
 

 

                                               

                                              
 

 

 

SHE PVCFI Newsletter n° 11 

 

 

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’ stata pubblicata sul sito dell’ECHA 

(http://echa.europa.eu/web/guest/regulations/reach/downstream-users/presentations-for-

downstream-users ) una presentazione che riassume gli obblighi principali degli utilizzatori a valle 

ai sensi del REACH e del CLP. La presentazione è rivolta a diversi tipi di utenti quali ad esempio le 

autorità, le associazioni industriali, gli esperti della sicurezza nei luoghi di lavoro ecc. e può essere 

utilizzata come traccia per fare formazione in merito. 
 

3) Sul sito web dell’ECHA sono state pubblicate le presentazioni illustrate nel corso della conferenza sulla 

domanda di autorizzazione, tenutosi all’ECHA il 11-12 febbraio 2015 (http://echa.europa.eu/it/view-article/-

/journal_content/title/conference-on-lessons-learned-on-applications-for-authorisation). 

 

 

Sostanze e Preparati Pericolosi  
 

1) Il Regolamento (UE) n° 1297/2014 della commissione del 5/12/2014 è stato pubblicato sulla 

G.U. 2° serie speciale unione europea n° 9 del 2/2/2015. Modifica del regolamento relativo alla 

classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose. 

 

2) Il ministero dei trasporti ha pubblicato sul proprio sito internet le traduzioni in italiano 

dell'accordo internazionale per il trasporto merci pericolose su strada (ADR) 2013 e del 

regolamento concernente il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia (RID) 2013 

 

3) La Direttiva 2014/103/UE della commissione del 21/11/2014 è stata pubblicata In G.U. 2° serie 

speciale Unione Europea n° 8 del 29/1/2015. Adeguamento degli allegati della direttiva 2008/68/CE 

del parlamento europeo e del consiglio relativi al trasporto interno delle merci pericolose 

 

4) Il comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione 

delle attività del progetto del protocollo di Kyoto con la Deliberazione n° 1/20105 del 16/1/2015 

definisce l'aggiornamento dell’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra  

 

 

Biocidi  
 

1) E’ stato pubblicato, sulla G.U.U.E. L. 53 del 25 febbraio 2015, il Regolamento di esecuzione 

(UE) 2015/292 della Commissione che approva il biossido di carbonio come principio attivo 

biocida per il tipo di prodotto 15 (avicidi). 

 

2) L’ECHA, il 30 gennaio 2015, ha pubblicato sul suo sito web la lista aggiornata dei fornitori di 

sostanze attive prevista dall’articolo 95 del Regolamento (UE) n. 528/2012. L’ECHA aggiorna 

regolarmente l’elenco sulla base dei nuovi fascicoli presentati dai fornitori. 

 

Interferenti endocrini 

 

 

Nulla da segnalare 

 



 

 

Materiali a contatto con alimenti  

 

1) L'EFSA ha concluso che il bisfenolo A (BPA) non rappresenta un rischio per la salute della 

popolazione di alcuna fascia di età ai livelli attuali di esposizione, inclusi feti, neonati, e 

adolescenti. Fonte EFSA 

 

2) E’ stato pubblicato, sulla G.U.U.E. L. 30 del 6 febbraio 2015, il regolamento (UE) 2015/174 che 

modifica e rettifica il PIM per adeguarlo al progresso tecnico. L’aggiornamento rappresenta il 5° 

ATP del PIM e prevede la modifica o l'aggiunta di alcune voci presenti in allegato I, tabella 1 e 

inserisce una restrizione di gruppo in allegato I, tabella 2. 

Il regolamento è entrato in vigore il 26 febbraio 2015. I materiali e oggetti di materia plastica 

conformi al PIM nella versione anteriore all’entrata in vigore del 5° ATP possono essere 

commercializzati fino al 26 febbraio 2016 e possono rimanere sul mercato sino ad esaurimento 

scorte. 

 

3) Ricordiamo che lo scorso anno ERPA (associazione europea dei produttori di film rigidi) ed 

EuPC (associazione europea dei trasformatori) avevano inviato una lettera per protestare contro 

l'accordo tra ministero ambiente olandese e il settore packaging olandese sulla eleminazione del 

packaging in PVC dai supermercati (Framework Agreement between the Dutch Ministry of 

Infrastructure and the Environment and the packaging business sector on the approach to the 

packaging and litter dossiers for the years 2013 to 2022). 

Sembra che la DG Mercato Interno della CE avrebbe reputato che non ci sono elementi sufficienti 

che le consentano di qualificare l'accordo quadro come diretto o indiretto impedimento al 

commercio così come vietato dall'art. 18 del PPWD. Sembra, infatti, che vista la situazione attuale 

in Olanda, non è possibile dire se l'uso del PVC per il confezionamento è stato effettivamente 

ridotto, in quanto non è stata presa alcuna misurazione di riferimento. Dai test effettuati è risultato 

che imballaggi in PVC sono stati ancora trovati nei supermercati (quasi l'8% di quelli selezionati).   

. 

 
 

Green Public Procurement ed Ecolabel 
 

1) L'ENEA, l'Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, ha 

rilasciato il 19 gennaio 2015 un documento che riassume: bonus, incentivi, detrazioni e norme in vigore nel 

2015. Possibilità scadenze, obblighi di legge, introdotti dalla Legge di Stabilità e dal Dlgs 102/2014. La 

guida è scaricabile dal sito che l'agenzia cura appositamente dedicato all'efficienza energetica 

 

 

Rifiuti e Riciclo 
 
1) È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2015 la Legge n. 11 del 27 

febbraio 2015 “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 31 dicembre 2014, n. 

192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative”. 

L’Art. 9 del Decreto Legge, così come convertito dalla Legge 11/2015, definisce alcune proroghe di 

termini in materia ambientale; in particolare sulle sanzioni di SISTRI il comma 3: 

 http://www.sistri.it/index.php?option=com_content&view=article&catid=38:notizie-dal-

portale&id=600 

 

 

http://www.sistri.it/index.php?option=com_content&view=article&catid=38:notizie-dal-portale&id=600
http://www.sistri.it/index.php?option=com_content&view=article&catid=38:notizie-dal-portale&id=600


 

 

Altre informazioni 
 

1) Scade il 12 marzo 2015 il termine entro il quale deve essere eseguito l'aggiornamento formativo 

per i lavoratori addetti alla conduzione di particolari attrezzature di lavoro. La data corrisponde alla 

scadenza dei 24 mesi dall'entrata in vigore (12 marzo 2013) dell'Accordo Stato-Regioni del 

22/2/2013 previsto in attuazione dell'art. 73 comma 5 del TU 81/08.  

 

2) Il comitato elettrotecnico italiano (CEI)  ha pubblicato la nuova edizione (IV) della norma CEI 

11-27 Lavori su impianti elettrici che sostituisce la precedente CEI 11-27 del 2005 e che entra in 

funzione dal 1° febbraio 2014. Dall' 1.1.2015 è la norma di riferimento in materia. 

 

3) Vibrazioni meccaniche ed urti: è stata aggiornata la norma UNI EN ISO 2631 con ed. 2014: 

vibrazioni meccaniche ed urti – valutazione dell'esposizione dell'uomo alle vibrazioni trasmesse al 

corpo intero; stabilisce il livello di sicurezza di esposizione alle vibrazioni meccaniche e agli arti. 

 

4) La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n° 1918 del 3/2/2015 ha affermato che il 

datore di lavoro, in caso di lesioni al dipendente, è tenuto a risarcire il danno morale se non ha 

fornito al lavoratore un'adeguata informazione e istruzione antinfortunistica e non ha predisposto un 

adeguato servizio di vigilanza ed intervento. 

 

5) Lo scorso 12 marzo 2015 è entrato definitivamente in vigore l’Accordo Stato-Regioni 

concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica 

abilitazione degli Operatori. Quindi, a partire dalla stessa data, qualsiasi corso dovrà rispettare i 

requisiti dell’Accordo. 


