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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) Lo scorso 14 novembre si è tenuto a Milano la 2° conferenza AssICC-OPTIMA dal titolo 

“Aggiornamento dei regolamenti europei: REACH, CLP e GHS, BPR (Biocidi). Adeguamenti da Ottobre 

2016 a Maggio 2018”. 

Per quanto riguarda il Reach le presentazioni hanno riguardato i seguenti aspetti:  

- Sfide presenti e future del REACH: dalla registrazione alla sostituzione 

- Le procedure di autorizzazione e restrizione: ruolo e compiti del RAC 

- Le procedure di autorizzazione e restrizione: ruolo e compositi del SEAC 

- Archivio europeo delle miscele pericolose: principali elementi e caratteristiche, periodo transitorio 

Chi è interessato a ricevere le presentazioni può richiederle ala segreteria del PVC Forum Italia 
 

2) Sul sito dell’ECHA è stata pubblicata la lista aggiornata dei Lead Registrant. Inoltre è stata pubblicata la 

versione 3.3 del strumento di ECHA Chesar (il software che permette di redigere la Chemical Safety 

Assessment e di preparare i Chemical Safety Reports e gli Exposure Scenarios). 
 

3) ECHA ha aggiornato la lista delle sostanze che possono essere soggette alla verifica di conformità; questa 

lista comprende 149 sostanze. I registranti possono controllare la lista e aggiornare i relativi dossier entro il 

16 febbraio 2018. 

 

4) La discussione sulla proposta di restrizione degli Ftalati a basso peso molecolare (LMW) per articoli che 

possono essere messi in bocca, che possono entrare in contatto prolungato con la pelle e sono usati in 

ambienti chiusi (indoor) è sempre in corso.  

 

 

 

Sostanze e Preparati Pericolosi  

 

1) Sul sito dell’ECHA è stata pubblicata la proposta di classificazione ed etichettatura armonizzata delle 

Sostanze aventi i seguenti numeri di CAS: 15627-09-5 e 312600-89-8; 302776-68-7; CAS 66603-10-9; 

317815-83-1.   

L'Internet Consultation per le sostanze terminerà il 12 gennaio 2018. 
 

2) Sulla GURI del 27/11/2017 è stata pubblicata la Legge 20 novembre 2017, n. 167 riguardante le 

“Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - 

Legge europea 2017” che all’art. 15 riporta “Disposizioni sanzionatorie per la violazione dell'articolo 48 del 

regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio di sostanze e 

miscele”.  

Tale articolo determina l’inserimento nel Decreto legislativo 27 ottobre 2011, n.186 (sanzioni per le 

violazioni al Reg.CLP), dell’art.10bis che introduce la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di 

una somma da 10.000 euro a 60.000 euro per chiunque violi le prescrizioni in materia di pubblicità di cui 

all'articolo 48, paragrafi l e 2, primo comma del CLP. 
 

3) E’ ora disponibile sul sito dell’ECHA la versione tradotta in italiano (e in altre 22 lingue dell'UE) della 

Linea Guida sull’etichettatura e imballaggio (versione 3.0) pubblicata a luglio 2017. 
 

4) È stato pubblicato un aggiornamento dello strumento informatico ePIC utilizzato per inviare notifiche di 

esportazione e importazione in base al Regolamento 649/2012 (PIC). 
 

5) il RAC (Risk Analysy Committee) ha confermato la sua opinione di classificare il TiO2 come Cat 2 

“suspected of causing cancer when inhalated”, I trasformatori di PVC hanno definito un progetto per la 

valutazione del contenuto di TiO2 presente nelle polveri provenienti dalla lavorazione di compounds che lo 

contengono. Questo per dimostrare che il pericolo dovuto al tipo di classificazione proposto non è 

applicabile quando il TiO2 è intrappolato in una matrice. 

https://www.octima.it/wp-content/uploads/2017/12/3_Enea.pdf


 

 

 

Biocidi  

 

1) Come detto precedentemente, lo scorso 14 novembre si è tenuto a Milano la 2° conferenza AssICC-

OPTIMA dal titolo “Aggiornamento dei regolamenti europei: REACH, CLP e GHS, BPR (Biocidi). 

Adeguamenti da Ottobre 2016 a Maggio 2018”. 

Per quanto riguarda i biocidi le presentazioni hanno riguardato i seguenti aspetti:  

- Normativa biocidi e prodotti borderline 

- Implementazione delle famiglie e dei meta SPC nel BPR 

 

Chi è interessato a ricevere le presentazioni può richiederle alla segreteria del PVC Forum Italia 
 

2) È stata aggiornata la lista dei fornitori inclusi nell'elenco di cui all'articolo 95 del Regolamento Biocidi 

(Regolamento UE 528/2012). 
 

3) Sulla Gazzetta Ufficiale Italiana n. 257 del 3 novembre 2017 è stato pubblicato il Decreto 10 ottobre 2017 

del Ministero della Salute, recante "Disciplina delle modalità di effettuazione dei controlli sui Biocidi 

immessi sul mercato. 
 

4) Sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L290 del 9 novembre 2017 sono stati pubblicati 5 

Regolamenti di approvazione per alcune sostanze tra cui: propan-1-olo, l'acido L(+) lattico, fludioxonil, 2-

metilisotiazol3(2H)-one,… 
 

5) Sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L295 del 14 novembre 2017 sono state pubblicate le 

Rettifiche dei Regolamenti di rinnovo dell'approvazione dei principi attivi per il PT 14. 
 

6) Sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L301 del 17 novembre 2017 è stato pubblicato il 

Regolamento Delegato (UE) 2017/2100 che stabilisce i criteri scientifici per la determinazione delle 

proprietà di interferenza con il sistema endocrino in applicazione del Regolamento (UE) n. 528/2012 del 

Parlamento europeo e del Consiglio. 
 

7) Sono disponibili le seguenti pubblicazioni: 

- "The list of existing and new products for NA and UA procedures" il cui scopo è quello di listare 

tutti i prodotti biocidi che sono attualmente sul mercato dell'Unione europea. 

-  nuova versione del software per la presentazione delle domande di autorizzazione. 

-  un aggiornamento della "Guidance on the BPR: Volume III Human health, Assessment and 

Evaluation (Parts B+C)". 

 

 

Interferenti endocrini. 
 

Nulla da segnalare 

 

 

Materiali a contatto con alimenti 

 

1) Si è tenuto il 21novembre presso PlasticseuropeItalia il previsto convegno sul “food contact”. Gli 

interventi si sono concentrati sui seguenti temi: 

- Conformità alle norme europee e italiane per materiali e oggetti a contatto con alimenti 

- Buone pratiche di fabbricazione (GMP) e Progetto CAST 

- L’industria alimentare e i materiali a contatto con gli alimenti 

- Applicazione delle GMP e la conformità delle normative del contatto con gli alimenti nella 

compoundazione 

Chi vuole ricevere le presentazioni del convegno può richiederlo alla segreteria del PVC Forum Italia. 

 



 

 

Green Public Procurement ed Ecolabel 

 

Nulla da segnalare 

 

 

Rifiuti e Riciclo 

 

1) CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) ricorda che, a partire dal 1° gennaio 2018, entrerà in vigore il 

Contributo Ambientale (CAC) diversificato per gli imballaggi in plastica, secondo il seguente schema:  - 

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.  

Conai sottolinea che le liste di imballaggi di fascia A e B sono tassative, pertanto qualora una determinata 

tipologia di imballaggio non dovesse ricadere in maniera inequivocabile in una delle due liste agevolate (A o 

B), la stessa dovrà essere necessariamente attribuita alla fascia C. 

 

 

Altre informazioni 

 

1) La Legge europea 2017 (Legge 167/2017 “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti 

dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea”, in vigore dal 12.12.17) ha apportato delle modifiche al D. 

Lgs 152/2006 (vedere http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario): 

- tramite l’art. 18, per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, tra cui sottolineiamo le modifiche: 

- all’art. 298-bis, prevedendo l’obbligo per il gestore di stabilimenti che producono biossido di titanio 

di informare immediatamente l’Autorità competente in caso di violazione delle condizioni previste 

nell’Autorizzazione e di adottare le misure per ripristinare la conformità nel più breve tempo 

possibile. E’ inoltre inserita la specifica che alle installazioni e agli stabilimenti che producono 

biossido di titanio si applicano le disposizioni dell'articolo 29-undecies (Incidenti e Imprevisti – 

adozione di misure necessarie per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali 

incidenti o imprevisti). 

-  ai seguenti articoli: art. 5, co. 1, lett. l-bis relativo alla nozione di “modifica sostanziale” di un 

progetto; artt. 29-quater e 29-decies relativi alla procedura di AIA, apportando modifiche in 

particolare sulle modalità di informazione al pubblico; art. 29decies , comma 9, lett. b), 

inerente le sanzioni per inosservanza delle prescrizioni contenute nell’Autorizzazione; 

 - all’art 237 per quanto riguarda gli impianti di incenerimento 

- tramite lL’art. 16 l’art. 78-sexies del D.Lgs. 152/2006 relativo ai requisiti minimi di prestazione per i 

metodi di analisi usati per il monitoraggio dello stato di qualità delle acque 
 

3) il bilancio del “23° Rapporto Annuale Responsible Care - 2017”, è stato presentato lo scorso 15 novembre 

da Federchimica. I risultati sono molto significativi. E dimostrano che l’Industria Chimica continua ad essere 

uno dei settori manifatturieri più virtuosi in tema di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro: gli infortuni e le 

malattie professionali, rapportate alle ore lavorate, sono diminuite al ritmo medio annuo rispettivamente del 

5 e del 6% negli ultimi sette anni. La Chimica ha già ridotto le emissioni di Gas Serra del 55% e migliorato 

l’efficienza energetica del 57% rispetto al 1990; ciò significa che le imprese chimiche sono, di fatto, già in 

linea con gli obiettivi che l’Unione europea si è data non solo per il 2020 ma anche per il 2030. Le imprese 

chimiche e, in particolare, quelle aderenti a Responsible Care, agiscono già secondo quanto previsto dal 

paradigma dell’Economia Circolare: prevengono, per quanto possibile, la produzione dei rifiuti, destinano il 

23% al riciclo e il 39% al ripristino ambientale, ricorrendo solo in minima parte allo smaltimento in discarica 

(9,1%). Dal sito di Federchimica è possibile scaricare il 23° rapporto. 
 

  

  

 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario

