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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) E’ stato aggiornato per il triennio 2016-2018 il piano d'azione a rotazione a livello comunitario 

(CoRAP). Il piano contiene 138 sostanze, di cui 54 inserite recentemente e 84 provenienti dal 

CoRAP pubblicato nel 2015.  

Le sostanze sono riportate con i numeri CAS ed EC, l’anno in cui è prevista la valutazione e i 

riferimenti dello Stato Membro preposto alla valutazione. 

Dal 22 marzo 2016 gli Stati membri hanno 12 mesi di tempo per valutare le 39 sostanze 

indicate per il 2016. Per le sostanze incluse sono visibili al seguente sito: 

(http://echa.europa.eu/documents/10162/13628/sub_eval_under_reach_leaflet_it.pdf)  
 

2) L'ECHA ha dato informazione che nell’ultima settimana di aprile invierà una comunicazione ai 

registranti di 32 sostanze sotto valutazione. Ai registranti coinvolti verranno richieste ulteriori 

informazioni necessarie per valutare al meglio la sicurezza della sostanza. Il registrante ha a 

disposizione 30 giorni di tempo per inviare i propri commenti. 

(http://echa.europa.eu/it/view-article/-/journal_content/title/first-substance-evaluation-results-

further-information-needed-on-32-substances)  
 

3) E’ scaduta il 14 aprile scorso la consultazione presente sul sito ECHA per 4 sostanze considerate 

di elevata preoccupazione (SVHC - Substances of Very High Concern). Tra queste sostanze 

ricordiamo la presenza di uno ftalato: il Dicyclohexyl phthalate (DCHP) (CAS 84-61-7). la proposta 

ne prevede l’identificazione come SVHC in quanto Tossico per la riproduzione, di Equivalent level 

of concern per la salute e per l’ambiente (Article 57 f). 
 

4) Il 2 marzo scorso, era stato organizzato dall’ECHA il webinar dal titolo“REACH 2018 Get 

organised with your co-registrants – SIEF management and data sharing” dedicato a chi non ha 

esperienza sulle modalità di registrazione di una sostanza. Sono disponibili, sul sito dell’ECHA, la 

registrazione del webinar e le slide. 

(http://echa.europa.eu/it/view-webinar/-/journal_content/56_INSTANCE_DdN5/title/reach-2018-

get-organised-with-your-co-registrants-sief-management-and-data-sharing)  
 

5) ECHA ha pubblicato un “compendio” in cui vengono descritti più di 100 metodi di analisi per la 

presenza di sostanze che sono quelli raccomandati agli ispettori europei durante i controlli sul 

rispetto delle restrizioni REACH nell'allegato XVII. Il compendio può essere naturalmente utile 

anche alle aziende che subiscono questo tipo di ispezioni. 

(http://echa.europa.eu/documents/10162/13577/compendium_of_analytical_methods_en.pdf)  

Questo “compendio” sarà utilizzato nel corso del progetto chiamato REACH-IT-Force 4 (REF-4) 

che prevede che le Autorità di controllo dei 29 paesi europei verifichino l’applicazione delle 

restrizioni nei prodotti di consumo per le seguenti 14 sostanze prioritarie: benzene, fibre di amianto, 

cadmio e dei suoi composti. Nichel e suoi composti, cloroformio, coloranti azoici e coloranti azoici, 

difeniletere, derivato ottabromato (C12H2Br8O), composti del cromo VI, toluene, triclorobenzene, 

idrocarburi policiclici aromatici (IPA), ftalati, Piombo e suoi composti. 

I singoli paesi possono, comunque, verificare l’applicazione di altre restrizioni. 

Le ispezioni nell'ambito del progetto REF-4, anche in collaborazione con autorità doganali, 

potranno coinvolgere importatori e distributori di prodotti chimici e articoli. 

 

6) L’European Chemicals Agency e la Danimarca hanno proposto una ampia restrizione dell’uso 

degli ftalati a basso peso molecolare nei prodotti immessi al consumo inclusi quelli importati in 

Europa.  
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Secondo questa proposta il DEHP, DIBP, DBP and BBP dovrebbero essere banditi dai prodotto 

usati o stoccati in ambienti chiusi dove le persone sono presenti e potenzialmente esposti per 

inalazione.  

I principali prodotti che dovrebbero sottostare a tale restrizione sono: 

- flooring 

- coated fabrics and paper 

- recreational gear and equipment 

- mattresses 

- footwear 

- office supplies and equipment 

- wires and cables 

- other articles moulded from or coated with plastic  

ECHA conferma che sono attualmente disponibili alternative, con minore rischio e a prezzi 

comparabili, per tutti gli usi previsti nella proposta. 

 

 

Sostanze e Preparati Pericolosi  

 

1) Il 1 marzo 2016 è stato pubblicato il Regolamento 293/2016 della Commissione che modifica 

l’allegato I del Regolamento 850/2004 che attua nella legislazione UE gli impegni stabiliti nella 

convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti e nel protocollo della convenzione 

del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, relativo sempre agli 

inquinanti organici persistenti. 

E’ stato emendato l'allegato della convenzione che contiene la lista delle sostanze delle quali 

dovrebbero essere vietati la produzione, l'uso, l'importazione e l'esportazione e per le quali 

dovrebbero essere adottate misure giuridiche e amministrative volte a eliminare tali sostanze, dove è 

stato incluso l'esabromociclododecano («HBCDD») con una deroga specifica relativa alla 

produzione e all'uso dell'HBCDD nel polistirene espanso. 
 

2) Per quanto riguarda il Regolamento PIC, di seguito il link dove si possono trovare tutte le 

informazioni utili: http://echa.europa.eu/regulations/prior-informed-consent/understanding-pic. 

Il Regolamento 649/2012 (PIC) prevede che, nel caso in cui si intenda esportare fuori UE una 

sostanza elencata in Allegato I e che, a causa della sua concentrazione, determina l'etichettatura di 

pericolo della miscela, 35 giorni prima dell'esportazione deve essere effettuata una notifica 

all'Autorità designata tramite il portale e-pic dell'ECHA. Solo dopo aver ricevuto il codice RIN (che 

va inserito sui documenti doganali) si può procedere con l'esportazione.                

Collegandosi al link http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/pic/chemicals ed inserendo 

l'identificatore della stessa, si può verificare se una sostanza che deve essere esportata in paesi 

extraeuropei è presente nell’Allegato I. 

Quando si fa riferimento all'Autorità designata, ci si riferisce a quella relativa al paese da cui il 

prodotto viene esportato. Per l'Italia è il Ministero della Salute nella persona del Dr.Pistolese  

La notifica deve essere effettuata tramite il seguente portale gestito dall'ECHA dove è presente 

anche un manuale esplicativo e le FAQ: https://epic.echa.europa.eu/pic-industry-web/index.xhtml  

La Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento PIC è il Decreto 

Legislativo 27 ottobre 2011, n. 200, antecedente all’attuale Regolamento PIC. Infatti l’obbligo di 

notifica era già normato dal Reg. (CE) N. 304/2003, sostituito poi dal Reg.689/2008 che, a sua volta 

è stato sostituito dal Regolamento 649/2012. 

Le sanzioni per il non rispetto del PIC sono quindi state quindi somministrate da quella data. 
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Biocidi  

 

1) L’11 marzo è stato pubblicato il Decreto 16 febbraio 2016 dal titolo: “Elenco delle officine che 

alla data del 31 dicembre 2015 risultano autorizzate alla produzione di presidi medico chirurgici ed 

elenco delle officine con sospensione dell'autorizzazione alla produzione di presidi medico 

chirurgici.” 
 

2) L’ECHA ha pubblicato sul proprio sito il documento “Emission scenario documents (ESDs)” che 

possono essere utilizzati per stimare il rilascio iniziale nell’ambiente di sostanze dai prodotti biocidi 

(o da materiali trattati). Gli ESDs, che devono essere utilizzati insieme agli “emission scenario 

documents for biocides”, sono dei semplici fogli di calcolo in excel che al 

momento sono disponibili per le seguenti tipologie di prodotti: 1, 2, 4, 5, 9, 14, 15, 18, 19, 22. 

(http://echa.europa.eu/it/guidance-documents/guidance-on-biocides-legislation/emission-scenario-

documents)     
 

3) Pur senza esplicitarlo nel testo di legge, il Regolamento biocidi consente forme di collaborazione 

(come la formazione di consorzi) tra le società per arrivare ad ottenere l’autorizzazione di un 

prodotto biocida, l’approvazione di un principio attivo, l’autorizzazione di una famiglia di prodotti 

biocidi, ecc.. 

Federchimica ha iniziato una nuova attività di monitoraggio dei principi attivi biocidi le cui 

tempistiche di approvazione cadono nell’anno successivo a quello corrente, al fine di verificare se ci 

sono soggetti interessati a cooperare per richiedere l'autorizzazione dei prodotti biocidi che 

contengono quelle determinate sostanze attive (.C(M)IT/MIT, PHMB, Biphenyl-2-ol, Hydrogen 

peroxide, Hexaflumuron, MBM). 

Coloro che sono interessati e vogliono essere messi in contatto con altri attori interessati, 

possono segnalare tale interesse. 

 

 

Interferenti endocrini 

 

Nulla da segnalare 

 

 

Materiali a contatto con alimenti 
 

Nulla da segnalare 

 

 

Green Public Procurement ed Ecolabel 

 

1) sono in fase di definizione finale i due Ecolabel “furniture” e “calzature”. Ci sono alcune 

organizzazioni ambientali e alcuni Stati Membri dell’Europa che stanno cercando di inserire alcune 

discriminazione del PVC. Le associazioni europee stanno seguendo l’andamento dei lavori per 

evitare modifiche rispetto ai testi già sostanzialmente approvati nei precedenti incontri dei gruppi di 

lavoro europei dei due ecolabel.    

 

 

Rifiuti e Riciclo 
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1) continuano i lavori del Gruppo di Lavoro Rifiuti del Comitato Ambiente e Territorio di 

Federchimica (a cui partecipa anche il PVC Forum Italia) per la redazione del “position paper” di 

Federchimica sulla proposta della Commissione Europea per la “Circular Economty” e per la 

definizione di proposte di emendamento in risposte delle modifiche previste dalla Commissione 

europea alla Direttiva Quadro sui Rifiuti e alla Direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. 

Un incontro preliminare per illustrare posizione e proposte di Federchimica con l’On Bonafè si è 

tenuto prima di Pasqua. Come già anticipato l’On Bonafè sarà la Relatrice al Parlamento europeo 

sulle due proposte di direttiva sull’Economia Circolare. 

 

 

Altre informazioni 

 

1) il prossimo 3 maggio 2016 si terrà a Milano la “9a Conferenza dei Responsabili di Stabilimento e 

Responsabili HSE”, dedicata ai temi della Salute, Sicurezza e Ambiente” organizzata da 

Federchimica. I lavori si concentreranno su 

- temi ambientali = direttive europee sui rifiuti, VIA, conformità degli Scenari di Esposizione 

allegati alle schede di sicurezza, etc 

- temi di salute e sicurezza sul lavoro = nuova norma prevenzione incendi, agenti cancerogeni, 

nuovo regolamento DPI, altre direttive su bassa tensione, eletromagnetica, PED , ascensori  
 

2) Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato il Decreto Direttoriale del 18 

marzo 2016, che aggiorna la lista dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche 

delle attrezzature di lavoro, ai sensi dell’articolo 71, comma 11 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

L'elenco sostituisce integralmente il precedente, emanato con Decreto Dirigenziale del 22 settembre 

2015. 

Maggiori informazioni su http://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Elenco-dei-soggetti-abilitati-per-

l%E2%80%99effettuazione-delle-verifiche-periodiche.aspx  
 

3) Sulla G.U. n. 53, del 4 marzo 2016, è stato pubblicato il D.Lgs. 26/2016, che recepisce la 

Direttiva 2014/68/UE sull’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativamente alla 

messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione. 

Tale provvedimento apporta significative modifiche al D. Lgs. 93/2000, che attuava la direttiva 

97/23/CE che viene così abrogata.. 

Le novità introdotte si applicano a decorrere dal 19 luglio 2016 (eccezion fatta per la disciplina sulla 

classificazione delle attrezzature a pressione, in vigore dal 1 giugno) secondo le modalità indicate 

nella circolare n. 69094 del Ministero dello Sviluppo Economico, del 15 maggio 2015. 

 

4) Il 1 aprile il Ministero dell’Ambiente ha pubblicato un Comunicato relativo all’attivazione del 

servizio di invio telematico delle notifiche degli stabilimenti. 

Il testo del comunicato informa che dal 15 aprile 2016, presso il sito web ISPRA: 

https://www.rischioindustriale.isprambiente.gov.it/inventarionotifiche/ 

sarà disponibile l’applicativo web “SEVESO III.0 – Sistema Comunicazione Notifiche”, per l’invio 

delle Notifiche alle amministrazioni pubbliche destinatarie da parte dei gestori degli 

stabilimenti soggetti alla disciplina “Seveso”. 

Fino al 31 maggio 2016 sarà comunque possibile continuare ad utilizzare la modalità di invio della 

notifica tramite PEC. A partire dal 1° giugno 2016, il servizio sarà avviato in via definitiva e 

pertanto costituirà il tramite esclusivo per la ricezione delle notifiche dei gestori. 
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