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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) ECHA ha pubblicato un documento di Q&A relative alla proposta di restrizione per le microplastiche 

intenzionalmente aggiunte ai prodotti. 

 

2) È stato pubblicato il Regolamento (UE) 2019/957, che modifica l'Allegato XVII del Regolamento 

REACH inserendo una nuova voce per la sostanza (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoroottil) 

silanetriolo e i TDFA. 

 

3) Dopo l’approvazione da parte del CARACAL, è stata pubblicata la linea guida “How to comply with 

REACH Restriction 71, guideline for users of NMP (1-methyl-2-pyrrolidone)”. Con tale linea guida si vuole 

aiutare gli utilizzatori a valle a rispettare quanto previsto dalla restrizione 71. 

 

4) La Commissione europea, congiuntamente all'ECHA, ha presentato un piano d'azione sul processo di 

valutazione dei dossier di registrazione REACH, prevedendo una revisione di circa il 30% di tutte le sostanze 

registrate. 

 

5) Sul sito dell’ECHA sono state aperte nuove consultazioni pubbliche in riferimento a due proposte di 

restrizione: 

- la prima è relativa alle sostanze sensibilizzanti per la pelle 

- la seconda riguarda il perfluorohexane-1-sulphonic acid, its salts and related substances 

 

6) Il 10 luglio l'ECHA ha pubblicato una raccomandazione per modificare la lista delle sostanze in 

autorizzazione (allegato XIV del REACH) per aggiornare le seguenti 4 sostanze: 

- bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) (EC 204-211-0, CAS 117-81-7) 

- benzyl butyl phthalate (BBP) (EC 201-622-7, CAS 85-68-7) 

- dibutyl phthalate (DBP) (EC 201-557-4, CAS 84-74-2) 

- diisobutyl phthalate (DIBP) (EC 201-553-2, CAS 84-69-5). 

 

7) Il 16 luglio sono state aggiunte le seguenti 4 sostanze alla Candidate List, portandone il numero a 201: 

- 2-methoxyethyl acetate, 

- tris (4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP) with ≥ 0 .1% w /w o f 4 -nonylphenol, 

branched and linear (4-NP), 

- 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propionic acid, its salts and its acyl halides (covering any of their 

individual isomers and combinations thereof), 

- 4-tert-butylphenol. 

 

8) ECHA ha pubblicato il “Downstream Users' information needs under REACH - Summary of market 

studies in 2017-18”.  

Nel documento sono riportati gli esiti di sei studi condotti da ECHA e da alcuni partner tra il 2017 e il 2018 

per comprendere meglio quanto le aziende siano informate sulle schede di sicurezza estese (eSDS) e come le 

utilizzano. Oltre ai sei studi sono state raccolte anche le opinioni degli ispettori del lavoro.  

Sempre in relazione alla SDS, il Forum dell'ECHA Exchange of Information on Enforcement, tramite la 

pubblicazione del “Report on Improvement of Quality of SDS”, ha evidenziato un persistente problema 

relativo alla scarsa qualità delle SDS. 

 

 

Sostanze e Preparati Pericolosi  
  
1) Dal 15 luglio entrano in vigore le disposizioni del Regolamento (UE) 2019/1021 relativo agli inquinanti 

organici persistenti (POP). Con tale Regolamento viene rivisto il precedente Regolamento (CE) 850/2004. 
 



 

 

2) Il prossimo 26 settembre, Federchimica ha organizzano un workshop dal titolo “Valutazione del rischio 

chimico: l'applicazione della UNI EN 689:2018 per la verifica della conformità coi valori limite di 

esposizione occupazionale”. 

Nel workshop verranno per approfondire alcuni aspetti del processo di valutazione del rischio chimico, alla 

luce della recente pubblicazione della versione aggiornata della UNI EN 689. 
 

3) Come ben noto, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE la Direttiva (UE) 2019/904 del 5 

giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, la Direttiva 

“SUP” (Single Use Plastic).  

La direttiva dovrà essere recepita entro il 3 luglio 2021. 
 

4) È stato pubblicato il Regolamento (UE) 2019/1148 che sostituisce e abroga, a partire dal 1° febbraio 2021, 

il Regolamento (UE) 98/2013 sui precursori di esplosivi. Il Regolamento prevede la modifica della lista delle 

sostanze soggette a restrizione e indicazioni per la tracciabilità delle transazioni. 
 

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

sostanze: 

- 4,4’-isopropylidenediphenol; bisphenol A (CAS 80-05-7) 

- dimoxystrobin (ISO); (2E)-2-{2-[(2,5-dimethylphenoxy)methyl]phenyl}-2-(methoxyimino) 

Nmethylacetamide; (E)-2-(methoxyimino)-N-methyl-2-[a-(2,5-xylyloxy)-o-tolyl]acetamide (CAS 149961-

52-4) 

- piperonyl butoxide (ISO); 2-(2-butoxyethoxy)ethyl 6- propylpiperonyl ether (CAS 51-03-6) 

- trichlorosilane (CAS 10025-78-2) 

- 2,2-dimethylpropan-1-ol, tribromo derivative; 3-bromo-2,2- bis(bromomethyl)propan-1-ol (CAS 36483-57-

5 e 1522-92-5) 

- clofentezine (ISO); 3,6-bis(o-chlorophenyl)-1,2,4,5-tetrazine (CAS 74115-24-5) 

- daminozide (ISO); 4-(2,2-dimethylhydrazino)-4-oxobutanoic acid; N-dimethylaminosuccinamic acid (CAS 

1596-84-5) 

- Exo-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl acrylate; isobornyl acrylate (CAS 5888-33-5) 

 

L’Internet Consultation per le prime quattro sostanze terminerà il 30 agosto 2019, per le altre il 24 settembre 

2019. 

 

 

Biocidi 

 

Nulla da segnalare 

 

Interferenti endocrini. 
 

Nulla da segnalare 

 

Materiali a contatto con alimenti 

 

Nulla da segnalare  

 

Green Public Procurement ed Ecolabel 

 

1) E’stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE la Direttiva 2019/1161/UE che vuole promuovere i 

“veicoli puliti” e a basso consumo energetico nel trasporto su strada.  

La norma modifica la Direttiva 2009/33/CE, stabilendo degli obiettivi minimi per gli appalti a livello 

nazionale, da raggiungersi entro il 2025 ed il 2030, per autovetture, furgoni, autocarri e autobus “green”. Tra 

i servizi coinvolti nell’obbligo di appalti verdi per i veicoli rientra anche il servizio di raccolta rifiuti.  

La Direttiva deve ora essere recepita entro il 2 agosto 2021. 
 



 

 

2) Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha aggiornato con il DM Ambiente del 

3 luglio 2019 i Criteri Ambientali Minimi (CAM) per gli appalti pubblici sulla fornitura per arredi interni 

(DM 11 gennaio 2017). 

L’aggiornamento ha riguardato la correzione di alcuni errori dell’allegato 1, paragrafo 3, relativo in 

particolare all’utilizzo del nickel e del cromo VI.  
 

3) UNI, Ente Italiano di normazione, ha pubblicato lo scorso 9 luglio la prassi di riferimento sulla 

sostenibilità ambientale nelle costruzioni (UNI/PDR 13:2019).  

La nuova prassi si allinea con i Criteri Ambientali Minimi per l’edilizia. 

 

 

Rifiuti e Riciclo 

 

1) Nella legge di conversione del DL “Sbloccacantieri” è contenuto un articolo ad hoc per le attività di 

recupero dei rifiuti. Tale articolo consente di autorizzare in via ordinaria gli impianti che recuperano le 

tipologie di rifiuti disciplinate dai decreti vigenti dedicati alle “autorizzazioni semplificate” al di sopra dei 

limiti quantitativi indicati dai decreti stessi. La nuova disposizione, invece, non fornisce soluzione al vuoto 

normativo che non consente di autorizzare nuove attività di recupero o nuove tipologie di rifiuti in assenza di 

specifica normativa europea o nazionale. 
 

2) Un nuovo Regolamento “End of Waste” è entrato in vigore il 23 luglio 2019. Con questo viene 

disciplinata la cessazione della qualifica di rifiuto (“End of Waste”) dei prodotti assorbenti per la persona 

(PAP), qualificabili come plastiche eterogenee a base di poliolefine, SAP (Super Absorbent Polymer) e 

cellulosa se conformi a specifici requisiti tecnici. 
 

3) ISPRA ha pubblicato l’edizione 2019 del “Rapporto rifiuti speciali”. Il documento fornisce i dati, riferiti 

all’anno 2017, della produzione e gestione dei rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi. 

La produzione nazionale dei rifiuti speciali si attesta a 138,9 milioni di tonnellate, con un aumento tra il 2016 

e il 2017 pari al 2,9% (circa 4 milioni di tonnellate), quasi del tutto imputabile ai rifiuti non pericolosi 

(+3,1%) ed in particolare a quelli derivanti da operazioni di costruzione e demolizione (+4,9%), mentre 

rimane stabile la produzione dei pericolosi (+0,6%). Le quantità avviate a operazioni di recupero sono 

aumentate del 7,7%, (67% del totale) mentre quelle avviate a smaltimento sono diminuite dell’8,4%. 

 

 

Altre informazioni 

 

1) CONAI ha deliberato una rimodulazione del Contributo ambientale per gli imballaggi in carta, legno e 

plastica a partire dal 1° gennaio 2020. Sono disponibili le liste aggiornate per il 2020 degli imballaggi in 

plastica suddivisi nelle diverse fasce contributive. 
 

2) Federchimica organizza a Milano, il prossimo 23 settembre, dalle ore 9.30 alle ore 13.00, il 

workshop “ISO 45001 - Sistemi di Gestione per la salute e sicurezza sul lavoro”.  

Un focus particolare sarà dedicato al passaggio dallo standard BS OHSAS 18001 alla nuova norma ISO 

45001:2018. 
 

3) Inail ha pubblicato una nuova una monografia “La protezione attiva antincendio”, dedicata alle misure 

protettive contro il fuoco.  

Ricordando che il Codice di prevenzione incendi (DM 03.08.15) nella sezione S “Strategia antincendio” 

riporta dieci capitoli dedicati alle misure di riduzione del rischio di incendio, questo nuovo documento 

contiene esempi di selezione e progettazione per i capitoli relativi al Controllo dell'incendio, Rivelazione ed 

allarme e Controllo di fumi e calore. 
 

4) UNI, Ente Italiano di normazione, ha pubblicato la Prassi di riferimento UNI/PdR 60:2019 - Esperto del 

ciclo di vita delle sostanze - Attività e requisiti dei profili professionali di Responsabile Schede Dati di 

Sicurezza (RSDS) e di Esperto del Sistema Rifiuti (ESR).  
 


