
 
 
 
 

                                                                                                         
 
 

 
 
 
 

 
 
E’ uscita l’edizione n° 24 del Backstage Pass (la newsletter di ECVM, associazione europea dei produttori di 
PVC). 
Come consuetudine. con questa newsletter ECVM ci aggiorna su quanto è avvenuto o sta avvenendo a 
livello di Commissione Europea e sulle azioni che la stessa associazione ha intrapreso o sta intraprendendo 
per promuovere e difendere il PVC e i suoi prodotti.  
Di seguito alcuni dei temi trattati nell’ultima newsletter.  
 

Recenti sviluppi della Direttiva RoHS 
 
A nome della DG Ambiente, Öko Institut condurrà uno "Studio per sostenere la revisione dell'elenco delle 
sostanze soggette a restrizioni e per valutare una nuova richiesta di esenzione ai sensi della direttiva RoHS 2". Lo 
studio tratterà sette sospensioni che potrebbero essere aggiunte all'Allegato 2 delle sostanze soggette a 
restrizioni, due delle quali sono altamente rilevanti per il PVC, cioè il triossido di antimonio (ATO) e le paraffine 
clorurate a catena media (MCCP). Una consultazione pubblica, iniziata il 20 aprile, è terminata il 15 giugno. 
Plastics Europe ha co-firmato una lettera del settore che si opponeva a qualsiasi valutazione delle sostanze 
prima che fosse stato completato il lavoro sul metodo di valutazione della sostanza, iniziato nel 2014. Una 
revisione generale della "Direttiva 2011/65 / UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose 
nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche" (RoHS2) è prevista per il 2021 e, a questo proposito, la 
Commissione dovrebbe avviare uno studio di valutazione dell'attuale testo della Direttiva RoHS2 per settembre / 
ottobre. 
 

Si è svolta a Milano la prima assemblea plenaria del PVC4Cables 
 
Dal suo lancio ufficiale alla conferenza PVC 2017 a Brighton, nell'aprile 2017, la piattaforma PVC4Cables si è 
concentrata sulle attività di promozione e comunicazione, in particolare creando un sito Web PVC4Cables 
(http://www.pvc4cables.org), pubblicando un opuscolo con informazioni di base e tre newsletter e  
concludendosi con una conferenza ben organizzata a Lione nell'ottobre 2017. L'account Twitter è attivo da 
giugno 2017. Il lavoro è proseguito anche su diversi dossier tecnici come la brochure che spiega l'impatto del 
regolamento sui prodotti da costruzione sul settore dei cavi in PVC. Oggi, circa 30 partner partecipano alla 
piattaforma, direttamente come singole società o tramite associazioni. La prima riunione plenaria di PVC4Cables 
per i suoi partner è stata organizzata il 19 giugno 2018 a Milano, in Italia. Il programma includeva un 
aggiornamento sulle attività tecniche e di standardizzazione, una panoramica normativa e la pianificazione della 
comunicazione. 
 

PVC4Pipes presenta la conferenza "i tubi in PVC nelle infrastrutture” 
 

La conferenza è stata organizzata da AMI Plastics e si è tenuta a Londra il 17 e il 18 aprile 2018. Come membro 
del comitato organizzatore della 19° Conferenza sui tubi in plastica, che si terrà a Las Vegas dal 24 al 26 
settembre 2018, PVC4Pipes sarà attivo nelle prossime settimane nel processo di revisione dei documenti 
selezionati per la sessione sul PVC che presiederà il terzo giorno. 
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Il workshop VinylPlus su salute e sicurezza del PVC coinvolge trasformatori e riciclatori 
 

Un seminario organizzato da VinylPlus il 29 maggio ha riunito rappresentanti di diverse direzioni della 
Commissione europea, sindacati e industria. Ha rappresentato la prima fase di attuazione della Carta sociale 
firmata nel 2017. L'obiettivo era lo scambio di opinioni su come migliorare ulteriormente la protezione per i 
lavoratori, sulla base del quadro normativo esistente e degli strumenti volontari, rivedendo le pratiche correnti e 
identificando potenziali lacune. 
 

Successo del VSF di Madrid 
 

Il forum di quest'anno, che si è tenuto il 16 e il 17 maggio, ha affrontato il tema "Rispondere alle esigenze della 
società" ed ha esplorato in che modo il settore del vinile e i suoi prodotti possono aiutare a rispondere alle sfide 
di vasta portata della fornitura di servizi essenziali per una popolazione globale in crescita in settori quali la 
sanità, alloggi e infrastrutture correlate. Il forum ha attratto oltre 140 parti interessate di 30 paesi che 
rappresentano la Commissione europea, il Parlamento europeo, le Nazioni Unite, le organizzazioni dei 
consumatori, il mondo accademico, i progettisti, gli architetti, i riciclatori e la filiera del PVC. 
 

Opinioni espresse da  RAC e SEAC su restrizione del piombo 
 

I pareri definitivi del comitato di valutazione dei rischi (RAC) e del comitato di valutazione socioeconomica (SEAC) 
dell'Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA) sono stati pubblicati di recente. Viene consigliata una 
concentrazione massima del piombo pari allo 0,1% negli articoli in PVC, applicabile 24 mesi dopo l'entrata in 
vigore della restrizione. Un'esenzione dello 0,1% massimo è raccomandata in un ampio spettro di articoli in PVC 
rigido fino a un livello del 2% se il piombo proviene dal riciclo. Allo stesso modo, per alcuni articoli in PVC 
flessibile è raccomandata un'esenzione fino all'1%. Entrambi dovrebbero essere concessi per un periodo di 15 
anni. 
 

 

 

       
Per informazioni:   info@pvcforum.it  o chiamare il +39 02 33604020 
 

Chi desiderasse segnalare altri nominativi aziendali da aggiungere alla lista di distribuzione, può darne comunicazione al PVC Forum Italia che provvederà 
all’aggiornamento della lista.Approfondimenti su:  www.pvcforum.it — www.sipvc.org — www.tubipvc.it 
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