorso 22 dicembre, 

vengono introdotte alcune novità sul Green Public Procurement ed in particolare viene resa (art 18) 

obbligatoria l’applicazione dei “Criteri Ambientali Minimi (CAM)”, esistenti e di futura 

approvazione, per il 100% del valore posto a base d’asta per le categorie di appalto con le quali si 

consegue l’efficienza energetica negli usi finali e, per almeno il 50%, per le altre categorie di 

appalto. 

 

 

Rifiuti e Riciclo 

 

1) Con il Decreto Legge n. 210 del 30 dicembre 2015 "Proroga di termini previsti da disposizioni 

legislative" (cd. “Decreto Milleproroghe”) è stata prorogata fino al 31 dicembre 2016 l’applicazione 

delle sanzioni relative all’operatività del SISTRI. 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2229&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2229&from=IT


 

 

2) Il DPCM del 21 dicembre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 28 dicembre, ha 

confermato l’uso della modulistica già stabilita da un analogo decreto nel 2014 per la presentazione 

del MUD 2016.  

Il MUD dovrà essere presentato entro il 30 aprile. 
 

3) Sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 292 del 16/12/2015 sono pubblicate tre Delibere 

sull’applicazione di alcuni articoli della norma sull’Albo nazionale dei gestori ambientali:  

- Delibera n. 2 del 16 settembre 2015: "Criteri per l'applicazione dell'articolo 8, comma 2, del 

decreto 3 giugno 2014, n. 120" 

- Delibera n. 3 del 15 ottobre 2015: "Integrazioni alla deliberazione n. 2 del 16 settembre 2015 

recante criteri per l'applicazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto 3 giugno 2014, n. 120" 

- Delibera n. 4 del 18 novembre 2015: "Iscrizioni all'Albo, con procedura semplificata, ai sensi 

dell'articolo 212, comma 5, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e 

dell'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto 3 giugno 2014, n. 120". 
 

4) Come anticipato nella precedente SHE Newsletter, lo scorso 2 dicembre scorso la Commissione 

UE ha pubblicato l'atteso Pacchetto di proposte in materia di Economia Circolare 

(http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm).  

La proposta include una Comunicazione della Commissione “Closing the loop ed un piano di 

azione “EU action plan for the circular economy”. Quanto riportato nel nuovo testo della Circular 

Economy dovrebbero portare non solo a nuove proposte legislative ma, anche, alla revisione delle 

seguenti Direttive UE: Direttiva quadro sui rifiuti; Direttiva sugli imballaggi e sui rifiuti di 

imballaggio; Direttiva sui rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE); Direttiva 

sulle discariche. 
 

5) Per affrontare i temi dell’Economia Circolare, Federchimica ha costituito uno specifico Gruppo 

di Lavoro coordinato dalla Direzione Centrale Tecnico – Scientifica. Il PVC Forum Italia sarà tra i 

partecipanti al GdL. 

 

 

Altre informazioni 

 

1) E’ presente sul sito del Ministero della Salute un'area dedicata all’aria indoor in cui sono presenti  

schede informative sui principali agenti inquinanti tra i quali ricordiamo: Fumo di tabacco 

ambientale (ETS), Ossido e biossido di azoto (NOx e NO2), Ossidi di zolfo (SOx), Monossido di 

carbonio (CO), Idrocarburi policiclici aromatici (IPA), Composti organici volatili (COV), 

Formaldeide, Benzene, Particolato, Ozono (O3), Amianto, Fibre minerali sintetiche, Agenti 

microbiologici, Radon. 

(Link = http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_5_1.jsp?lingua=italiano&id=283)  
 

2) Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per le Imprese chimiche prevede, all’art. 44, 

lettera E, che “non sono ammesse le lavorazioni nelle quali l’esposizione ai fattori di rischio 

chimici, fisici e biologici risulti superiore ai livelli previsti dalle norme nazionali, comunitarie 

ovvero, in mancanza, dalle tabelle dell’American Conference of Governmental Industrial 

Hygienists (ACGIH)”. 

Per questo si consiglia alle aziende di mantenere aggiornati i proprio manuali e le procedure in 

materia di limiti di esposizione professionale ad agenti chimici e biologici. 
 

3) INAIL ha pubblicato sul proprio sito il Bando ISI 2015 che prevede finanziamenti per progetti di 

investimento volti al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori, progetti per 

http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm
http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_5_1.jsp?lingua=italiano&id=283


 

 

l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale e progetti di bonifica da materiali 

contenenti amianto. 

Il Bando mette a disposizione delle Imprese un contributo in conto capitale pari al 65% dei costi 

sostenuti per la realizzazione dell’intervento ed è compreso tra un minimo di 5.000 euro e un 

massimo di 130.000 euro. Per maggiori informazioni si rimanda al sito: 

http://www.inail.it/internet/default/INAILincasodi/Incentiviperlasicurezza/BandoIsi2015/index.html  
 

4) Pubblicata da INAIL la Guida alla compilazione del modello OT/24 per l’anno 2016, utile a 

compilare il modulo per richiedere la riduzione del tasso medio di tariffa come previsto dall’articolo 

24 del Dm 12 dicembre 2000 modificato di recente dal Decreto Ministeriale del 3 marzo 2015. 

La scadenza per l’invio della domanda è tassativamente fissata al 29 febbraio 2016 e può essere 

inviata esclusivamente attraverso i Servizi online del sito INAIL. 

Ricordiamo che, come precisato nella circolare del 26 giugno 2015 (da decreto interministeriale 30 

gennaio 2015), la riduzione viene concessa dopo l’accertamento della regolarità contributiva del 

datore di lavoro e che, al 31 dicembre dell’anno che precede la domanda, devono essere stati 

rispettati tutti gli obblighi sulla sicurezza sul lavoro. 
 

5) La semplificazione degli adempimenti complessivi a carico del datore di lavoro presente nel 

DLgs 151/2015 (decreto attuativo Jobs Act)  dovrebbe aver comportato, art. 21 c. 4, l’abolizione 

dell’obbligo della tenuta del registro infortuni. 
 

6) È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.286 il 9 dicembre 2015 il decreto del Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali del 30 settembre 2015 riportante la “Riduzione dei premi e 

contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali”.   

 

 

 

http://www.inail.it/internet/default/INAILincasodi/Incentiviperlasicurezza/BandoIsi2015/index.html

