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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) L’ECHA ha aperto una "call of evidence" per otto IPA cancerogeni. E’ possibile che venga proposta una 

loro restrizione per questi otto IPA cancerogeni nei granulati di plastica e gomma utilizzati in alcune 

applicazioni.. 

Le parti interessate sono inviate a presentare informazioni sugli IPA, oltre ad ulteriori indicazioni che 

possono essere utilizzate per la preparazione di un fascicolo di restrizione in base all’allegato XV 

del REACH. 
 

2) L'ECHA ha pubblicato, sul suo sito web, una Q&A per chiarire gli obblighi giuridici degli utilizzatori a 

valle (DU) dei composti del Cromo VI successivamente la “sunset date” del 21 settembre 

2017 prevista dall’Allegato XIV. 

I Composti del Cromo VI sono listati in allegato XIV del REACH e quindi soggetti ad autorizzazione per 

l’uso. 

 

3) Sulla GUUE L224 del 31/08/2017 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2017/1510 recante modifica 

delle appendici dell'allegato XVII del REACH, per quanto riguarda le sostanze CMR.                                               

I punti 28, 29 e 30 dell'allegato XVII del REACH vietano l'immissione sul mercato o l'uso per la vendita al 

pubblico di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) di 

categoria 1A o 1B, e di miscele contenenti tali sostanze in determinate concentrazioni.  

Le sostanze in oggetto sono elencate nelle appendici da 1 a 6 di detto allegato, tali appendici sono state 

aggiornate sulla base delle classificazioni armonizzate contenute negli ultimi ATP del CLP. 

 

 

Sostanze e Preparati Pericolosi  

 

1) L’ECHA ha organizzato per il prossimo 3 ottobre il webinar “Notifying hazardous mixtures to poison 

centres: what you need to know”, per fornire una panoramica dell'armonizzazione delle informazioni sulle 

miscele pericolose che dovranno essere fornite, a decorrere dal 2020, ai centri antiveleno dalle imprese 

che immettono sul mercato europeo. Il webinar è aperto a tutte le parti interessate, ed è molto rilevante per 

l'industria e le autorità. I partecipanti riceveranno consigli su come preparare le nuove notifiche e avranno la 

possibilità di fare domande al gruppo di esperti dell’ECHA. Per partecipare è necessario registrarsi. 
 

 

Biocidi  

 

Nulla da segnalare 

 

 

Interferenti endocrini 

 

Nulla da segnalare 

 

 

Materiali a contatto con alimenti 

 

1) Sulla G.U. n. 192 del 18 agosto 2017 è stato pubblicato il Decreto 14 giugno 2017, del Ministero della 

Salute. Il Decreto contiene due allegati che sostituiscono gli allegati II e III del D.lgs. 2 febbraio 2001, n. 31, 

sulla qualità delle acque destinate al consumo umano. 

I due allegati riguardano rispettivamente: 

− i programmi, le modalità e le frequenze delle attività di controllo previste da D.lgs.  

− le specifiche per l’analisi dei parametri che devono essere verificati ai sensi del D.lgs.. 

 



 

 

Green Public Procurement ed Ecolabel 

 

1) E’ in fase di conclusione la revisione del CAM GPP relativa alle “calzature”. Già a fine 2016 avevamo 

inviato, insieme a Federchimica, i primi commenti. Mentre sono stati accettati i commenti inviati per la 

sezione “materiali polimerici”, è ancora da approfondire la parte relativa all’ “elenco delle sostanze con 

restrizioni d’uso” per quanto riguarda l’uso delle cloroparaffine a catena media.   
 

2) E’ in fase di elaborazione un nuovo CAM GPP che prende in considerazione la costruzione di “strade”. 

Questo GPP prevede anche l’utilizzo di materiali polimerici espansi leggeri per la realizzazione di 
riempimenti, riporti e terrapieni, al fine di evitare cedimenti differenziali nel tempo del manto stradale. 
 

 

Rifiuti e Riciclo 

 

1) Sono state pubblicate dal CONAI le due circolari applicative (http://www.conai.org/download-

documenti/#1) che confermano l’aumento del contributo per il “calcolo forfettario sul peso dei soli 

imballaggi delle merci importate” e del CAC degli imballaggi in plastica (dal 1° gennaio 2018 da 188 a 208 

€/t). 
 

2) L’articolo 1, comma 120 della Legge annuale sulla concorrenza (Legge n. 124/2017, in vigore dal 29 

agosto 2017) modifica l’articolo 221 del D.lgs. 152/2006 sui consorzi per la gestione di rifiuti di imballaggi: 

definisce che i produttori di imballaggi che hanno presentato un progetto di consorzio autonomo sospendono 

il versamento del contributo ambientale nel periodo intercorrente tra il riconoscimento del progetto e 

l'intervenuto accertamento sul funzionamento del sistema autonomo da parte del Ministero dell’Ambiente.    
 

3) E’ stata pubblicata la Legge 3 agosto 2017, n. 23, che converte il D.L. 91/2017. 

La Legge conferma la disposizione che abroga i punti da 1 a 7 dell’introduzione dell’Allegato D alla Parte 

IV del Codice Ambientale (D.lgs. 152/2006 s.m.i.), dedicato all’elenco dei rifiuti (i cosiddetti “codici CER”). 

Tali 7 punti contenevano indicazioni volte a guidare gli Operatori nell’attribuzione dei “codici CER” e delle 

caratteristiche di pericolo ai rifiuti.  

La disposizione definitivamente approvata cerca di eliminare eventuali dubbi interpretativi, sostituendo i 7 

punti rimandando esclusivamente alla normativa europea applicabile. 

Rispetto a quanto previsto dal D.L. 91/2017, la Legge 23/2017 fa riferimento, oltre che alla Decisione 

2014/955/UE e al Regolamento 2014/135/UE, anche al Regolamento 2017/997/UE sull’attribuzione della 

caratteristica HP14 “ecotossico”). 

La legge è in vigore dal 3 agosto.  http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/12/17G00139/sg 
 

4) Il 22 agosto è entrato in vigore il nuovo Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione 

delle terre e rocce da scavo (il DPR 13 giugno 2017, n. 120), che sostituisce il precedente DM 161/2012. 

 

 

 

Altre informazioni 

 

1) La Legge N. 496/95 sulle armi chimiche e i suoi successivi aggiornamenti prevedono che entro il 30 

settembre 2017 le Imprese interessate devono inviare le Dichiarazioni Preventive per l’anno 2018 dei 

prodotti chimici elencati in Tabella 2 e in Tabella 3 della suddetta legge. 
 

2) La Commissione Europea ha avviato la prima fase della consultazione delle parti sociali in merito alla 

revisione della Direttiva 2004/37/UE (Direttiva sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da 

un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro) per includere valori limite di esposizione 

professionali relativi a nuovi agenti cancerogeni e mutageni. 

Tutto questo in vista della prossima proposta di modifica che dovrebbe essere presentata dalla Commissione 

europea all'inizio del 2018. 

http://www.conai.org/download-documenti/#1
http://www.conai.org/download-documenti/#1
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/12/17G00139/sg

