
                                               

                                              
 

 

 

SHE PVCFI Newsletter n° 55 

 

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) Prosegue l’iter del processo di restrizione REACH delle microplastiche intenzionalmente aggiunte. Il 

dossier, pubblicato il 30 gennaio 2019 è disponibile sul sito web di ECHA, sarà sottoposto il 6 marzo alla 

verifica di conformità del RAC (Comitato di Valutazione dei Rischi di ECHA), 

 

2) Il prossimo 20 marzo 2019, Federchimica organizza il Workshop “Le legislazioni extra UE sui chemicals: 

focus su Corea-REACH e Turchia-REACH", per delineare lo stato dell’arte dell’attuale legislazione sui 

chemicals in Corea e in Turchia. 

 

3) Il prossimo 28 marzo 2019, Federchimica organizza il Workshop “L’import e l’export di prodotti chimici 

pericolosi: l’esperienza delle Autorità nelle ispezioni del progetto pilota ECHA e le indicazioni emerse per le 

Imprese”. 

 

 

Sostanze e Preparati Pericolosi  
  
1) E’ stata pubblicata sul sito di ECHA l’informazione che la Commissione europea ed ECHA hanno 

firmato. 

Un accordo affinché l'agenzia fornisca regolarmente raccomandazioni in merito ai limiti di esposizione 

professionale (OEL). L'accordo prevede che ECHA valuti da quattro a cinque OEL all'anno, dal 2020 in poi. 

Questa sezione del sito di ECHA sarà integrata da una pagina che fornirà una panoramica delle attività 

sugli OEL pianificate, in corso e completate, 
 

2) A fine gennaio il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio sulla terza 

revisione della Direttiva Cancerogeni e Mutageni, che dovrebbe quindi introdurre nuovi OEL per le seguenti 

sostanze: 

- Cadmium and its inorganic compounds; 

- Beryllium and inorganic beryllium compounds; 

- Arsenic acid and its salts, as well as inorganic arsenic compounds; 

- Formaldehyde; 

- 4,4'-Methylene-bis(2-chloroaniline) (MOCA). 

L'accordo provvisorio dovrà quindi essere esaminato ed approvato prima dal Comitato dei Rappresentanti 

Permanenti (COREPER) e poi dal Consiglio e del Parlamento europeo. 
 

3) Relativamente all’iter di classificazione del Biossido di Titanio (TiO2), nella riunione del REACH 

Committee del 14 febbraio, non si è trovato un accordo tra i diversi Stati membri. È stato quindi deciso di 

rimandare la decisione finale sulla classificazione del TiO2 ad una prossima riunione dello stesso 

Committee. 

 

 

Biocidi 

 

1) Sulla G.U.U.E. L34 del 6 febbraio 2019 è stata pubblicata una rettifica della Decisione di esecuzione (UE) 

2018/1622 della Commissione, del 29 ottobre 2018, concernente la non approvazione di alcuni principi attivi 

nei biocidi. In particolare per la voce relativa al "Cloro attivo prodotto della reazione in situ di acido 

ipoclorico e di ipoclorito di sodio" viene chiarito che non lo è solo per le tipologie 2, 3, 4, 5. 
 

2) Sul sito del Ministero della Salute è stata pubblicata una nota relativa all'etichettatura dei prodotti 

disinfettanti. Viene specificato che i prodotti che vantano in etichetta un’azione di disinfezione o 

sanitizzante/sanificante sono classificabili come prodotti biocidi e possono essere messi in commercio solo 

dopo aver ottenuto una specifica autorizzazione alla commercializzazione da parte del Ministero o dalla 

Commissione europea. 

 

 



 

 

Interferenti endocrini. 
 

Nulla da segnalare 

 

 

Materiali a contatto con alimenti 

 

1) L'11 febbraio la Commissione europea ha aperto una consultazione pubblica per la valutazione della 

normativa europea sui materiali a contatto con alimenti. Tale consultazione, aperta sia ai cittadini (ovvero un 

pubblico non esperto), sia a tutti quelli che hanno una conoscenza della legislazione sul contatto con 

alimenti, terminerà il 6 maggio. 

 

 

 

Green Public Procurement ed Ecolabel 

 

Nulla da segnalare 

 

 

Rifiuti e Riciclo 

 

1) È stata pubblicata la Legge di conversione del cd. “DL Semplificazioni” che stabilisce, a partire dal 1 

gennaio 2019, la soppressione del Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI) e istituisce il 

nuovo Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (REN). La nuova norma individua i 

soggetti che dovranno iscriversi e delega ad un successivo Decreto del Ministero dell’Ambiente la 

definizione delle modalità operative e degli adempimenti per gli operatori. 

Per il momento e fino alla piena operatività del REN, la tracciabilità dei rifiuti deve essere garantita 

attraverso il sistema “cartaceo”, ovvero registro di carico e scarico, formulario e MUD. 

2) È stato pubblicato il 22 febbraio il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che contiene il 

modello e le istruzioni per la presentazione del MUD per l’anno 2019. Sono presenti alcune modifiche per le 

dichiarazioni presentate dai soggetti che svolgono attività di recupero e trattamento rifiuti mentre non vi sono 

modifiche per i produttori iniziali di rifiuti mentre rimangono immutati la struttura del modello, i soggetti 

obbligati alla presentazione del MUD, le modalità di presentazione. 

Il termine per la presentazione della dichiarazione è posticipato al 22 giugno 2019.  
 

3) Saranno notificati alla Commissione europea cinque nuovi regolamenti per la cessazione di qualifica di 

rifiuto (End of Waste), tra quelli di interesse della filiera vi sono: 

- rifiuti da costruzione e demolizione  

- plastiche miste. 

 

 

Altre informazioni 

 

1) Il 31 marzo 2019 scade il termine per l’esportatore di comunicare, secondo il Regolamento 649/2012 

denominato PIC, all’Autorità Designata Nazionale (DNA i quantitativi di sostanze listate in Allegato I (in 

quanto tali, in miscele e/o in articoli) esportati verso Paesi extraeuropei nel 2018. Allo stesso modo, ogni 

importatore in UE è tenuto a fornire le medesime informazioni per le quantità di sostanze chimiche 

pericolose immesse sul mercato interno europeo nel 2018. 
 

2) Sulla GUUE L33 del 5 febbraio 2019 sono state pubblicate dieci Direttive Delegate della Commissione 

che modificano l’Allegato III della Direttiva 2011/65/UE relativa alla restrizione dell’uso di determinate 

sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Le Direttive Delegate modificano nove 

esenzioni esistenti e ne introducono una nuova.  
 

 


