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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)

Reach
1) Il 17 dicembre 2014 l’ECHA ha aggiornato la Candidate List con le seguenti 6 nuove sostanze
riconosciute come estremamente problematiche (SVHC):
1. Cadmium fluoride
2. Cadmium sulphate
3. 2-benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol (UV-320)
4. 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-328)
5. 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE)
6. reaction mass of 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate and 2ethylhexyl10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4stannatetradecanoate (reaction mass of DOTE and MOTE)
2) L’ECHA ha pubblicato la newsletter di dicembre, sul suo sito web, che chiarisce come comportarsi per
quanto riguarda il formato della SDS dopo il 1 giugno 2015. Nel caso in cui i formulatori abbiano
provveduto ad anticipare, per le miscele, l’applicazione del CLP prima di tale data e abbiano quindi
predisposto una SDS conforme all’Allegato II del Regolamento 453/2010 modificato alla sezione 2.1 e 3.2
(che riporta quindi doppia classificazione della miscela e doppia classificazione delle componenti), possono
evitare di rivedere il formato al 1° giugno 2015. L’ECHA difatti permette la rimozione delle classificazioni
in base alla vecchia normativa qualora, per qualsiasi altro motivo, i formulatori debbano rivedere e
aggiornare la propria SDS.

Sostanze e Preparati Pericolosi
1) Il 15 dicembre 2014 è stata pubblicata sul sito dell’ECHA, la prima linea guida sul Regolamento 649/2012
(PIC), nella quale sono descritti gli obblighi previsti per l'esportazione e l'importazione al di fuori
dall’Europa di alcuni prodotti chimici pericolosi ai sensi del regolamento PIC e fornisce indicazioni utili per
rispettarli. Attualmente il documento è disponibile solo in lingua inglese.
http://echa.europa.eu/documents/10162/21784135/guidance_pic_en.pdf
2) La proposta della Commissione europea di inserire il DEHP, BBP, DBP and HBCDD nell’allegato II della
Direttiva RoHS è stata notificata al WTO e al Consiglio e Parlamento europeo che dovrebbero deliberare
sulla proposta in febbraio/marzo. Non si prevedono opposizioni e quindi entro 2-3 mesi se ne prevede la
pubblicazione sul Official Journal della UE.
Comunque la proposta dovrebbe entrare in vigore nel luglio 2019 per la maggioranza delle apparecchiature
elettriche ed elettroniche e nel luglio 2021 per le apparecchiature mediche e per la strumentazione di
monitoraggio e controllo incluse quelle industriali.

Biocidi
1) L’ECHA ha aggiornato le pagine web “Orientamenti sulla normativa relativa ai biocidi” per tener conto
della struttura del nuovo Regolamento sui biocidi. L’ECHA inoltre ha pubblicato una rettifica della parte A
“Obblighi d’informazione”, dividendo la prima versione del documento di orientamento in quattro volumi
(volume I: identità/proprietà chimico-fisiche/metodologia analitica; volume II: efficacia; volume III: salute
umana; volume IV: ambiente). http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-biocideslegislation
2) Il 3 dicembre 2014 l'ECHA ha lanciato la versione 3.2 del registro per i prodotti biocidi (R4BP), per la
piattaforma centralizzata attraverso cui vengono presentate tutte le domande relative ai biocidi.

Interferenti endocrini
1) Il 17 dicembre 2014 l’ECHA ha aggiunto una nuova classificazione al Bis(2-ethylhexyl) phthalate
(DEHP). Il DEHP è stato classificato anche come Interferente Endocrino (Endocrine Disruptor Compound) e
quindi di nuovo inserito con la nuova classificazione nella Candidate List.

Materiali a contatto con alimenti
1) Gli esperti dell’EFSA hanno finalizzato e adottato le loro opinioni scientifiche sul rischio per la salute
pubblica derivante da Bisfenolo A (BPA) nei contenitori a contatto con gli alimenti. Le conclusioni saranno
pubblicate entro la fune di gennaio 2015

Green Public Procurement ed Ecolabel
1) E’ stata presentata l’ultima versione del Green Public Procurement “criteri ambientali minimi per nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli edifici” che è ora pronta per essere licenziata dall’apposito
Comitato di Gestione che, come descritto nel Piano d’azione nazionale sul GPP, è nominato con Decreto del
Ministro dell’Ambiente ed è composto dai rappresentanti del Ministero dell’Ambiente, che ne è il
coordinatore, dei Ministeri dello Sviluppo Economico, dell’Economia e Finanze, delle Politiche agricole e
forestali, dall’Autorità di vigilanza sui Contratti pubblici, delle Regioni, delle strutture tecniche di
riferimento costituite da CONSIP, ENEA, ISPRA, e del sistema delle agenzie ambientali ARPA.
Rispetto agli altri materiali non vi sono particolari differenziazioni per il PVC cui viene richiesto che per la
sua produzione di componenti edili siano utilizzate le BAT di settore.

Rifiuti e Riciclo
1) Nel mese di dicembre 2014, l'Unione Europea ha pubblicato due provvedimenti che intervengono in
maniera significativa sulle attuali regole per la classificazione dei rifiuti:
•
Il regolamento UE n° 1357/2014 che sostituisce l'allegato III della direttiva quadro sui rifiuti
Direttiva 2008/98/CE
•
La decisione 2014/955/UE che modifica la decisione 2000/532/CE che contiene il cosiddetto
Catalogo Europeo dei rifiuti
I provvedimenti sono volti ad allineare le regole sulla classificazione dei rifiuti a quelle sulla classificazione
delle sostanze e delle miscele dettate dal regolamento CLP. Le disposizioni sui rifiuti si dovranno applicare
dal 1 giugno 2015.
2) Sulla Gazzetta Ufficiale n. 299, Suppl. Ordinario n. 97, del 27 dicembre u.s., è stato pubblicato il
D.P.C.M. 17 dicembre 2014 “Approvazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale per l'anno
2015”.
Il MUD 2015, riferito ai rifiuti prodotti e gestiti nel 2014, dovrà essere presentato entro il 30 aprile p.v.
3) Sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre u.s. è stato pubblicato il Decreto Legge 31 dicembre 2014,
n. 192 (cd. “Decreto Milleproroghe”) che dispone il rinvio delle sanzioni relative al SISTRI.
In particolare, l’art. 9 del Decreto (vedi Allegato) stabilisce che:
− le sanzioni relative alle regole operative del SISTRI sono sospese fino al 31 dicembre 2015; viene pertanto
prorogato per tutto il 2015 il regime transitorio (cd. “doppio binario”) che, per i rifiuti pericolosi, prevede
l’utilizzo del SISTRI e la tenuta dei tradizionali registri e formulari di trasporto dei rifiuti; anche nel 2015,
quindi, verranno applicate le sanzioni relative alla corretta tenuta dei registri e dei formulari “cartacei”;
- le sanzioni relative alla mancata iscrizione al SISTRI e all’omesso pagamento del contributo annuale
verranno, invece, applicate a partire dal 1° febbraio 2015. Si ricorda, quindi, alle Imprese obbligate ad
aderire al SISTRI (principalmente produttori di rifiuti pericolosi con più di 10 dipendenti, trasportatori e

gestori di rifiuti pericolosi) di provvedere quanto prima al pagamento del contributo annuale SISTRI per il
2014, qualora non già effettuato.
Il DL 192/2014 dovrà essere convertito in Legge entro il 1° marzo p.v..

Altre informazioni
1) INAIL ha pubblicato il Bando Isi 2014, mirato a sostenere le Imprese per la realizzazione di
progetti d’investimento volti a migliorare le condizioni di salute e sicurezza sul lavoro o per
l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.
Saranno ammessi al finanziamento:
− progetti d’investimento;
− progetti di responsabilità sociale e per l’adozione di modelli organizzativi;
La domanda di partecipazione al bando deve essere presentata in modalità telematica a partire dal 3
marzo fino alle ore 18.00 del 7 maggio 2015 sul sito www.inail.it.
2) Il 13 dicembre 2014 la Turchia ha pubblicato il nuovo Regolamento n. 29204 sulle Schede Dati
di Sicurezza (SDS), che abrogherà totalmente il precedente Regolamento n. 27092 a partire dal 1°
giugno 2016. Attualmente il Regolamento n. 29204 è disponibile solo in lingua turca.
3) entro febbraio inizieranno i lavori del gruppo tecnico cui è stata delegata, da parte della
Commissione Europea, la definizione delle migliori procedure di produzione (BEMP) nel settore
delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
4) In corso di recepimento la Direttiva 2012/18/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4
luglio 2012 (pubblicata sulla GUUE serie L197/1 del 24/7/2012) cosiddetta “Seveso III”, che
modifica la Direttiva Seveso II relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con
determinate sostanze pericolose e abroga la direttiva 96/82/CE del Consiglio. Il recepimento è
previsto entro il 1 giugno 2015.
5) Presentato il 18 dicembre 2014 alla Commissione Europea (notification number 2014/641/I) lo
schema di decreto ministeriale “approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi ai sensi
dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006” indicato anche come “nuovo codice di
prevenzione incendi”.

