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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: 
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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 selezionato 162 sostanze tra quelle registrate per il REACH che saranno sottoposte ad un 

ulteriore esame da parte delle Autorità Competenti degli Stati membri. I registranti di tali sostanze saranno 

invitati ad aggiornare i propri fascicoli di registrazione al fine di permettere alle Autorità degli Stati membri 

di valutare se la preoccupazione sollevata da queste sostanze sia confermata e sia quindi necessario un 

intervento normativo. 
 

2) Come sapete, una Consultazione Pubblica “REACH Review 2017 (o REACH REFIT Evaluation)” è stata 

lanciata dalla Commissione, con lo scopo di raccogliere opinioni da parte degli stakeholder sui punti di forza e di 

debolezza del REACH. Federchimica ha inviato il proprio contributo. 
 

3) Sul sito dell’ECHA è stata pubblicata la “Libreria delle mappe degli usi” per agevolare la comunicazione tra 

utilizzatore a valle e registrante, così da permettere a questi ultimi di definire la propria valutazione chimica su 

condizioni di utilizzo reali. 

https://echa.europa.eu/it/csr-es-roadmap/use-maps/use-maps-library  
 

4) Il 12 gennaio 2017 sono state incluse 4 nuove sostanze nella Candidate List (lista delle sostanze 

candidate all'autorizzazione) portando così il numero a 173. Tra queste segnaliamo la presenza del 

Bisfenolo A.  

 

Sostanze e Preparati Pericolosi  

 

1) Dopo la 1° proposta di revisione della Direttiva Cancerogeni Mutageni (CMD), presentata dalla 

Commissione europea il 13 maggio 2016 ed attualmente in esame al Parlamento europeo, il 10 gennaio 

scorso è stata resa pubblica una 2° proposta, che modifica l'All. III della Direttiva e introduce annotazioni per 

alcune sostanze. 

Nel dettaglio, la Commissione propone valori limite di esposizione professionale (OEL), per 5 nuovi agenti 

chimici: 

- Trichloroethylene (TWA: 54,7 mg/m3 = 10 ppm. STEL: 164,1 mg/m3 = 30 ppm); 

- 4,4’-Methylenedianiline (TWA: 0,08 mg/m3); 

- Epichlorohydrine (TWA: 1,9 mg/m3); 

- Ethylene dibromide (TWA: 0,8 mg/m3 = 0,1 ppm); 

- Ethylene dichloride (TWA: 8,2 mg/m3 = 2 ppm). 

In aggiunta, propone che la colonna "Osservazioni" contenuta nella tabella A "Valori limite per l'esposizione 

professionale" della Direttiva vigente venga scorporata e collocata in corrispondenza della voce B "Altre 

disposizioni direttamente connesse". 

La stessa Direttiva (parte B) viene integrata con le annotazioni per "possibile penetrazione cutanea con 

contributo significativo al carico corporeo totale" per le suddette 5 sostanze e per queste altre: 

- Polycyclic aromatic hydrocarbons mixtures containing benzo[a]pyrene which are carcinogens within the 

meaning of the Directive; 

- Mineral oils that have been used in internal combustion engines and in engines in portable machinery. 
 

2) E’ stata pubblicata, sul sito dell’ECHA, la proposta di classificazione ed etichettatura armonizzata delle 

seguenti sostanze. 

- 2-phenylhexanenitrile (CAS 3508-98-3) 

- 2,2'-methylenebis(6-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3- tetramethylbutyl) phenol) (CAS 103597-45-1) 

- dibutylbis(pentane-2,4-dionato-O,O')tin (CAS 22673-19-4) 

- carboxin (ISO); 2-methyl-N-phenyl-5,6-dihydro-1,4- oxathiine-3-carboxamide; 5,6-dihydro-2-methyl-1,4- 

oxathiine-3-carboxanilide (CAS 5234-68-4) 

-  metaflumizone (ISO); (EZ)-2'-[2-(4-cyanophenyl)-1-(α,α,α- trifluoro-m-tolyl)ethylidene]-[4- 

(trifluoromethoxy)phenyl]carbanilohydrazide [E-isomer > 90%, Z-isomer <10% relative content] [1] (E)-2'-

[2-(4- cyanophenyl)-1-(α,α,α-trifluoro-m-tolyl)ethylidene]-[4- (trifluoromethoxy)phenyl]carbanilohydrazide 

[2] (CAS 139968-49-3 e 852403-68-0)   

https://echa.europa.eu/it/csr-es-roadmap/use-maps/use-maps-library


 

 

- cobalt (CAS 7440-48-4) 

- pyridate (ISO); O-(6-chloro-3-phenylpyridazin- 4-yl) S-octyl thiocarbonate (CAS 55512-33-9) 

 

3) Il 31 marzo 2017 scade il termine per l’Esportatore di comunicare, secondo il Regolamento PIC ed 

esclusivamente tramite il portale ePIC, all’Autorità Designata Nazionale (DNA) dello Stato membro in cui è 

stabilito (per l’Italia, il riferimento è il Ministero della Salute), i quantitativi di sostanze (in quanto tali, 

in miscele e/o in articoli) esportati verso Paesi Extraeuropei nel 2016. 

 

Biocidi  

 

1) L’ECHA ha pubblicato una nuova linea guida relativa ai Disinfectant by-products, che si occupa della 

valutazione dei rischi per la salute umana e l'ambiente di sottoprodotti di disinfezione e che è applicabile nel 

caso di autorizzazione dei prodotti ai sensi del regolamento sui biocidi. 

La Commissione Europea ha reso disponibile un documento che riguarda il rinnovo dei rodenticidi 

anticoagulanti (tipologia di prodotto 14). Il documento include i prossimi passi che devono 

Essere compiuti dagli Stati membri e dall'industria al fine di completare le domande di rinnovo entro la fine 

di febbraio. 
 

2) Sul sito dell'ECHA, il 10 febbraio, è stata aperta una nuova Consultazione pubblica relativa alle cinque 

sostanze attive biocida: 

− Azoxystrobin (PT 7, 9, 10 - CAS 131860-33-8) 

− Chlorophene (PT 2, 3 - CAS 120-32-1) 

− d-Allethrin (PT18 - CAS 231937-89-6) 

− esbiothrin/ d-trans-allethrin 75/25 (PT 18- CAS 260359-57-7) 

− PHMB (1415; 4.7) i.e. Polyhexamethylene biguanide with a mean number-average molecular weight (Mn) 

of 1415 and a mean polydispersity (PDI) of 4.7 (PT 1, 2, 4, 5, 6 - CAS 32289- 58-0/1802181-67-4), 

Queste sostanze sono considerate potenziali candidate alla sostituzione. 
 

 

Interferenti endocrini 

 

1) lo scorso 16 febbraio il Comitato REACH della Commissione europea ha deciso a maggioranza 

qualificata di includere i quattro ftalati DEHP, BBP, DBP e DIBP nella Candidate List del REACH anche 

come sostanze estremamente problematiche per il (SVHC) per il sistema endocrino (EDC). 

Queste quattro sostanze erano già stati classificati come tossici per la riproduzione (cat. 1B) e, per questo 

motivo già incluse nella Candidate List. Ora non sono solo tossiche per la riproduzione (REACH Art. 57 

(c)), ma anche interferenti endocrini (REACH Art. 57 (f)). 

 

 

Materiali a contatto con alimenti 
 

1) Sulla GU Serie Generale n.12 del 16 gennaio è stato pubblicato il D.M. 14 novembre 2016, che apporta 

modifiche all'allegato I del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante: «Attuazione della direttiva 

98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano». In particolare, il Decreto 

Aggiunge il cromo esavalente fra i parametrici chimici da verificare e ne definisce il limite di 10 μg/l. 
 

2) Sulla GUUE del 17 gennaio 2017 è stata pubblicata la Raccomandazione (UE) 2017/84 della 

Commissione sul monitoraggio degli idrocarburi di oli minerali nei prodotti alimentari e nei 

materiali e negli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari. La Raccomandazione 

indica che gli Stati membri, con la collaborazione di tutti gli operatori del settore alimentare, 

compresi coloro che producono, lavorano o distribuiscono materiali a contatto con alimenti, 

dovrebbero svolgere un'attività di monitoraggio sulla presenza di MOH (Mineral oil hydrocarbons) 

negli alimenti nel periodo 2017-2018. 

 



 

 

3) Nella seduta del Consiglio dei Ministri n.12 del 10 febbraio 2017 è stata approvata in via 

definitiva la "Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 

1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006, n. 282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011 relativa ai materiali 

e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti". 

https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00990811.pdf  

Il Decreto non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. 

 

 

Green Public Procurement ed Ecolabel 

 

1) Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha adottato i Criteri 

Ambientali Minimi (CAM) per: 

− arredi per interni; 

− edilizia; 

− prodotti tessili. 

I Criteri sono stati adottati con il Decreto del 11 gennaio 2017 e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale 

Serie Generale n. 23 del 28 gennaio 2017. 

.  

 

Rifiuti e Riciclo 

 

1) La Commissione Europea ha pubblicato una Comunicazione sull'attuazione del piano d'azione 

sull'Economia Circolare, una Roadmap per una strategia sulla plastica, una Comunicazione sul Recupero 

Energetico dei Rifiuti, una Roadmap per analizzare le interrelazioni tra legislazione delle sostanze chimiche 

e legislazione sui rifiuti. 

In particolare, a seguito delle Roadmap per una Strategia sulla Plastica e sulle interrelazioni sulle sostanze 

chimiche e la legislazione sui Rifiuti, la Commissione Europea ha aperto un periodo di consultazione di 4 

settimane, a partire dalla data di pubblicazione, ai quali i Soggetti interessati possono partecipare fornendo il 

proprio contributo sugli specifici temi al seguente link: 

http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/index_en.htm  
 

2) Sulla GU del 15 febbraio 2017, Serie Generale n. 38, è stato pubblicato il Decreto 13 ottobre 2016, n. 264 

"Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la 

qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti". 

Il regolamento è entrato in vigore il 2 marzo 2017. 

Questo Regolamento riporta in allegato i soli criteri per le biomasse. Man mano che verranno definiti i criteri 

anche per altri materiali, questi saranno inseriti come allegato al decreto.  
 

3) E’ stata approvata dal Parlamento la Legge di conversione del Decreto Legge 244/2016 (il cosiddetto 

"milleproroghe"), che conferma quanto già stabilito dal Decreto sul SISTRI. Prosegue dunque fino a fine 

2017 (a meno che, prima di tale termine, si realizzi l’effettivo subentro nella gestione di SISTRI del suo 

nuovo concessionario) il cosiddetto “doppio binario”, ossia: 

− per i rifiuti pericolosi, i Soggetti tenuti all’utilizzo del SISTRI sono chiamati anche alla tenuta dei 

tradizionali Registri e Formulari di Trasporto dei rifiuti; 

− è su questi ultimi documenti che si applicano le sanzioni relative all’omessa compilazione o alla non 

corretta compilazione. 
 

4) Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato un aggiornamento sulla Nuova Sabatini 

(decreto 22 dicembre 2016). 

A partire dal 1° marzo 2017 le imprese potranno presentare domanda di agevolazione per usufruire 

del contributo maggiorato, calcolato su un tasso di interesse annuo del 3,575%, a fronte di 

investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti. 

https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00990811.pdf
http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/index_en.htm


 

 

L’obiettivo è incentivare la manifattura digitale e incrementare l’innovazione e l’efficienza del 

sistema imprenditoriale, anche tramite l’innovazione di processo e di prodotto. 

Le istruzioni per le imprese, e gli schemi di domanda e di dichiarazione da trasmettere per poter 

beneficiare delle agevolazioni, sono definiti nella circolare attuativa del 15 febbraio 2017, 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/beni-strumentali-nuova-

sabatini 

     

 

Altre informazioni 

 

1) Sulla G.U. Serie Generale n. 1 del 2 gennaio 2017 è stato pubblicato il D.M. 25 ottobre 2016, n. 

245, “Regolamento recante modalità di determinazione delle tariffe, da applicare ai proponenti, 

per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento 

delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo relative ai procedimenti di valutazione 

ambientale previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.” 
 

2) Il Decreto Legge n. 244 del 30 dicembre 2016, cosiddetto Decreto Milleproroghe, apporta, fra le tante, 

una modifica all'art. 53, c. 6, del D.Lgs. 81/2008, già modificato col Decreto Ministeriale n. 183 del 25 

maggio 2016, che ha introdotto il SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di 

lavoro). Nel dettaglio viene specificato che, decorsi 12 mesi (e non più 6) dall’adozione del DM 183/2016, 

decadono le disposizioni relative ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici. 
 

3) Con la pubblicazione della Direttiva (UE) 2016/2309 della Commissione Europea del 16 dicembre 

2016(1), entreranno in vigore in regime internazionale, 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. 
 

4) Sulla G.U.U.E. è stata pubblicata la Direttiva 2017/164 che definisce la 4a lista di Valori Indicativi di 

Esposizione Professionale. La Direttiva è entrata in vigore il 21 febbraio 2017 e dovrà essere recepita dagli 

Stati Membri entro il 21 agosto 2018. 

Ricordiamo che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’Industria chimica prevede, all’art. 66, 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 (TLV)”. 

 

 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/beni-strumentali-nuova-sabatini
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/beni-strumentali-nuova-sabatini

