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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) Come previsto è stata aperta sul sito di ECHA la consultazione pubblica sulla proposta di restrizione per 

l'immissione sul mercato di 8 IPA. Si ricorda che le sostanze sono le seguenti: 

- Benzo[a]pyrene (EC 200-028-5, CAS 50-32-8)  

- Benzo[e]pyrene (EC 205-892-7, CAS 192-97-2)  

- Benzo[a]anthracene (EC 200-280-6, CAS 56-55-3)  

- Dibenzo[a,h]anthracene (EC 200-181-8, CAS 53-70-3)  

- Benzo[b]fluoranthene (EC 205-911-9, CAS 205-99-2)  

- Benzo[j]fluoranthene (EC 205-910-3, CAS 205-82-3)  

- Benzo[k]fluoranthene (EC 205-916-6, CAS 207-08-9)  

- Chrysene (EC 205-923-4, CAS 218-01-9) 

La proposta propone di fissare un limite di concentrazione combinato per gli 8 IPA pari a 17 mg/kg. 

L’internet consultation terminerà il 19 marzo 2019. 
 

2) Il RAC ha adottato la sua opinione finale a supporto della proposta presentata da Germania e Svezia per la 

restrizione della produzione, dell'uso, dell'immissione sul mercato e dell'importazione dei PFCA C9-C14   

(Perfluorocarboxylic acids containing 9 to 14 carbon atoms in the chain) dei loro sali e dei loro precursori. 

Lo scopo della restrizione è di evitare che l'industria che utilizza sostanze a base di PFOA (la cui restrizione 

diventerà efficace nel 2020) sostituisca tali sostanze con PFCA a catena più lunga per svolgere lo stesso 

compito nei prodotti finali. Il SEAC ha pubblicato una bozza di opinione sulla proposta di restrizione, su cui 

è stata aperta una consultazione pubblica che terminerà il 19 novembre 2018. 

 

3) Il 19 ottobre è terminata la consultazione pubblica aperta dall’ECHA sulla identificazione come SVHC 

(Substances of Very High Concern) di 6 sostanze:  

- 2,2-bis(4'-hydroxyphenyl)-4-methylpentane (CAS 6807-176),  

- Benzo[k]fluoranthene (CAS 207-08-9),  

- Fluoranthene (CAS 206-44-0),  

- Phenanthrene (CAS 85-01-8),  

- Pyrene (CAS 129-00-0),  

- Undecafluorohexanoic acid and its ammonium salt (CAS 307-24-4, 21615-47-4). 

 

4) Il 5 settembre ECHA ha aperto una consultazione pubblica sulla bozza della 9a raccomandazione delle 

sostanze prioritarie attualmente in Candidate List e che, in base alle proprietà, all'uso dispersivo e ai volumi 

di utilizzo, dovrebbero essere inserite nell'Allegato XIV del Regolamento REACH, ovvero soggette ad 

autorizzazione.  

Tra le 18 ricordiamo:  

 - 4,4'- isopropylidenediphenol (Bisphenol A; BPA) (CAS 80-057),  

- 2-ethylhexyl 10-ethyl4,4-dioctyl-7-oxo-8- oxa-3,5- dithia-4-stannatetradecanoate  (DOTE)  (CAS 15571-

58-1), 

- Reaction mass of 2-ethylhexyl 10-ethyl4,4-dioctyl-7-oxo-8- oxa-3,5-dithia-4- stannatetradecanoate and 2-

ethylhexyl 10- ethyl-4- [[2- [(2- ethylhexyl)oxy]-2- oxoethyl] thio]-4-octyl7oxo-8-oxa-3,5- dithia-4- 

stannatetradecanoate (reaction mass of DOTE and MOTE) (CAS -), 

- Dioxobis(stearato) trilead (CAS 12578-12-0),  

- Fatty acids, C16-18, lead salts (CAS 91031-62-8),  

- Trilead dioxide phosphonate (CAS 12141-20-7),  

- Sulfurous acid, lead salt, dibasic (CAS 62229-08-7),  

- [Phthalato(2-)] dioxotrilead (CAS 69011-06-9),  

- Trilead bis(carbonate) dihydroxide (CAS 1319-46-6),  

- Lead oxide sulfate (CAS 12036-76-9), 

- Tetraethyllead (CAS 78-00-2),  

- 2-methoxyethanol (CAS 109-86-4),  

- 2-ethoxyethanol  (CAS 110-80-5). 

La consultazione terminerà il 5 dicembre 2018. 



 

 

 

5) A Milano, il prossimo 15 novembre 2018, è confermato lo svolgomento della 17a Conferenza Sicurezza 

Prodotti organizzata da Federchimica. Saranno presenti rappresentanti della Commissione Europea, di 

ECHA, delle Autorità Competenti nazionali e dell'industria che presenteranno i diversi aspetti del 

Regolamento REACH in relazione agli ultimi processi che l'hanno influenzato come la scadenza finale di 

registrazione, la REACH review e le interconnessioni con le altre legislazioni. 

L’iscrizione è gratuita. Per programma e iscrizione andare sul link 

https://www.federchimica.it/agenda/dettagli-evento/2018/11/15/default-calendar/17a-conferenza-sicurezza-

prodotti-reach-ieri-oggi-domani  

 

6) Sulla GUUE L256 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2018/1513, che modifica dell’Allegato XVII 

del Regolamento REACH introducendo la restrizione all'uso di 33 sostanze CMR. In questo caso è stata 

applicata la procedura semplificata di cui all’Articolo 68, paragrafo 2, del REACH, che prevede che la 

Commissione possa proporre la restrizione di sostanze CMR secondo un iter velocizzato, senza i pareri dei 

comitati RAC e SEAC. 

 

7) La versione italiana della Rettifica del Regolamento (UE) 2017/227, pubblicata sulla GUUE L249, è 

diversa da tutte le versioni nelle altre lingue dell'UE per quanto riguarda la data oltre la quale la sostanza 

ossido di bis(pentabromofenile) (decabromodifeniletere; decaBDE) (CAS 1163-19-5) non dovrà essere 

impiegata in concentrazioni pari o superiori allo 0,1% in peso. Infatti nel documento in italiano è riportata la 

data del 2 marzo 2027, mentre in tutti gli altri viene indicato il 2 marzo 2019. Le Autorità Competenti si 

attiveranno per richiedere un corrigendum del testo italiano; nel frattempo si consiglia di far fede al testo in 

inglese. 

 

 

 

Sostanze e Preparati Pericolosi  

 

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

sostanza 2-phenoxyethanol (CAS 122-99-6) 
 

2) Sul sito Poison Centre di ECHA è stato recentemente caricato un documento intitolato "How to prepare 

and submit information to poison centres", che illustra in breve lo scopo e le modalità di funzionamento del 

nuovo PCN Portal. I principali elementi riportati nel documento sono:  

- le informazioni potranno essere inviate ai centri antiveleno online tramite il nuovo portale che ECHA sta 

ultimando o tramite IUCLID, che verrà debitamente aggiornato;  

- gli Stati Membri potranno decidere se le notifiche dovranno essere inviate tramite il portale europeo, 

tramite quello nazionale o se potranno essere inviate con entrambe le modalità (l'Italia si è già espressa a 

favore di quest'ultima possibilità);  

- l'utilizzo del portale europeo sarà gratis 
 

3) Il PACT (Public Activities Coordination Tool, lo strumento in cui sono elencate le sostanze per cui sono 

in corso una risk management option analysis o un’informale hazard assessment per le proprietà PBT/vPvB o 

di interferenza endocrina) è stato aggiornato con l’inserimento delle informazioni relative a 2 sostanze che 

sono attualmente sottoposte a valutazione del pericolo o gestione del rischio da parte delle autorità. Le 

sostanze sono: - Amylase, α- (CAS 9000-90-2), - Sodium perfluoroheptanoate (CAS 20109-59-5). 
 

4) Vi è un errore di traduzione nella versione italiana del CLP per quanto riguarda i limiti di concentrazione 

della soda caustica (CAS 1310-73-2) per le frasi di pericolo H315 e H319, che nella versione italiana (sia del 

Regolamento consolidato, sia del Regolamento originale del 2008) sono diversi da quelli riportati in tutte le 

altre versioni linguistiche. Le Autorità Competenti correggeranno il testo italiano; nel frattempo si consiglia 

di far fede al testo in inglese. 
 

https://www.federchimica.it/agenda/dettagli-evento/2018/11/15/default-calendar/17a-conferenza-sicurezza-prodotti-reach-ieri-oggi-domani
https://www.federchimica.it/agenda/dettagli-evento/2018/11/15/default-calendar/17a-conferenza-sicurezza-prodotti-reach-ieri-oggi-domani


 

 

5) È stato pubblicato un nuovo documento di guida al Regolamento PIC intitolato “How to provide 

information on prohibited and allowed uses in PIC export notifications”, che focalizza l'attenzione sugli usi 

proibiti e permessi che devono essere inclusi nella sezione 6.2 della notifica. 

 

 

Biocidi 

 

1) Sulla GUUE L249 del 4 ottobre 2018 sono state pubblicate le seguenti decisioni:   

− Decisione di esecuzione (UE) 2018/1477 del 2 ottobre 2018 relativa ai termini e alle condizioni delle 

autorizzazioni di biocidi contenenti etil butil acetilamino propionato  

− Decisione di esecuzione (UE) 2018/1479 del 3 ottobre 2018 che posticipa la data di scadenza 

dell'approvazione del fluoruro di solforile ai fini del suo uso nei biocidi del PT 8.  
 

2) Il Comitato sui Prodotti Biocidi (BPC) ha adottato il 23 ottobre otto pareri. In particolare secondo il BPC 

non devono essere approvati: − zeolite d'argento per i PT 2 e 7; − zeolite di rame argento per i PT 2 e 7; − 

argento fosfato di sodio e zolfo idrogeno per i PT 2 e 7 in quanto la loro efficacia non è sufficientemente 

dimostrata. 

 

 

Interferenti endocrini. 
 

1) La Commissione Europea (tramite la Società RPA Risk & Policy Analysts) sta realizzando uno studio di 

impatto per valutare la possibile inclusione degli agenti chimici reprotossici 1A e 1B all'interno del campo di 

applicazione della Direttiva Cancerogeni e Mutageni 2004/37/EC o prendere in considerazione eventuali 

nuovi scenari. 

 

 

Materiali a contatto con alimenti 

 

1) Il 23 ottobre il Parlamento Europeo ha approvato in seduta plenaria la Proposta di Direttiva sull’Acqua 

potabile (rifusione della Direttiva 98/83/CE). Si segnala in particolare l’introduzione dell’allegato II bis, che 

riporta i requisiti minimi di igiene per le sostanze e i materiali utilizzati nella fabbricazione di nuovi prodotti 

che entrano in contatto con l'acqua destinata al consumo umano. Iniziano ora i negoziati con il Consiglio per 

arrivare alla chiusura dell’iter legislativo. 

 

 

Green Public Procurement ed Ecolabel 

 

Nulla da segnalare 

 

 

Rifiuti e Riciclo 

 

1) ECHA ha aperto una consultazione pubblica riguardante lo sviluppo del database degli articoli contenenti 

sostanze presenti in Candidate List, come previsto dalla Direttiva quadro sui rifiuti rivista nel luglio 2018 

(Direttiva (UE) 2018/851, art. 9, co. 1, lett. i) e co. 2). La consultazione, "Call for input on the task of ECHA 

to develop a database on articles containing Candidate List substances under the Waste Framework 

Directive”, rimarrà aperta fino al 9 ottobre 2018. I risultati della consultazione saranno presentati e discussi 

in un workshop, che si terrà ad Helsinki il 22 e il 23 ottobre 2018. Si ricorda che il database dovrà contenere 

le informazioni inviate dalle aziende che producono, importano o forniscono articoli contenenti sostanze 

presenti in Candidate List e sarà usato principalmente dagli operatori del trattamento rifiuti e dai 

consumatori. Le informazioni dovranno essere presentate dalle aziende per articoli immessi sul mercato a 

partire dal 5 gennaio 2021. 
 



 

 

2) È iniziata la prima fase dell’iter di recepimento nazionale del recente pacchetto Economia Circolare, 

composto da quattro Direttive europee. Il Disegno di Legge di delegazione europea 2018, approvato il 6 

settembre dal consiglio dei Ministri, contiene, infatti, la delega legislativa per il recepimento da parte del 

Governo delle direttive Rifiuti (2018/851/UE) e Imballaggi (2018/852/UE) all’articolo 16 e Veicoli fuori 

uso, pile e Raee (2018/849/UE) e Discariche (2018/850/UE) agli articoli 14 e 15. 
 

3) Dal 1° gennaio 2019 entreranno in vigore i seguenti valori delle fasce contributive per gli imballaggi in 

plastica:  - Fascia A (imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito commercio e industria): 150,00 €/ton;  - 

Fascia B1 (imballaggi da circuito domestico con una filiera di selezione e riciclo efficace e consolidata): 

208,00 €/ton; - Fascia B2 (altri imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito domestico): 263,00 €/ton; - 

Fascia C (imballaggi non selezionabili/riciclabili allo stato delle tecnologie attuali): 369,00 €/ton. 

http://www.conai.org/wp-content/uploads/dlm_uploads/2017/03/Liste_imballaggi_plastica_nelle_tre_fasce-

contributive.pdf  
 

4) E’ stata pubblicata la versione finale della Decisione di esecuzione (UE) n. 2018/1147/UE del 10 agosto 

2018, con la quale la Commissione ha adottato le conclusioni sulle “BAT” (Best Available Techniques, le 

migliori tecniche disponibili) per il trattamento dei rifiuti ai sensi della Direttiva 2010/75/UE. 

 

 

Altre informazioni 

 

1) Il 19 novembre 2018 a Milano, UNI organizza, presso la propria sede, l'evento "La nuova UNI EN 689 

sulle strategie di valutazione della conformità ai limiti di esposizione e la UNI/TS 11710 sulle cappe di 

laboratorio". Durante l'incontro verrà presentata la recente revisione della norma europea sulla strategia di 

misura per inalazione degli agenti chimici, al fine di poter dimostrare con un alto grado di confidenza il 

rispetto dei limiti di esposizione occupazionale. 
 

2) Il Parlamento Europeo ha approvato il 24 ottobre in seduta plenaria la Proposta di Direttiva sulla plastica 

monouso. È confermato il bando, a partire dal 2021, per stoviglie e piatti monouso tranne, fino al 2023, per 

quelli utilizzati in mense scolastiche e ospedaliere ed assegnati con appalti pubblici entro il 31/12/2018. È 

stato confermato anche il divieto di contenitori di alimenti in polistirene espanso, plastica oxo-degradabile, 

bastoncini cotonati, aste per i palloncini, miscelatori per bevande e cannucce, 
 

3) È stato presentato a Milano lo scorso 30 ottobre 2018 il 24° Rapporto annuale Responsible Care. La 

chimica si conferma un comparto di eccellenza nella sicurezza e nella salute dei dipendenti; è già in linea con 

gli obiettivi dell’Unione Europea sui cambiamenti climatici al 2020 e al 2030; ha ridotto i gas serra del 61% 

e migliorato l’efficienza energetica del 55% rispetto al 1990. Rispetto a 30 anni fa, le emissioni in atmosfera 

ed effluenti negli scarichi idrici si sono drasticamente ridotti, rispettivamente del 95% e del 78%. 
 

http://www.conai.org/wp-content/uploads/dlm_uploads/2017/03/Liste_imballaggi_plastica_nelle_tre_fasce-contributive.pdf
http://www.conai.org/wp-content/uploads/dlm_uploads/2017/03/Liste_imballaggi_plastica_nelle_tre_fasce-contributive.pdf

