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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 
 

Il 3 settembre scorso è stata aperta una consultazione pubblica relativa all'identificazione come SVHC di 4 

sostanze: 

− 2-benzyl-2-dimethylamino-4'-morpholinobutyrophenone (CAS 119313-12-1);  

− 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1one (CAS 71868-10-5);  

− Diisohexyl phthalate (CAS 71850-09-4);  

− Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts.  

 

La consultazione si chiuderà il 18 ottobre 2019 
 

2) Il Comitato per l'analisi socioeconomica (SEAC) dell'ECHA ha adottato il suo parere finale a sostegno 

della proposta di restrizione di otto idrocarburi policiclici aromatici (IPA) presenti in granuli e pacciamature 

utilizzati, ad esempio, in campi in erba sintetica e campi da gioco. L’opinione finale del SEAC sarà 

pubblicata a breve. 

 

3) È stata pubblicata la traduzione in italiano (e nelle altre lingue comunitarie) della Linea Guida di ECHA 

“Come ottemperare alla restrizione 71 del REACH, orientamenti per gli utilizzatori dell’NMP (1-metil-2-

pirrolidone)”. 

 

4) Sulla GUUE L247 del 26 settembre 2019 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2019/1390, recante 

modifica dell’allegato del regolamento (CE) n. 440/2008, che istituisce dei metodi di prova ai sensi del 

regolamento REACH. Il regolamento viene modificato per introdurrei due nuovi metodi di prova per la 

valutazione dell’ecotossicità e nove nuovi metodi di prova volti a determinare la tossicità per la salute 

umana; vengono inoltre aggiornati altri sette metodi di prova. Undici di tali metodi di prova consistono in 

prove in vitro intese a determinare l’irritazione/corrosione cutanea e oculare, la sensibilizzazione cutanea, la 

genotossicità e gli effetti sul sistema endocrino. 

 

5) Il Comitato per la Valutazione dei Rischi (RAC) e il Comitato per l'Analisi Socioeconomica (SEAC) 

hanno appoggiato la proposta di restrizione dell'Italia per limitare gli usi della N, Ndimetilformammide 

(DMF) da sola o in miscela in concentrazione pari o superiore allo 0,3%. E’ stata aperta una consultazione 

pubblica sul parere del SEAC ed è possibile inviare i propri commenti entro il 25 novembre 2019. 

 

 

Sostanze e Preparati Pericolosi  
  
1) Sul sito dell’ECHA sono state pubblicate le proposte di classificazione ed etichettatura armonizzata per le 

sostanze: 

- 2-ethyl-2-[[(1-oxoallyl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl diacrylate; 2,2-bis(acryloyloxymethyl)butyl 

acrylate;trimethylolpropane triacrylate (CAS 15625-89-5) 

- 4,4'-oxydi(benzenesulphonohydrazide) (CAS 80-51-3) 

- Benzophenone (CAS 119-61-9) 

- fluopicolide (ISO); 2,6-dichloro-N-[3-chloro-5- (trifluoromethyl)-2-pyridylmethyl]benzamide (CAS 

239110-15-7) 

- Toluene-4-sulphonohydrazide (CAS 1576-35-8). 

- 1,3-bis(1-isocyanato-1-methylethyl)benzene (CAS 2778-42-9) 

- 1,3-bis(isocyanatomethyl)benzene (CAS 3634-83-1, 53208-23-4, 125671-35-4) 

- 1,5-naphthylene diisocyanate (CAS 3173-72-6) 

- 2,4,6-triisopropyl-m-phenylene diisocyanate (CAS 2162-73-4) 

- N-(2-nitrophenyl)phosphoric triamide (CAS 874819-71-3) 
 

2) E’ n corso la consultazione sulla proposta di introdurre nella Direttiva RoHS II le porte e finestre 

elettriche che contengono PVC riciclato. Oltre a contestare il fatto che tali articoli siano stati inseriti 

nell’aggiornamento della RoHS, le associazioni europee risponderanno alla consultazione anche per 



 

 

contestare i nuovi i limiti più bassi per il contenuto di Cd e Pb nel riciclato difendendo i valori dello 0,1% per 

il Cd e del 2% per il Piombo. 
 

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

sostanze:  

- Cumene (CAS 98-82-8) 

- Dibutyltin bis(2-ethylhexanoate) (CAS 2781-10-4) 

- Dibutyltin di(acetate) (CAS 1067-33-0) 

- divanadium pentaoxide; vanadium pentoxide (CAS 1314-621) 

- Reaction mass of 3-(difluoromethyl)-1-methyl-N[(1RS,4SR,9RS)-1,2,3,4-tetrahydro-9-isopropyl-

1,4methanonaphthalen-5-yl]pyrazole-4-carboxamide and 3(difluoromethyl)-1-methyl-N-[(1RS,4SR,9SR)-

1,2,3,4tetrahydro-9-isopropyl-1,4-methanonaphthalen-5yl]pyrazole-4-carboxamide; isopyrazam (CAS 

881685-58-1) 

 

L’Internet Consultation per queste sostanze terminerà il 22 novembre 2019. 
 

4) Il 18 settembre 2019 il CARACAL (Competent Authorities for REACH and CLP) si è riunito per una 

consultazione su alcuni atti tra cui il 14° ATP del CLP, che prevede la classificazione del biossido di titanio 

ai sensi del Regolamento CLP. La Commissione ha confermato che presenterà, come da nuova procedura 

prevista dagli atti delegati, questo atto al Parlamento europeo e al Consiglio europeo entro le prossime due 

settimane. Supponendo che non vi siano obiezioni da parte del Parlamento e/o del Consiglio questo processo 

si concluderà due mesi dopo l'invio della bozza di emendamento agli stessi (ovvero fine novembre/inizio 

dicembre). Pertanto, la pubblicazione ufficiale del 14° ATP dovrebbe avvenire entro la prima metà di 

dicembre 2019. 
 

5) A Bruxelles, il prossimo 21 novembre, si terrà il Workshop “Exchange Network on Exposure Scenarios 

(ENES 12)”. Maggiori informazioni sull’evento e le modalità per registrarsi sono disponibili sul sito del 

worshop. 

 

 

Biocidi 

 

1) Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 207 del 7 agosto 2019 è stata pubblicata la Decisione di esecuzione 

(UE) 2019/1331 relativa ai termini e alle condizioni di autorizzazione di un biocida contenente olio di menta 

piperita e citronellale comunicati dal Regno Unito in conformità dell'articolo 36, paragrafo 1, del 

Regolamento (UE) n. 528/2012.    

 

 

Interferenti endocrini. 
 

Nulla da segnalare 

 

 

Materiali a contatto con alimenti 

 

1) Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 209 del 9 agosto 2019 è stato pubblicato il Regolamento 2019/1338 

che modifica l'allegato I del Regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia 

plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.  

Tale Regolamento costituisce il 13° ATP del PIM ed in particolare sostituisce la voce relativa alla sostanza 

1059 (poli[(R)-3-idrossibutirrato-co-(R)-3-idrossiesanoato).  
 

2) Sulla GUUE L231 del 6 settembre 2019 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2019/1381 relativo alla 

trasparenza e alla sostenibilità dell'analisi del rischio dell'Unione nella filiera alimentare. Le disposizioni 

definite da tale regolamento intervengono su 8 provvedimenti diversi nel settore alimentare, tra cui il 

regolamento quadro sui materiali a contatto con alimenti. 



 

 

 

 

Green Public Procurement ed Ecolabel 

 

Nulla da segnalare 

 

Rifiuti e Riciclo 

 

1) Il nuovo testo dell’art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006, come modificato dalla L. n. 55/2019 di conversione 

del D.L. n. 32/2019 (c.d. "sblocca cantieri") pone alcuni dubbi interpretativi che dovranno essere chiariti. 

Qualcuno, per esempio la Regione Lombardia, sembra sposare l’interpretazione secondo cui “la nuova 

norma fa riferimento alla “concessione” di autorizzazioni e non alle autorizzazioni vigenti, né ai prodotti da 

recupero rifiuti già autorizzati” e, per questo, ritiene che le autorizzazioni alla cessazione della qualifica di 

rifiuto rilasciate ai sensi dell’art. 184-ter del D.lgs. 152/06 prima dell’entrata in vigore della L. n. 55/2019 

(18.06.2019), mantengano la loro efficacia fino alla loro naturale scadenza. 
 

 

 

Altre informazioni 

 

1) Si ricorda che: 

a) in riferimento al DPR 146/2018 sui gas fluorurati a effetto serra (Fgas), lo scorso 24 settembre è scaduto il 

termine per il conseguimento dei necessari certificati ed attestati Per ulteriori informazioni si rimanda al 

decreto in oggetto. 

b) a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è entrato in vigore dal 10 settembre 2019 il 

regolamento recante le modalità per redigere la Relazione di Riferimento sullo stato di qualità del 

suolo e delle acque sotterranee per gli impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), per i 

quali ricorre l’obbligo. 

c) in base alla Legge n. 496/95, e i successivi aggiornamenti, il 30 settembre 2019 sono scaduti i termini per 

l’invio delle dichiarazioni preventive per l’anno 2020 dei prodotti chimici elencati in tabella 2 e in tabella 3 

della Convenzione.  
 

2) È stata pubblicata la circolare CSEA 28/2019/ELT, relativa all’apertura del portale energivori per la 

raccolta delle dichiarazioni relative all’anno 2020. La circolare ha due allegati: - Guida alla compilazione 

delle dichiarazioni Energivori; - Requisiti di accesso alle agevolazioni post riforma D.M. 21 dicembre 2017. 

Si ricorda che la registrazione al portale è condizione necessaria per l’accesso ai benefici previsti per gli 

energivori e che le dichiarazioni devono essere effettuate entro il prossimo 13 novembre. 
 

3) Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato sul proprio sito internet il Decreto 

Direttoriale n. 57 del 18 settembre 2019, al quale è allegato il 22° elenco dei soggetti abilitati per 

l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'art. 71, comma 11, del 

D.lgs. 81/2008 e s.m.i.. L'elenco adottato sostituisce integralmente il precedente elenco allegato al Decreto 

direttoriale del 25 febbraio 2019. 
 

4) È online il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) con cui vengono rilanciati gli 

interventi agevolativi a favore delle imprese che investono in grandi progetti di R&S nei settori “Agenda 

digitale”, “Industria sostenibile” e “Economia Circolare”. La misura è finanziata dalle risorse del FRI, il 

Fondo Rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti di Cassa depositi e prestiti, e del FCS, il Fondo 

per la crescita sostenibile del MiSE.   
 
 


