
  
 
 
 

                                                                                                         
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Mercoledì 3 ottobre AssICC (Associazione Italiana Commercio Chimico) e OCTIMA hanno organizzato la 3a 

Conferenza di aggiornamento sui regolamenti europei REACH, CLP e GHS, BPR (biocidi) come cornice alla 

manifestazione RAMSPEC (Raw material specialities chemicals). 

Tra i numerosi partecipanti che hanno gremito la grande sala congressi di Palazzo Castiglioni, sede 

dell’Unione Confcommercio Milano, anche il PVC Forum Italia ha assistito interessato alle possibili ricadute 

dei regolamenti europei sul comparto del PVC. 

 

La Conferenza ha trattato, in ambito REACH, le criticità regolatorie e di mercato seguenti alla data del 31 

maggio, scadenza per la Registrazione. Una parte è stata dedicata agli interferenti endocrini (EDS) e una 

specifica sezione ha trattato il tema dei controlli sul REACH da parte delle Regioni. È stata infine presentata 

una piattaforma software innovativa per adempiere agli obblighi REACH nei sistemi tintometrici. 

Non è mancato l’aggiornamento, per quanto riguarda più strettamente il regolamento CLP (classificazione, 

etichettatura e imballaggio di sostanze e miscele) sugli sviluppi riguardo all’archivio europeo delle miscele 

pericolose, che sarà probabilmente un tema molto sentito e discusso nei prossimi anni. Vi è stato anche un 

focus sul processo di riclassificazione delle sostanze e sui possibili impatti per gli operatori. 

Per la materia dei biocidi, ancora non del tutto metabolizzata dalle aziende, è stata l’occasione per un 

ulteriore discussione sul regolamento BPR che concerne l’immissione sul mercato e l’uso di biocidi utilizzati 

per la tutela dell’uomo, degli animali, dei materiali o degli articoli contro organismi nocivi quali parassiti o 

batteri.  

 

Alleghiamo alla presente il programma completo della giornata con tutte le 13 relazioni presentate da 

autorevoli ed esperti speaker provenienti da ambienti istituzionali (principalmente Istituto Superiore di 

Sanità e Regione Lombardia), aziendali e associativi che sono liberamente a disposizione su richiesta al PVC 

Forum.   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
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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