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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) È stata pubblicata anche la traduzione in italiano della Linea Guida di ECHA “Come ottemperare alla 

restrizione 71 del REACH, orientamenti per gli utilizzatori dell’NMP (1-metil-2-pirrolidone)”. Nella 

restrizione sono stati ntrodotti dei DNEL (livelli derivati senza effetto) per la sostanza NMP in quanto tale o 

in quanto componente (C ≥ 0,3%) di miscele. 
 

2) 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 è chiusa il 18 ottobre 2019. 

 

3) 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. A questo punto, secondo procedura, i 

pareri del RAC (comitato per la valutazione del rischio) e del SEAC saranno trasmessi alla Commissione 

europea che valuterà se le condizioni per la restrizione sono soddisfatte e, in caso positivo, preparerà un 

progetto di restrizione da presentare al comitato REACH. 

 

4) Sulla GUUE L247 stato pubblicato il Regolamento (UE) 2019/1390, recante modifica dell’allegato del 

Regolamento (CE) n. 440/2008 (Regolamento metodi), che istituisce dei metodi di prova (applicabili ai sensi 

del Regolamento REACH) per determinare le proprietà fisico-chimiche, la tossicità e l’ecotossicità delle 

sostanze chimiche. 

 

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%, definendo dei livelli derivati di non 

effetto (DNEL). 

La consultazione pubblica sul parere del SEAC è terminata il 25 novembre 2019. 

 

6) Sulla GUUE L259 sono stati pubblicati il Regolamento di esecuzione 2019/1692 e il Regolamento 

2019/1691, che danno indicazioni sulla registrazione delle sostanze ai fini del REACH. In particolare il 

primo stabilisce come gestire, fino alla data del 31 dicembre 2019, le sostanze che erano state pre-registrate. 

 

7) L'ECHA ha pubblicato a inizio ottobre la IX lista delle sostanze a cui dare priorità per l’inserimento 

nell’allegato XIV. Le 18 sostanze sono sate valutate come prioritarie, tra quelle listate in Candidate List, sia 

a causa delle loro proprietà intrinseche di pericolo sia del volume elevato e degli usi diffusi, potendo per 

questo costituire un problema per la salute umana o l'ambiente. La decisione finale sull'inclusione delle 

sostanze nell'elenco dell'Allegato XIV e sulle tempistiche previste per le autorizzazioni verrà presa dalla 

Commissione europea in collaborazione con gli Stati membri e il Parlamento europeo. 

 

8) Sul sito dell'ECHA è stata pubblicata la bozza del piano d'azione a rotazione a livello comunitario 

(CoRAP) per gli anni 2020-2022. 

La versione definitiva della lista dovrebbe essere pubblicata a marzo 2020. 

 

 

Sostanze e Preparati Pericolosi  
  
1) L’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EUOSHA) ha pubblicato una scheda 

informativa in inglese dal titolo “Lavoratori vulnerabili e sostanze pericolose”. Il documento fornisce una 

guida pratica sugli obblighi legali e sulle buone pratiche in relazione ai lavoratori vulnerabili che possono 

essere esposti a sostanze pericolose nell’ambiente di lavoro. 
 



 

 

2) Il Ministero dell’Ambiente ha rilasciato una versione aggiornata della Banca dati sulle sostanze vietate (in 

restrizione o autorizzate). La Banca dati raccoglie informazioni su divieti, restrizioni e obblighi di 

autorizzazione stabiliti a livello europeo per le sostanze chimiche (attualmente circa 1400), relativamente alle 

disposizioni previste dal Regolamento REACH (Regolamento (CE) 1907/2006), dal Regolamento POPs 

(Regolamento (UE) 2019/1021) e dal Regolamento per le sostanze che riducono lo strato di ozono 

(Regolamento (CE) 1005/2009). 
 

3) A seguito della firma dell'accordo tra Commissione europea ed ECHA per la predisposizione da parte 

dell'agenzia di “raccomandazioni relative ai limiti di esposizione professionale (OEL)”, è stato richiesto dalla 

stessa Commissione, nell'ambito della Direttiva Agenti Chimici, la preparazione di un report scientifico sulle 

seguenti e sostanze: 

- piombo e suoi composti, 

- disocianati. 

I report saranno la base su cui il RAC (Comitato per la Valutazione dei Rischi) predisporrà le bozze di 

opinione che saranno successivamente discusse per l'inserimento della Direttiva Agenti Chimici. 
 

4) Il 4 ottobre la Commissione europea ha adottato il 14° ATP del CLP, in cui è presente anche il Biossido di 

Titanio. Una volta adottato un atto delegato, il Parlamento e il Consiglio dispongono generalmente di due 

mesi per formulare eventuali obiezioni, in caso contrario l'atto delegato entrerà in vigore. La pubblicazione 

del 14° ATP, qualora non vi siano obiezioni, è prevista per dicembre. 
 

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

sostanze: 

 

- 2-[N-ethyl-4-[(5-nitrothiazol-2-yl)azo]-m-toluidino]ethyl 

- barium diboron tetraoxide (CAS 13701-59-2) 

- theophylline; 1,3-dimethyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione (CAS 58-55-9) 

- bentazone (ISO); 3-isopropyl-2,1,3-benzothiadiazine-4-one-2,2-dioxide (CAS 25057-89-0) 

 

L’Internet Consultation terminerà il 13 dicembre 2019 per le prime tre sostanze e il 10 gennaio 2020 per 

l’ultima sostanza. 
 

6) Sulla GUUE L260 è stato pubblicato il Regolamento Delegato (UE) 2019/1701, che modifica gli Allegati 

I e V del Regolamento (UE) 649/2012 (PIC) relativo all’esportazione e all’importazione di sostanze 

chimiche pericolose. 

 

Biocidi 

 

1) L'11 ottobre 2019 sul sito di ECHA è stata aperta una consultazione pubblica relativa a una sostanza attiva 

biocida che rientra nei criteri di esclusione di cui all'art. 5.1 del Regolamento Biocidi, il 2,2-dibromo-2-

cyanoacetamide; [DBNPA], PT 4 (CAS 10222-01-2). 

La consultazione, che si chiuderà il 10 dicembre 2019, serve a raccogliere le informazioni utili a stabilire se 

le condizioni necessarie all'applicazione di una deroga ai sensi dell'articolo 5.2 del Regolamento Biocidi 

sono soddisfatte. 
 

2) Il 23 ottobre sul sito dell'ECHA è stata aperta una consultazione pubblica sulla sostanza attiva Creosote 

per il PT 8 come sostanza candidata alla sostituzione. È possibile fornire informazioni riguardo possibili 

sostituti o alternative alla sostanza entro il 22 dicembre 2019. 

 

 

Interferenti endocrini. 
 

Nulla da segnalare 

 

 



 

 

Materiali a contatto con alimenti 

 

1) 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. Tale provvedimento 

coinvolge tutti gli 8 provvedimenti nel settore alimentare, tra cui anche il regolamento quadro sui materiali a 

contatto con alimenti. 
 

2) Sulla GUUE L209 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2019/1338 della Commissione, che rappresenta 

la 13° modifica del PIM. Tale emendamento modifica l'Allegato I (elenco delle sostanze autorizzate) per 

sostituire la voce relativa alla sostanza 1059 (poli[(R)-3-idrossibutirrato-co-(R)-3-idrossiesanoato). 

 

 

Green Public Procurement ed Ecolabel 

 

1) E’ in corso di preparazione il CAM GPP elativo agli arredi mentre continua la fase di revisione del CAM 

GPP Edilizia 

 

 

Rifiuti e Riciclo 

 

1) Il 3 novembre è entrata in vigore la Legge 2 novembre 2019, n. 128 di conversione del cosiddetto DL 

“Salvaimprese” (DL 101/2019) che, all'articolo 14-bis, contiene le nuove disposizioni che fanno 

ripartire il meccanismo delle autorizzazioni End of Waste “caso per caso” su base Regionale. Inoltre, 

vengono fatte salve le autorizzazioni in essere alla data del 3 novembre 2019 e quelle per le quali è in corso il 

rinnovo o che risultano scadute ma per le quali è presentata un'istanza di rinnovo entro il 2 marzo 2020, e che 

saranno rinnovate nel rispetto del nuovo comma 3. 
 

2) Le quattro Direttive UE sui rifiuti del "Pacchetto Economia Circolare", in vigore dal 4 luglio 2018, 

dovranno essere recepite dagli Stati membri entro il 5 luglio 2020. Tra i principi e i criteri di recepimento è 

prevista anche la riforma della disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto (art. 16, comma 1, lettera 

e); in cui è indicato che saranno fatte salve le autorizzazioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto 

legislativo attuativo e che sarà data la possibilità di rinnovo delle stesse. Inoltre, è prevista l’istituzione 

presso il Ministero dell’Ambiente di un Registro nazionale deputato alla raccolta delle autorizzazioni 

rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 (Autorizzazioni Ordinarie) e quelle di cui al titolo III-bis della 

parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Autorizzazioni Integrate Ambientali). 

 

 

Altre informazioni 

 

1) 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.  
 

2) Sono online i due decreti del Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) con cui vengono rilanciati gli 

interventi agevolativi in favore di progetti di R&S, con una dotazione finanziaria complessiva di oltre € 500 

milioni. Il primo decreto rifinanzia su tutto il territorio nazionale interventi agevolativi a favore delle imprese 

che investono in grandi progetti di R&S nei settori “Agenda digitale”, “Industria sostenibile” e “Economia 

Circolare”. Il secondo decreto invece definisce una nuova agevolazione a favore dei progetti di R&S 

promossi nell'ambito delle aree tecnologiche Fabbrica intelligente, Agrifood e Scienze della vita. 
 

3) Il MATTM ha pubblicato un bando per promuovere progetti di ricerca a supporto dell’attuazione della 

Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile. Le categorie di intervento ammissibili devono riguardare 



 

 

progetti di ricerca a supporto dei processi di elaborazione e attuazione delle strategie regionali, provinciali e 

nazionali per lo sviluppo sostenibile. 
 

4) Con Circolare n. 10 del 10 ottobre 2019 il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali ha fornito 

chiarimenti in merito all'esclusione dalle verifiche per il Legale Rappresentante che ricopre anche il ruolo di 

Responsabili Tecnico. 
 

5) Il 16 ottobre 2019 è stata pubblicata sul sito web del Ministero dell’Ambiente la nuova modulistica per la 

presentazione della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di competenza statale. 
 

6) Sulla GURI 256 S.O. è stato pubblicato il Decreto 18 ottobre 2019 del Ministero dell’Interno che apporta 

modifiche all’Allegato 1 del Decreto 3 agosto 2015 del Ministero dell’Interno recante “Approvazione di 

norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 

139”. 

Il decreto è entrato in vigore il 20 novembre 2019. 

  


