
La Voce del PVC 

Numero 322, 3 giugno 2013 

L'11 giugno c'è l'incontro sul Reach a Bologna 

Siamo oramai vicini alla data del prossimo workshop sul Regolamento Reach che, 
come ogni anno, il PVC Forum Italia ha organizzato per i propri associati la prossima 
settimana a Bologna. 
  

Anche quest'anno abbiamo raggiunto un numero significativo di presenze (quasi 50 le 
iscrizioni da parte di aziende appartenenti ai vari settori di trasformazione e di riciclo) a 
testimonianza dell'importanza che questo tema per tutta la nostra filiera. 
Chi ha avuto occasione e tempo di leggere la lista degli interventi avrà sicuramente 
visto che il workshop di quest'anno si concentra su due dei temi centrali per le attività 
di trasformazione del PVC.  
  

Il primo tema, che verrà trattato la mattina, riguarda le modalità di comunicazione lun-

go la catena produttiva ed in particolare le cosidette extended Safety Data Sheets che, 

a differenza di quelle ante Reach, devono prendere in considerazione ed includere gli 
scenari espositivi che i produttori di sostanze "pericolose" devono obbligatoriamente 
inserire nella scheda di sicurezza che consegnano ai propri clienti insieme alla sostan-
za fornita. 
  

Il secondo tema riguarda il legame tra la direttiva rifiuti e il regolamento Reach, ossia 
come e quando il PVC a fine vita (o lo scarto industriale di PVC) diventa una materia 
prima o sottoprodotto e quindi deve sottostare agli obblighi e alle indicazioni del Re-
ach. 
  

Tutti i relatori presenti al convegno sono di elevato livello ed esperti del Regolamento 
Reach e della Direttiva Rifiuti ed operano in questo ambito o in Federchimica o nel 
Centro Reach o direttamente all'interno di società produttrici di sostanze chimiche. 
Proprio per questo abbiamo previsto all'interno di ciascuna delle due sezioni uno spa-
zio specifico dedicato alle domande e risposte. 
  

Come PVC Forum Italia stiamo predisponendo una lista di domande sui temi più senti-
ti dalle aziende di trasformazione e sulle parti applicative del Reach ancora non molto 
chiare. Chiediamo quindi a chi, partecipanti e non partecipanti al workshop, avesse 
delle domande di chiarimento da fare o delle informazioni da richiedere ai vari relato-
ri di farle pervenire per tempo al seguente mail reach@pvcforum.it. Naturalmente chi 
sarà presente potrà farla direttamente durante l'incontro. 
  

L'importanza dell'argomento Reach è dimostrato anche dal fatto che anche la stessa 
Federchimica ha organizzato il convegno annuale, che pur dedicato a temi diversi dai 
nostri, con l'obiettivo di dare un aggiornamento su come sta evolvendo il Regolamento 
ed i possibili sviluppi futuri. Chi vuole maggiori informazioni sul convegno di Federchi-

mica può collegarsi al sito www.federchimica.it.  

 
Il PVC Forum Italia sarà presente al Convegno di Federchimica e vi aggiornerà, in par-
ticolare durante il nostro workshop dell'11 giugno, su eventuali novità che verranno 
evidenziate dalle Autorità italiane ed europee presenti. 
  

Per informazioni:   info@pvcforum.it  o chiamare il +39 02 33604020 

Chi desiderasse segnalare altri nominativi aziendali da aggiungere alla lista di distribuzione, può 
darne comunicazione al Centro di Informazione sul PVC, che provvederà all’aggiornamento della 
lista. 

Approfondimenti su:  www.pvcforum.it — www.sipvc.org — www.tubipvc.it  
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