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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) Sulla G.U.U.E. L6 dell’11 gennaio, è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2018/35, che aggiunge 

all’Allegato XVII del Regolamento REACH la voce 70, riguardante le sostanze:  

− Ottametilciclotetrasilossano (D4) (CAS 556-67-2  e CE 209136-7)  

− Decametilciclopentasilossano (D5) (CAS 541-02-6 e CE 208764-9)  
 

2) L’11 gennaio l’ECHA ha aperto una “call for comments and evidence” per raccogliere informazioni su 

una possibile restrizione relativamente all’uso della Formaldeide in miscele o in articoli. I commenti per 

partecipare alla consultazione possono essere inviati entro l’11 aprile.  
 

3) Il 15 gennaio la Candidate List (lista delle sostanze candidate all'autorizzazione) è stata modificata nel 

seguente modo: − sono state incluse sette nuove sostanze, portando così il numero a 181; − è stata aggiornata 

la voce riguardante il Bisfenolo A (a causa delle proprietà endocrine per l'ambiente). Si ricorda che dal 

momento dell'inclusione in Candidate List scattano per le Imprese degli obblighi di comunicazione previsti. 

 

4) L'ECHA ha selezionato 236 sostanze tra quelle registrate per sottoporle ad un controllo dei dossier da 

parte delle Autorità competenti degli Stati membri al fine di valutare la necessità di un'azione normativa nei 

loro confronti. L'obiettivo è identificare le sostanze che presentano un rischio per la salute umana o 

l'ambiente e portarle avanti nei processi REACH e CLP più appropriati per garantirne un uso sicuro. 

 

5) Sono in corso di valutazione da parte dell’ECHA e della Commissione Europea alcune proposte di 

classificazione e restrizione di alcune sostanze che coinvolgono la filiera del PVC (ulteriori informazioni 

saranno circolate tramite la precedente e-voce) 

 

 

 

Sostanze e Preparati Pericolosi  

 

1) Il 16 gennaio scorso è entrata in vigore la Direttiva (UE) 2017/2398, relativa agli agenti chimici 

cancerogeni e mutageni nell’ambito della quale è stato pubblicato il nuovo Allegato III della 

Direttiva 2004/37/CE, che riporta gli agenti chimici con un valore limite per l’esposizione 

professionale. 

 A tal proposito, si ricorda che il Contratto Collettivo nazionale dei Chimici (art. 66, lettera E) 

riporta “…non sono ammesse le lavorazioni nelle quali l’esposizione ai fattori di rischio chimici, 

Fisici e biologici risulti superiore ai livelli previsti dalle norme nazionali, comunitarie ovvero, in 

mancanza, dalle tabelle dell’American conference of Governmental Industrial Hygienist 

(A.C.G.I.H. - T.L.V.).”; le Imprese dovranno quindi tenere in considerazione fin da ora i nuovi 

valori allegati che non sono già previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. 
 

2) Direttiva (UE) 2017/2398, relativamente alla prima modifica alla Direttiva cancerogeni e 

mutageni, è presente un errore di traduzione: la nota (8) dell'allegato della Direttiva, relativa alla 

polvere di silice cristallina respirabile, riporta, nella versione italiana, "frazione inalabile", mentre 

nella versione corretta originale, in inglese, riporta "Respirable fraction". 
 

 

 

Biocidi  

 

Nulla da segnalare 
 

 

 



 

 

Interferenti endocrini. 
 

Nulla da segnalare 

 

 

 

Materiali a contatto con alimenti 

 

1) Il 12 gennaio sul sito di EFSA è stata aperta una consultazione pubblica sulla bozza di Linea Guida per la 

valutazione del rischio dell'applicazione delle nanoscienze e delle nanotecnologie nella catena alimentare. 
 

2) Sulla GUUE L014 del 19 gennaio è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2018/79 della Commissione, 

che rappresenta il 9° Emendamento al Regolamento sulle Plastiche a Contatto con Alimenti (PIM). Il 

Regolamento amplia il campo di autorizzazione di una sostanza e aggiunge altre quattro sostanze all'elenco 

UE delle sostanze autorizzate.  

  

 

 

Green Public Procurement ed Ecolabel 

 

1) La Commissione Europea ha pubblicato la nuova guida sugli appalti pubblici per una Economia 

Circolare. La guida fornisce indicazioni e illustra buone pratiche su come gli appalti pubblici 

possono essere utilizzati per sostenere la transizione verso una economia circolare. 

Nello specifico la guida fornisce indicazioni pratiche su come applicare, nelle procedure di 

approvvigionamento pubblico, i principi di riduzione, riutilizzo, riciclo e recupero di materia e 

risorse naturali. In ciascuna sezione in cui il documento si articola vengono illustrati esempi 

concreti di procedure di approvvigionamento pubblico, realizzate da alcune municipalità europee, 

che dimostrano come i principi dell'economia circolare siano fin da ora realtà in diversi territori 

dell’Unione Europea.   

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/CP_European_Commission_Brochure_webversion_small.

pdf  
 

 

 

Rifiuti e Riciclo 

 

1) La Comunicazione “Strategia europea per la plastica nell'economia circolare”, è articolata nei seguenti 

capitoli:  

1. Introduzione;  

2. La plastica oggi: principali sfide;  

3. Trasformare le sfide in opportunità: una visione per un'economia circolare della plastica;  

4. La strada da seguire: tradurre la visione in realtà;  

5. Conclusioni. 

Nel capitolo dedicato alla “visione” per perseguire un’economia circolare per la plastica, la Commissione 

europea ha indicato gli obiettivi da raggiungere entro il 2030 e, per quanto riguarda le Imprese, i relativi 

traguardi. 

 

 

 

Altre informazioni 

 

1) L’Albo Gestori Ambientali ha pubblicato sul proprio sito le seguenti Comunicazioni e Delibere: 

http://ec.europa.eu/
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/CP_European_Commission_Brochure_webversion_small.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/CP_European_Commission_Brochure_webversion_small.pdf


 

 

− Circolare del 08 gennaio 2018: chiarimenti sulla regolarità del pagamento dei contributi previdenziali e 

assistenziali a favore dei lavoratori da parte sei Soggetti iscritti; 

− Circolare n. 59 del 12 gennaio 2018: precisazioni sui requisiti del responsabile tecnico di cui agli 

Articoli 12 e 13 del DM 120/2014; 

− Circolare n. 143 del 29 gennaio 2018: apporta modifiche sulla verifica di idoneità del responsabile 

tecnico. 
 

2) Dal 1° gennaio al 31 marzo 2018, i Medici Competenti devono trasmettere all’Inail, esclusivamente per 

via telematica, i dati aggregati sanitari e di rischio dei Lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria relativi 

all’anno precedente. 
 

3) Il Ministero del Lavoro ha pubblicato sul proprio sito internet il Decreto Direttoriale n.3 del 16 gennaio 

2018, con il quale viene adottato il sedicesimo elenco (punto 3.7 dell'Allegato III del Decreto 

interministeriale del 11 aprile 2011) dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle 

attrezzature di lavoro ai sensi dell'articolo 71, comma 11, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. 

L’elenco sostituisce integralmente il precedente, allegato al Decreto direttoriale del 1 dicembre 2017. 

 

4) Lo scorso 16 gennaio, nell’ambito dell’attuazione del “Pacchetto sull’Economia Circolare”, la 

Commissione europea ha pubblicato diversi documenti di carattere programmatico che affrontano 

vari temi: 

− Strategy for Plastics in the Circular Economy – (comunicazione e documenti correlati); 

− Report on oxo-plastics; 

− Interface between Chemicals, Products and Waste (comunicazione e staff working document); 

− Monitoring framework for the circular economy; 

− Proposal on Port Reception Facilities; 

− Report on critical raw materials; 

− Eurobarometer: SMEs and the circular economy. 
 

5) È stato emesso l'Annual Report del Cefic, contenente gli sviluppi delle legislazioni sui chemicals al di 

fuori dell'Europa. 
 

6) Sulla Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio è stato pubblicato il Decreto Legislativo N° 221/2017, che riordina 

e semplifica il vigente ordinamento nazionale adeguandolo ai Regolamenti europei in materia di: 

- esportazione di prodotti dual-use (convenzione di Parigi),  

- controllo del commercio di prodotti coinvolti nell’embargo commerciale nei confronti di determinati Paesi.   

 


