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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
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Reach 
 

1) Sul sito dell'ECHA è stata pubblicata una news riguardante le ispezioni che verranno effettuate nel corso 

del 2019. Tali ispezioni verranno effettuate in base al programma REACH-ENFORCE-7 e si concentreranno 

sull'obbligo per importatori e produttori di registrare le loro sostanze, alla luce dell’ultima scadenza di 

registrazione (31 maggio 2018). 
 

2) La Germania dichiarato l’intenzione di restrizione sulla produzione e immissione sul mercato dell'acido 

undecafluoroesanoico (PFHxA), dei suoi sali e delle sostanze correlate (CE -). La data prevista di 

presentazione del dossier è il 27 settembre 2019.  

 

3) la Candidate List (lista delle sostanze candidate all'autorizzazione) è stata modificata con l’inclusione di 

sei nuove sostanze:  

− 2,2-bis(4'-hydroxyphenyl)-4-methylpentane (CAS N. 680717-6); 

− benzo[k]fluoranthene (CAS N. 207-08-9);  

− fluoranthene  (CAS N. 206-44-0);  

− phenanthrene (CAS N. 85-01-8);  

− pyrene  (CAS N. 129-00-0);  

− 1,7,7-trimethyl-3-(phenylmethylene)bicyclo[2.2.1]heptan-2one (CAS N. 15087-24-8);  

  

Le sostanze ora presenti nella Candidate List sono 197. 

 

 

 

Sostanze e Preparati Pericolosi  
  
1) la Commissione europea e l'ECHA hanno firmato un accordo affinché l'Agenzia fornisca regolarmente 

raccomandazioni in merito ai limiti di esposizione professionale (OEL). L'accordo prevede che l'ECHA 

valuti da quattro a cinque OEL all'anno dal 2020 in poi. 
 

2) Sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L030 del 31 gennaio 2019 è stata pubblicata la Direttiva 

(UE) 2019/130, che costituisce la seconda revisione della Direttiva cancerogeni e mutageni (Direttiva 

2004/37/CE). 
 

3) A seguito dell'inserimento nell'Allegato XVII del Regolamento REACH della voce n. 71 relativa alla 

restrizione dell'NMP (CAS 872-50-4), ECHA sta lavorando ad una linea guida per aiutare gli utilizzatori a 

valle a rispettare quanto previsto dalla restrizione. 
 

4) Il 30 gennaio 2019 ECHA ha reso disponibile sul proprio sito web la proposta di restrizione per le 

microplastiche intenzionalmente aggiunte in prodotti di qualsiasi tipo, in quanto, attualmente, il rischio posto 

dalle microplastiche intenzionalmente aggiunte non risulta adeguatamente controllato.  

Le microplastiche sono, infatti, considerate sostanze senza “livello di soglia”, similmente alle sostanze 

PBT/vPvB, per le quali ad ogni rilascio nell’ambiente è associato un rischio. 

La restrizione è applicata a diverse tipologie di prodotti: cosmetici, dispositivi medici, detergenti e prodotti 

per la casa, miscele non regolate dal Regolamento UE sui fertilizzanti (di prossima approvazione), dal 

Regolamento agrofarmaci e dal Regolamento biocidi. 

Sono previste deroghe per casi specifici in cui il rilascio nell’ambiente è controllato (es. microplastiche 

permanentemente incorporate in una matrice solida), anche se in questi casi possono esservi obblighi di 

etichettatura e/o documentazione.  

La consultazione pubblica si terrà tra marzo e novembre. 
 

5) E’ stata aperta una consultazione pubblica, sul 14° ATP del CLP, che aggiorna la lista di sostanze con 

classificazione di legge (Allegato VI del CLP). Tra le sostanze è presente anche il biossido di titanio. La 

consultazione è aperta fino all'8 febbraio 2019.  
 



 

 

6) Sul sito dell’ECHA sono state pubblicate le proposte di classificazione ed etichettatura armonizzata delle 

seguenti sostanze: 

- (3aS,5S,6R,7aR,7bS,9aS,10R,12aS,12bS)-10-[(2S,3R,4R,5R)3,4-dihydroxy-5,6-dimethylheptan-2-yl]-5,6-

dihydroxy7a,9a-dimethylhexadecahydro-3H-benzo[c]indeno[5,4e]oxepin-3-one; 24-epibrassinolide (CAS 

78821-43-9). 

- Tetrafluoroethylene (CAS 116-14-3). 

- Acetamiprid (ISO); (1E)-N-[(6-chloropyridin-3-yl)methyl]N'-cyano-N-methylethanimidamide; (E)-N1-[(6-

chloro-3pyridyl)methyl]-N2-cyano-N1-methylacetamidine (CAS 135410-20-7/160430-64-8). 

- Carbendazim (ISO); methyl benzimidazol-2-ylcarbamate (CAS 10605-21-7). 

- Cypermethrin (ISO); á-cyano-3-phenoxybenzyl 3-(2,2dichlorovinyl)-2,2-

dimethylcyclopropanecarboxylate; cypermethrin cis/trans +/- 40/60 (CAS 52315-07-8). 

- Thiamethoxam (ISO); 3-(2-chloro-thiazol-5- ylmethyl)-5- methyl[1,3,5]oxadiazi nan-4-ylidene-N- 

nitroamine (CAS 153719-23-4). 

- dimethomorph (ISO); (E,Z)-4-(3-(4-chlorophenyl)-3-(3,4dimethoxyphenyl)acryloyl)morpholine  (CAS  

110488-705). 

 

 

Biocidi 

 

1) Sulla GUUE L 31 del 1° febbraio 2019 è stato pubblicato il Regolamento delegato (UE) 2019/157 della 

Commissione del 6 novembre 2018 che modifica l'Allegato II del Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 

relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi 

di cui al Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio. 

 

 

 

Interferenti endocrini. 
 

Nulla da segnalare 

 

 

Materiali a contatto con alimenti 

 

1) Sulla GUUE L 31 del 1° febbraio 2019 è stato pubblicato il Regolamento delegato (UE) 2019/157 della 

Commissione del 6 novembre 2018, 12° ATP del PIM, che modifica l'Allegato II del Regolamento delegato 

(UE) n. 1062/2014 relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti 

contenuti nei biocidi di cui al Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio. Sono 

state modificate alcune delle voci presenti mentre altre ne sono state aggiunte. 

 

 

Green Public Procurement ed Ecolabel 

 

Nulla da segnalare 

 

 

Rifiuti e Riciclo 

 

1) Il Ministero dell’Ambiente ha diramato con Circolare del 21 gennaio, n° 1121 le “Linee guida per la 

gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”, che 

sostituiscono quelle della circolare 4064/2018. In particolare le Autorità competenti sono invitate ad indicare 

le misure di prevenzione incendi nelle autorizzazioni, adeguando a queste le garanzie finanziarie. 

 

 

 



 

 

Altre informazioni 

 

1) Dal 30 gennaio 2019 è possibile scaricare dal sito di CONAI la nuova versione della “Guida all’adesione e 

all’applicazione del Contributo Ambientale CONAI”, di interesse per le imprese produttrici ed utilizzatrici di 

imballaggi. 
 

2) Il 24 gennaio è entrato in vigore il nuovo Regolamento di esecuzione (DPR 146/2018) che disciplina le 

modalità operative del Regolamento (UE) 517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra usati come refrigeranti, 

agenti estinguenti, espandenti, propulsori e isolanti. Il DPR abroga il precedente DPR 43/2012. 
 

3) Come ogni anno anche quest’anno Feder chimica organizza la 12a Conferenza dei Responsabili di 

Stabilimento e Responsabili HSE che, come al solito, affronterà tematiche ambientali nel corso della 

mattinata e aspetti legati alla salute e sicurezza nel pomeriggio. L’incontro si terrà a Milano il prossimo 26 

marzo. 
 

4) Sul sito dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro è stato pubblicato il testo coordinato del D.lgs. 81/08 in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con gli importi delle sanzioni aggiornati. 
Sempre in relazione al D. Lg 81/08I il comma 445 dell’articolo 1 della Legge 145/2018 (Legge di bilancio) 

stabilisce l’aumento del 10%  o del 20% degli importi dovuti per la violazione delle disposizioni previste. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


