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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) Il Regolamento Reach prevede tra gli obblighi quello di effettuare una “review” ogni 5 anni per 

monitorarne l’andamento nel tempo, i risultati ottenuti e il livello di raggiungimento degli obiettivi Nel 2017 

sarà, perciò effettuata la seconda “review” dall’entrata in vigore del Reach che, questa volta avviene in 

contemporanea con la revisione di altre leggi concernenti i prodotti chimici.  

(http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2017_env_005_reach_refit_en.pdf). 

La Pubblica Consultazione, lanciata allo scopo di ricevere il punto di vista degli stakeholders, avere una 

indicazione sugli elementi mancanti, si concluderà il prossimo 28 gennaio. 
 

2)  Visto la nascita di Regolamenti “Simil Reach” in vari paesi extraeuropei, Federchimica comincerà a 

monitorarli. Queste informazioni stanno sempre più diventando importanti per le aziende che esportano in questi 

mercati.                                                       
 

3) È stato pubblicato sulla Gazzetta Europea del 13 dicembre 2016 il Regolamento (UE) 2016/2235 della 

Commissione del 12 dicembre 2016 che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del 

Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione 

delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il bisfenolo A. 
 

4) L’ECHA sul proprio sito ha pubblicato e sta pubblicando i seguenti aggiornamenti:                                   

- Già pubblicato 

- linea guida "Guidance on substance identification" 

(https://echa.europa.eu/documents/10162/13643/substance_id_en).                                                                 

In particolare è stato aggiunto l'appendice III per definire il significato di "Substance Identification 

Profile". 

- Guida alla registrazione e Guida alla condivisione dei dati con lo scopo di aiutare gli utenti a 

rispettare i loro obblighi ai sensi del Regolamento REACH 

Da pubblicare: 

- Guida alle prescrizioni in materia di sostanze contenute in articoli. 
 

5) Sul portale Reach Gov è stato pubblicato un documento ECHA in italiano che riassume le novità previste 

dalla normativa Reach e Clp sulla gestione delle sostanze chimiche. 

Sono, inoltre, considerati le aree in cui si sono presentate le maggiori difficoltà applicative. Per 

approfondimenti si rimanda: 

http://www.reach.gov.it/sites/default/files/allegati/operation_reach_clp_2016_summary_it.pdf  

 

Sostanze e Preparati Pericolosi  

 

1) Sul sito dell’ECHA sono state pubblicate le proposte di classificazione ed etichettatura armonizzata per le 

sostanze aventi i seguenti CAS: 3508-98-3; 103597-45-1; 22673-19-4; 5234-68-4; 139968-49-3; 852403-68-

0; 7440-48-4; 55512-33-9. 

La consultazione pubblica terminerà per tutti, in giorni diversi, nel mese di febbraio. 
 

2) Sulla GUUE L349 del 21/12/2016 è stata pubblicata una rettifica del Regolamento (CE) n. 1272/2008 

(CLP) che va a correggere alcuni errori di traduzione e trascrizione presenti nelle diverse versioni 

linguistiche del CLP. 
 

3) E’ stata presa la Decisione di Esecuzione (UE) 2016/2091 che non identifica il diacrilato di 

Esametilene (diacrilato di 1,6-esandiolo) – HDDA, come sostanza estremamente preoccupante. 

 

Biocidi  

 

1) Sul sito dell'ECHA è stata pubblicata la linea guida sulla valutazione di efficacia per il prodotto 

Tipo 14 Rodenticida: “transitional Guidance on Efficacy Assessment for Product Type 14 Rodenticides” 

http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2017_env_005_reach_refit_en.pdf
https://echa.europa.eu/documents/10162/13643/substance_id_en
http://www.reach.gov.it/sites/default/files/allegati/operation_reach_clp_2016_summary_it.pdf


 

 

https://echa.europa.eu/documents/10162/13643/biocides_transitional_guidance_efficacy_rodenticides_en.pdf

/c1f66cdd-a412-cfb0-d54a-1f18fa3d767a  
 

2) Sono stati pubblicati sulla GUUE L344 del 17/12/2016 i regolamenti di esecuzione (UE) 2016/2288, 

2289, 2290, 2291 per l'utilizzo nei biocidi del tipo prodotto 1, 11, 12 e 18. 
 

3) Sono stati finalizzati alcuni documenti utili all'implementazione del Regolamento Biocidi dedicati: 

a) a come affrontare in modo armonizzato i cosiddetti "carrier" nell'ambito dei prodotti biocidi; 

b) a fornire raccomandazioni sulle informazioni da fornire nel riassunto delle caratteristiche del 

Prodotto e sulle etichette (in fase di autorizzazione del prodotto) al fine di raggiungere un elevato grado di 

armonizzazione delle informazioni fornite per i rodenticidi anticoagulanti; 

c) a spiegare come le disposizioni dell'articolo 19.5 interagiscono con le procedure di riconoscimento 

reciproco; 

d) a cosa si intende per "tamper-resistant" nell'ambito delle "stazioni per esche" dei rodenticidi 

anticoagulanti; 

e) a chiarire alcune questioni relative ai principi attivi generati in situ; 

f) a chiarire la portata delle disposizioni relative alla Ricerca e Sviluppo stabilite dall'articolo 56 del 

Regolamento e determinare quali attività possono beneficiare di tali disposizioni. 

 

Interferenti endocrini 

 

1) Mentre sta proseguendo l’iter legislativo di revisione della Direttiva 2004/37/EC sulla protezione dei 

lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni, desta molta 

preoccupazione l’emendamento che chiede l’estensione della Direttiva anche alle sostanze reprotossiche. 

Questa richiesta era stata precedentemente esclusa sia dalla Commissione europea che dal Comitato 

consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (ACSH). 

 

Materiali a contatto con alimenti 
 

Nulla da segnalare 

 

Green Public Procurement ed Ecolabel 

 

1) E’ in corso di valutazione la creazione di un Marchio di filiera del PVC che possa diventare 

punto di riferimento per il rispetto dei criteri GPP che sono stati e verranno nel futuro proposti dal 

Ministero dell’Ambiente italiano negli appalti della Pubblica Amministrazione. Il Marchio dovrà 

essere un riferimento anche in virtù dell’articolo 69 del nuovo codice degli appalti.  

 

Rifiuti e Riciclo 

 

1) È stato approvato il 29 dicembre 2016 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre il Decreto legge 

30 dicembre 2016 n.244 mille-proroghe in cui viene prorogata l’entrata in vigore del Sistri: “viene prorogato 

fino al 31 dicembre 2017 il subentro del nuovo concessionario e il periodo in cui continuano ad applicarsi gli 

adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del Sistema di controllo 

della tracciabilità dei rifiuti (Sistri). È altresì prorogato fino al subentro del nuovo concessionario e 

comunque non oltre il 31 dicembre 2017 anche il dimezzamento delle sanzioni concernenti l’omissione 

dell’iscrizione al Sistri e del pagamento del contributo per l’iscrizione stessa”. 
 

2) E’ stato aggiornato il Sistri per quanto riguarda il documento sulla “gestione rifiuti respinti” 

Il documento è presente sul portale SISTRI, nella Sezione Manuali e Guide. 
 

3) L’ISPRA ha pubblicato, sul sito http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/manuali-e-linee-

guida/criteri-tecnici-per-stabilire-quando-il-trattamento-non-e2019-necessario-ai-fini-dello-smaltimento-dei-

rifiuti-in-discarica-ai-sensi-dell2019art.-48-della-l.28-dicembre-2015-n.221, la Linea Guida che stabilisce i 

https://echa.europa.eu/documents/10162/13643/biocides_transitional_guidance_efficacy_rodenticides_en.pdf/c1f66cdd-a412-cfb0-d54a-1f18fa3d767a
https://echa.europa.eu/documents/10162/13643/biocides_transitional_guidance_efficacy_rodenticides_en.pdf/c1f66cdd-a412-cfb0-d54a-1f18fa3d767a
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/12/30/16G00260/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/12/30/16G00260/sg
http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/manuali-e-linee-guida/criteri-tecnici-per-stabilire-quando-il-trattamento-non-e2019-necessario-ai-fini-dello-smaltimento-dei-rifiuti-in-discarica-ai-sensi-dell2019art.-48-della-l.28-dicembre-2015-n.221
http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/manuali-e-linee-guida/criteri-tecnici-per-stabilire-quando-il-trattamento-non-e2019-necessario-ai-fini-dello-smaltimento-dei-rifiuti-in-discarica-ai-sensi-dell2019art.-48-della-l.28-dicembre-2015-n.221
http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/manuali-e-linee-guida/criteri-tecnici-per-stabilire-quando-il-trattamento-non-e2019-necessario-ai-fini-dello-smaltimento-dei-rifiuti-in-discarica-ai-sensi-dell2019art.-48-della-l.28-dicembre-2015-n.221


 

 

criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento dei rifiuti in 

discarica. La linea guida tratta separatamente il trattamento dei rifiuti urbani dai rifiuti speciali. 

 

Altre informazioni 

 

1) Sulla G.U.UE del 17 dicembre 2016 è stata pubblicata la Direttiva (UE) 2016/2284 (Direttiva NEC” 

(National Emission Ceilings) relativa alla riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti 

atmosferici. Tale Direttiva modifica la Direttiva 2003/35/CE e abroga la Direttiva 2001/81/CE” e deve essere 

recepita dagli Stati Membri entro il 2018. Vengono stabiliti i nuovi limiti nazionali (per gli anni dal 2020 al 

2029) per le emissioni di: biossido di zolfo; ossidi di azoto; composti organici volatili non metanici; 

ammoniaca; particolato fine. 

 

2) Pubblicata la norma CEI EN 60079-10-1 "Atmosfere esplosive. Parte 10-1: Classificazione dei luoghi - 

Atmosfere esplosive per la presenza di gas" (Classificazione CEI:31-87)  

La norma tratta la classificazione dei luoghi ove possono manifestarsi dei pericoli associati alla presenza di 

gas o vapori o nebbie infiammabili e può essere utilizzata come base per effettuare la corretta scelta ed 

installazione di apparecchiature per l'uso in un luogo pericoloso. 

Essa si applica ai luoghi in cui vi può essere il pericolo di accensione dovuto alla presenza di gas o vapori 

infiammabili, in miscela con aria in condizioni atmosferiche normali. 

 

3) Il decreto legge n° 244 del 30/12/2016 mille-proroghe apporta modifiche all'art 53 c. 6 del DLGS 81/2008 

già modificato dal DM 183/2016 del 25/5/2016 che ha introdotto il SINP (sistema informativo nazionale per 

la prevenzione nei luoghi di lavoro). Viene specificato che, decorsi 12 mesi dall'entrata in vigore del DM 

183/2016, decadono le disposizioni relative ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici. 
 

4) Con una pubblicazione sulla G.U. del 23 dicembre scorso, l'INAIL ha avviato l'iter del bando ISI 2016, 

finanziato con oltre 244 milioni di euro, dei quali 157 sono destinati, all’adozione di modelli organizzativi e 

di responsabilità sociale e 67 a progetti di bonifica dell'amianto. 

l’INAIL ha realizzato anche un documento di sintesi delle principali novità. 

https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/incentivi-alle-

imprese/bando-isi-2016.html  
 

5) E’ stata pubblicata la Direttiva (UE) 2016/2309 della Commissione del 16 dicembre 2016 (1), che ha fatto 

entrare in vigore dal 1° gennaio 2017, gli emendamenti ai Regolamenti per il trasporto delle merci pericolose 

su strada (ADR), per ferrovia (RID) e vie navigabili interne (ADN), con il solito regime transitorio di sei 

mesi. Per l’applicazione di tali Regolamenti in regime nazionale, sarà necessario attendere il Decreto 

Ministeriale di recepimento della Direttiva. 

 

6) Sono state approvate le modifiche al credito di imposta introdotte con la Legge di Bilancio 2017 (L. n. 

232/2016 pubblicata in G.U. il 21 dicembre 2016). La normativa sul credito di imposta, infatti, impediva 

l’ammissione al beneficio per gli investimenti in R&D commissionati da multinazionali estere alle 

filiali operative nel nostro Paese. Le norme contenute nella Legge di Bilancio 2017 ampliano l'ambito di 

applicazione ad imprese operanti sul territorio nazionale su committenza di imprese residenti o localizzate in 

altri stati della UE, negli stati aderenti anche allo Spazio Economico Europeo. 

 

https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/incentivi-alle-imprese/bando-isi-2016.html
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/incentivi-alle-imprese/bando-isi-2016.html

