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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) Sul sito dell'ECHA è stata pubblicata la versione aggiornata della linea guida sulle sostanze negli articoli 

che è stata rivista alla luce della sentenza della corte di Giustizia europea in relazione alla modalità di calcolo 

dello 0,1% delle SVHC nel caso di articoli complessi. 
 

2) E’ stato pubblicato il Regolamento (UE) N° 2017/999 che modifica l'Allegato XIV del Regolamento (CE) 

N° 1907/2006 (REACH). L'aggiornamento prevede l'aggiunta di 12 nuove sostanze alle 31 già presenti in 

Allegato XIV. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0999&from=IT 
 

3) Il 7 luglio 2017 la Candidate List (lista delle sostanze candidate all'autorizzazione) è stata modificata. 

E’ stata inclusa una nuova sostanza, portando così il numero a 174 e sono state aggiornate 5 voci già presenti 

nell'elenco. Tra le voci aggiornate segnaliamo: 

− bisfenolo A (BPA), già incluso nel mese di gennaio a causa della sua tossicità per la riproduzione, è stato 

aggiornato per comprendere anche le proprietà endocrine per la salute umana. 

− quattro ftalati sono stati aggiornati per includere la proprietà endocrina per la salute umana. 

Ricordiamo che dal momento dell'inclusione in Candidate List scattano per le aziende degli obblighi di 

comunicazione. 

 

4) E’ in corso di valutazione, attraverso una consultazione pubblica, la restrizione dell’uso dei composti del 

piombo che include anche un limite nelle quantità presenti nell’articolo riciclato. La consultazione terminerà 

il 22 settembre prossimo.   

https://echa.europa.eu/it/restrictions-under-consideration/-/substance-rev/16119/term  

 

Sostanze e Preparati Pericolosi  

 

1) ll RAC (Comitato per la Valutazione dei Rischi) dell'ECHA ha concluso la valutazione della proposta di 

classificazione armonizzata, presentata dalla Francia, per il Biossido di Titanio (TiO2). L’opinione, che verrà 

ufficialmente adottata dal RAC a settembre, rigetta la proposta della Francia come Cancerogeno Categoria 

1B, prevedendo invece una classificazione come Categoria 2. 

 

2) Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea GU L 66 del 29 giugno 2017 è stata pubblicata la Rettifica 

del Regolamento (UE) 2017/776 (10 ATP del CLP) che apporta la correzione ad un errore di trascrizione del 

testo dall’inglese all’italiano riferito alla nota 9, che riguarda nello specifico la formaldeide. http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0776R(01)&from=IT  
 

3) L’ECHA ha aperto una “call for comments and evidence” relativamente a Cobalt(II) sulphate; Cobalt 

dichloride; Cobalt(II) dinitrate; Cobalt(II) carbonate; Cobalt(II) diacetate (CAS: 10124- 

43-3; 7646-79-9; 10141-05-6; 513-79-1; 71-48-7) al fine di valutare se preparare un dossier di restrizione. La 

consultazione scade il prossimo 28 settembre. 
 

4) Sul sito dell'ECHA sono disponibili: 

- la "Guidance on the Application of the CLP Criteria - July 2017, version 5.0": Il documento è stato 

aggiornato nella Parte 1 (Introduzione Generale), e nelle sezioni specifiche della Parte 2 (Pericoli fisici) e 

Parte 3 (Pericoli per la salute). 

- la "Guidance on labelling and packaging in accordance with Regulation (EC) No 1272/2008 - July 2017, 

Version 3.0" che recepisce le modifiche apportate dall'8° ATP del CLP, 

 

 

Biocidi  

 

1) Il registro R4BP 3 è la piattaforma centralizzata attraverso cui vengono presentate tutte le domande 

relative ai biocidi e mette a disposizione funzioni che consentono all'industria e alle autorità di soddisfare i 

requisiti legislativi e scambiare informazioni. https://echa.europa.eu/it/support/dossier-submission-tools/r4bp   

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0999&from=IT
https://echa.europa.eu/it/restrictions-under-consideration/-/substance-rev/16119/term
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0776R(01)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0776R(01)&from=IT
https://echa.europa.eu/it/support/dossier-submission-tools/r4bp


 

 

R4BP3 è stato aggiornato per fornire maggiore flessibilità e migliori funzionalità di visualizzazione e ricerca 

alle Imprese. Inoltre è stato aggiornato per introdurre un sistema di comunicazione e notifica avanzato per le 

autorità nazionali.  
 

2) Il Comitato sui Prodotti biocidi (BPC) dell’ECHA lo scorso 3 luglio ha adottato 11 opinioni in merito 

all'approvazione delle sostanze attive. 

Invece sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 26 luglio sono ora presenti i regolamenti di 

approvazione di 8 sostanze. 

Infine, sul sito dell'ECHA, il 17 luglio, è stata aperta una Consultazione pubblica relativa alla sostanza attiva 

biocida Cholecalciferol (Vitamin D3) (Cyphenothrin) (PT 14 – CAS 67-97-0) 

 

 

Interferenti endocrini 

 

1) Come riportato al punto Reach, la Candidate List è stata aggiornata con l’inserimento delle proprietà 

endocrine del BPA e di quattro degli ftalati a basso peso molecolare.  

 

 

Materiali a contatto con alimenti 

 

1) Sulla GURI 164 del 15 luglio 2017 è stato pubblicato il Decreto 6 luglio 2017 che riguarda la Proroga 

dell'entrata in vigore del Decreto 14 novembre 2016, recante: “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 la nuova data di riferimento è il 31 dicembre 2018. 
 

2) Il Ministero della Salute ha reso disponibile un modello per facilitare l'invio delle informazioni richieste 

per la “Notifica degli Stabilimenti che operano in GMP”. Il modello deve essere utilizzato solo da coloro che 

non hanno ancora effettuato la notifica. 

 

3) Dal 20 al 22 settembre 2017 a Baveno si svolgerà la "4^ International Conference FOOD CONTACT 

COMPLIANCE" organizzata dall'Istituto Italiano Imballaggio. 

http://www.packagingmeeting.it/en/shop/conferences/international-conference-food-contact-compliance-en/  

 

 

Green Public Procurement ed Ecolabel 

 

1) L’aggiornamento del CAM edilizia è stato pubblicato diversi mesi fa sulla Gazzetta Ufficiale (28 gennaio 

2017). Tale aggiornamento è stato motivato dalle innovazioni tecnologiche degli ultimi anni e dal Nuovo 

Codice Appalti (D.L. n° 50 del 18.04.2016) che ne sancisce l’obbligatorietà agli artt. 34 e 95 comma 6. 

Tra i criteri più importanti per la filiera del PVC si ricordano:                                                                                                         

- che il contenuto di materia recuperata o riciclata nei materiali utilizzati per l’edificio deve essere pari ad 

almeno il 15% in peso valutato sul totale di tutti i materiali utilizzati.  

- Nei componenti, parti o materiali usati, non devono essere aggiunti a) additivi a base di cadmio, piombo e 

altri considerati pericolosi in concentrazione superiore allo 0.010% in peso; b) ftalati che rispondano ai 

criteri dell’articolo 57 lettera F del Regolamento Reach; c) SVHC (sostanze “estremamente preoccupanti”). 
 

2) E’ iniziata la seconda valutazione del CAM “calzature da lavoro non DPI e DPI, articoli e accessori in 

pelle”. Rispetto alla prima stesura, alcune delle osservazioni fatte dall’industria sono state recepite nel nuovo 

testo. Alcune ulteriori osservazioni ed indicazioni migliorative saranno inviate all’organo competente entro 

settembre. Per chi è interessato a questo settore, ulteriori informazioni sono a disposizione presso la 

segreteria dell’associazione. 
 

3) Dopo approfondita discussione, il gruppo di lavoro europeo sui Marchi (Label Task Force) ha deciso di 

utilizzare la nuova versione del Label VinylPlus come marchio di riferimento del PVC in Europa. Il PVC 

http://www.packagingmeeting.it/en/shop/conferences/international-conference-food-contact-compliance-en/


 

 

Forum Italia verificherà obblighi e interessi nell’accreditamento di tale Label da parte delle Autorità 

Competenti nazionali (Accredia). Il Label VinylPlus è disponibile sul sito http://label.vinylplus.eu  
 

4) Il 30 giugno 2017 la Commissione Europea ha pubblicato la relazione conclusiva al Parlamento e al 

Consiglio europeo relativa al riesame del Regolamento EMAS e dell'Ecolabel UE. Maggiori informazioni su 

e-voce 527 o sul sito http://www.reteambiente.it/repository/normativa/emas_ue.pdf 

 

 

Rifiuti e Riciclo 

 

1) Il Consiglio di Amministrazione CONAI ha deliberato l’aumento del contributo ambientale per gli 

imballaggi in plastica da 188 a 208 Euro/t, a partire dal 1° gennaio 2018. 

Inoltre è stato deliberato che dal 1° gennaio 2018 sarà anche introdotto il contributo ambientale (CAC) 

diversificato per tipologia di imballaggi in plastica, secondo lo schema seguente: 

− Fascia A (imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito commercio e industria): 179,00 €/t 

− Fascia B (imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito domestico): 208,00 €/t 

− Fascia C (imballaggi non selezionabili/riciclabili allo stato delle tecnologie attuali): 228,00 €/t 

Il CONAI, insieme a COREPLA, ha definito anche i criteri e le procedure per applicare il “CAC - Contributo 

Ambientale CONAI” diversificato.  

Anche se il valore del CAC plastica rimarrà invariato al livello attuale e unico fino a fine del 2017, l’utilizzo 

della nuova modulistica, che introduce le tre differenti categorie, è obbligatorio dalle dichiarazioni di 

competenza di luglio 2017 (ossia per le dichiarazioni mensili da presentate il 20 agosto e per le dichiarazioni 

trimestrali da presentare entro il 20 ottobre); 
 

2) In merito al D.M. 264/2016, che propone alcune modalità di gestione che possono essere adottate 

volontariamente dagli operatori per dimostrare che ciò che si sta producendo e movimentando è un 

sottoprodotto e non un rifiuto: 

− il 30 maggio il Ministero dell’Ambiente ha pubblicato sul proprio sito internet una Circolare con 

l’obiettivo di offrire alcuni chiarimenti sul provvedimento; 

− dallo scorso 12 giugno è online l’elenco pubblico, a cui i produttori e gli utilizzatori di sottoprodotti 

possono iscriversi, Il Sistema è gestito dalle Camere di Commercio.  
 

3) Nel mese di giugno la Commissione Europea è intervenuta sulle norme che regolano la classificazione dei 

rifiuti, definendo i criteri da applicare per stabilire se un rifiuto sia ecotossico (HP14) o meno; tali criteri 

sostituiranno le disposizioni nazionali in merito a partire dal 5 luglio 2018. Inoltre, il Governo italiano ha 

abrogato alcuni paragrafi del “Codice Ambientale” vigenti in Italia per ricondurre la classificazione dei 

rifiuti unicamente alla disciplina europea. 
 

4) Il Ministero dell'Ambiente e il Ministero dello Sviluppo Economico hanno aperto una Consultazione 

pubblica sul tema dell’Economia Circolare, on line, a cui è possibile partecipare fino al 18 settembre 2017. 
 

5) Sul sito di ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) è disponibile il 

documento “Rapporto Rifiuti Speciali - Edizione 2017”. In questa rapporto vi sono numerosi dati sulla 

produzione e gestione dei rifiuti speciali, a livello nazionale e locale, anche suddivisi per settori produttivi. 

 

 

Altre informazioni 

 

1) E’ stato aggiornato il file contenente i Valori Limite di Esposizione Professionale previsti dalle normative 

nazionali, europee e definiti dall’American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH®), 

alla luce della pubblicazione 2017 dei TLV e IBE ACGIH®. 
 

2) Come previsto dal Decreto 4 febbraio 2011 e dall'art. 82 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 81/2008, i lavori 

elettrici in prossimità di parti attive possono essere svolti esclusivamente da personale abilitato che abbia 

frequentato specifici corsi di formazione per l'effettuazione di lavori su impianti elettrici alimentati a 

http://label.vinylplus.eu/
http://www.reteambiente.it/repository/normativa/emas_ue.pdf


 

 

frequenza industriale con tensione superiore a 1000 Volt. 

L'abilitazione deve essere rinnovata annualmente. Il personale formato e abilitato può operare solo 

successivamente all'acquisizione dell'autorizzazione da parte del Ministero del Lavoro che, a tal fine, si 

avvale della Commissione per i lavori sotto tensione. Tale autorizzazione ha validità triennale e può essere 

rinnovata presentando nuova domanda di richiesta. 

Sul sito web RSPPItalia è disponibile il Decreto direttoriale n. 46 dell'1 giugno 2017 dove sono elencate le 

aziende autorizzate. 
 

3) La Commissione europea ha pubblicato 8 report sui possibili diversi campi di applicazione delle 

nanotecnologie. I report analizzano quindi le possibili diverse applicazioni delle nanotecnologie nei seguenti 

settori: Costruzioni; Energia; Ambiente; Salute; ICT; Produzione; Fotonica; Trasporti. 

I report forniscono una descrizione delle politiche europee dedicate alle nanotecnologie, con una panoramica 

su temi quali pubblicazioni, brevetti, ricerca e innovazione, industria, prodotti e mercati. 

Inoltre, ECHA ha ufficialmente lanciato l’Osservatorio europeo dei nano materiali, attraverso la 

pubblicazione di un nuovo sito che darà accesso a cittadini e lavoratori alle informazioni sui 

nano materiali presenti sul mercato europeo. 
 

 

 


