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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 stato chiarito che, nell’ambito della Brexit, fino al 31 dicembre 2020 non vi saranno variazioni, pertanto 

anche tutte le attività inerenti al REACH proseguiranno senza modifiche fino a tale data.  
 

2) Il controllo di completezza delle registrazioni REACH sarà rivisto nell'aprile 2020 e includerà regole più 

esplicite, per garantire che i dichiaranti soddisfino i requisiti di informazione per gli endpoint di pericolo 

chiave, e maggiori controlli relativi alla segnalazione del ciclo di vita della sostanza. Il controllo di 

completezza sarà inoltre esteso al rapporto sulla sicurezza chimica.  

 

3) Il 16 gennaio 2020 è stata aggiornata la Candidate List aggiungendo 4 nuove sostanze e portandone il 

numero totale a 205. Le prime tre sostanze sono state inserite a causa della loro tossicità per la riproduzione, 

la quarta perché provoca probabili gravi effetti sulla salute umana e sull'ambiente, dando origine ad un livello 

equivalente di preoccupazione a quello CMR, i PBT e i vPvB.  Le sostanze sono le seguenti:  ̶

- diisohexyl phthalate - CAS 71850-09-4,  

- 2-benzyl-2-dimethylamino-4'-morpholinobutyrophenone - CAS 119313-12-1, 

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

- perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts.  

 

4) Lo scorso 13 febbraio il Parlamento Europeo ha bloccato la proposta della Commissione Europea di 

restrizione dell’uso del piombo e suoi composti che permetteva di continuare a utilizzare PVC riciclato 

contenente limitate quantità di piombo. L'industria europea del PVC, attraverso VinylPlus e EuPC, ha 

sottolineato la propria contrarietà a questa decisione che contrasta una rigorosa valutazione scientifica 

condotta dall'ECHA (Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche) che ha concluso che il riciclo è 

attualmente la migliore opzione di gestione per rifiuti di PVC contenenti tali additivi. Il voto del Parlamento 

implica anche il ritardo nella restrizione alle importazioni di articoli in PVC contenenti piombo in Europa. 

Ora la Commissione Europea potrà ripresentare una nuova proposta. 

 

5) Il 29 gennaio è stato reso disponibile sul sito dell'ECHA il dossier di allegato XV per una nuova proposta 

di restrizione per Undecafluorohexanoic acid (PFHxA), its salts and related substances.  

 

6) È stato pubblicato il Regolamento (UE) 2020/171 del 6 febbraio 2020 che modifica l’Allegato XIV del 

Regolamento REACH e che inserisce 11 nuove sostanze nella lista delle sostanze soggette ad autorizzazione, 

portandone quindi il numero a 54. 

Il Regolamento è disponibile sul sito: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0171&from=IT   

  

 

 

Sostanze e Preparati Pericolosi  
  
1) Il 28 febbraio 2020 è scaduto il termine per la presentazione delle “Dichiarazioni Consuntive” relative 

all’anno 2019 da inviare al Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi della Legge n. 496/95. 
 

2) È stato pubblicato il Regolamento Delegato 2020/11 (primo Emendamento dell'Allegato VIII del CLP), 

che comprende anche il posticipo di un anno dell’obbligo di notifica per le miscele destinate al consumatore. 

La data di obbligo di notifica per le miscele destinate al consumatore è quindi posticipata al 1° gennaio 2021; 

non sono invece previste variazioni alle date di applicazione del nuovo sistema di notifica per le miscele 

destinate all'uso professionale (1° gennaio 2021) e all'uso industriale (1° gennaio 2024). 
  

3) Durante la fase di scrutinio del 14° ATP del CLP alcuni Europarlamentari hanno tentato di obiettare 

all'inclusione nell’ATP del biossido di titanio. Il 30 gennaio scorso la Plenaria del Parlamento europeo ha 

tuttavia respinto (177 voti a favore, 434 contrari e 39 astenuti) la proposta del gruppo dei conservatori e 

riformisti di bloccare la classificazione del biossido di titanio. La Commissione europea potrà quindi 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0171&from=IT


 

 

procedere con l'adozione della proposta di classificazione; la pubblicazione del 14° ATP dovrebbe avvenire 

entro marzo 2020 e la nuova classificazione dovrebbe essere applicata al più tardi a settembre 2021.  
 

4) Sul sito di ECHA, entro il 2 giugno, vengono raccolte le informazioni scientifiche su usi, esposizione, 

effetti sulla salute, tossicologia, epidemiologia e modalità di azione di alcune sostanze tra le quali il cadmio e 

i suoi composti inorganici. 
 

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

sostanze: 

- di-n-butylamine (CAS 111-92-2). 

- methyl N-(isopropoxycarbonyl)-L-valyl-(3RS)-3-(4chlorophenyl)-β-alaninate; valifenalate (CAS 283159-

90-0) 

- triethylamine (CAS 121-44-8) 

- 6-[(C10-C13)-alkyl-(branched, unsaturated)-2,5dioxopyrrolidin-1-yl]hexanoic acid (CAS 2156592-54-8) 

- 6-[C12-18-alkyl-(branched, unsaturated)-2,5dioxopyrrolidin-1-yl]hexanoic acid (EC 701-162-1, CAS - ) 

- 6-[C12-18-alkyl-(branched, unsaturated)-2,5dioxopyrrolidin-1-yl]hexanoic acid, sodium and 

tris(2hydroxyethyl)ammonium salts (EC 701-271-4, CAS -) 

- allyl methacrylate; 2-methyl-2-propenoic acid 2-propenyl ester (CAS 96-05-9) 

- ethyl acrylate (CAS 140-88-5) 

- Acute Tox. 4* (H332), Skin Irrit. 2 (H315) con C ≥ 5 %), Eye Irrit. 2 (H319) con C ≥ 5 %, Skin Sens. 1 

(H317) e STOT SE 3 (H335) con C ≥ 5 % 

- methyl acrylate; methyl propenoate (CAS 96-33-3) 

 

L’Internet Consultation per le prime tre sostanze terminerà il 3 aprile 2020, quella per le successive sette 

sostanze il 24 aprile 2020. 
 

6) Il 31 marzo 2020 scade il termine entro il quale, in conformità con il Regolamento PIC, gli esportatori 

devono comunicare all’Autorità Designata Nazionale (DNA) dello Stato membro (in Italia, il riferimento è: 

Ministero della Salute – DG della prevenzione sanitaria) i quantitativi di sostanze elencate nell'Allegato I del 

PIC (in quanto tali, in miscele e/o in articoli) esportati verso Paesi extraeuropei nel 2019. Allo stesso modo, 

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

pericolose elencate in Allegato I e immesse sul mercato interno europeo nel 2019.  
 

7) Il 18 febbraio 2020 la Commissione europea ha pubblicato il Regolamento Delegato UE 2020/217 (14° 

ATP del CLP), che contiene la modifica della classificazione armonizzata (e relativa etichettatura) del 

Biossido di Titanio. Viene confermato che le disposizioni del nuovo Regolamento entreranno in vigore a 

partire dal 1ottobre 2021. Il Regolamento è disponibile al seguente link: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0217&from=IT  

 

 

Biocidi 

 

1) Sulla GUUE L8 del 14 gennaio 2020 è stata pubblicata la Decisione di esecuzione (UE) 2020/27, che 

posticipa la data di scadenza dell’approvazione del propiconazolo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di 

prodotto 8. 
 

2) Il 14 febbraio sul sito dell’ECHA è stata aperta una consultazione pubblica sulla sostanza attiva Alpha-

bromadiolone ≥ 76.9% 3-[(1R,3R)-(1S,3S)-3-(4′-bromobiphenyl-4-yl)-3hydroxy-1-phenylpropyl]-4-

hydroxycoumarin and ≤ 23.1% 3[(1R, 3S)-(1S,3R)-3-(4′-bromobiphenyl-4-yl)-3-hydroxy-1phenylpropyl]-4-

hydroxycoumarin. È possibile fornire informazioni riguardo possibili sostituti o alternative alla sostanza 

entro il 14 aprile 2020. 
 

 

 

Interferenti endocrini. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0217&from=IT


 

 

 

1)  La Società Italiana di Tossicologia (Sitox) organizzerà una giornata di studio "Linee Guida EFSA e 

ECHA per Interferenti Endocrini: Teoria e Pratica" che si svolgerà presso la Sala Napoleonica dell'Università 

degli Studi di Milano (Via Sant'Antonio 12, Milano). Maggiori informazioni sono disponibili sul sito di 

Sitox.   

  

 

 

Materiali a contatto con alimenti 

 

Nulla da segnalare 

 

 

Green Public Procurement ed Ecolabel 

 

Nulla da segnalare 

 

 

Rifiuti e Riciclo 

 

1) Il Ministero dell’Ambiente ha confermato per il 2020 il modello e le istruzioni per la presentazione del 

Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) dell’anno 2019, che dovrà essere utilizzato per le 

dichiarazioni da presentare, entro il 30 aprile 2020, con riferimento all’anno 2019.  
  
2) Lo scorso novembre sono state approvate nuove norme relative all’end of waste all’interno della legge 

128/2019 (recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali) e, sulla 

base della normativa, spetta al Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente il compito di effettuare i 

controlli su quegli impianti per il recupero dei rifiuti che hanno ricevuto l’autorizzazione dalle regioni. Per 

ottemperare a questo mandato ed operare le verifiche sugli impianti in modo omogeneo su tutto il territorio 

nazionale, SNPA ha stilato le Linee Guida SNPA n. 23/2020. Un documento con cui si definisce un sistema 

comune di pianificazione ed esecuzione delle ispezioni presso quegli impianti che recuperano o riciclano i 

rifiuti e dai quali usciranno materiali non più considerabili come rifiuti (link: 

https://www.snpambiente.it/2020/02/18/pubblicate-le-linee-guida-per-lapplicazione-della-disciplina-end-of-

waste/  

 

 

Altre informazioni 
 

1) INAIL ha pubblicato il Bando “ISI 2019” che prevede complessivamente oltre 250 milioni di euro a 

disposizione delle imprese per progetti di investimento volti a migliorare i livelli di salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro (https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-

finanziamenti/incentivi-alle-imprese/bando-isi-2019.html). Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto 

ricomprese in 5 Assi di finanziamento: 

a. Progetti di investimento e Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità 

sociale  

b. Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC)  

c. Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto  

d. Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività  

e. Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria 

dei prodotti agricoli  
 

2) 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, aggiornato gennaio 2020 

(https://www.ispettorato.gov.it/it-it/strumenti-e-servizi/Pagine/Testo-unico-salute-e-sicurezza.aspx)  
 

https://www.snpambiente.it/2020/02/18/pubblicate-le-linee-guida-per-lapplicazione-della-disciplina-end-of-waste/
https://www.snpambiente.it/2020/02/18/pubblicate-le-linee-guida-per-lapplicazione-della-disciplina-end-of-waste/
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/incentivi-alle-imprese/bando-isi-2019.html
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/incentivi-alle-imprese/bando-isi-2019.html
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/strumenti-e-servizi/Pagine/Testo-unico-salute-e-sicurezza.aspx


 

 

3) CONAI ha reso disponibile sul suo sito internet la nuova versione della “Guida all’adesione e 

all’applicazione del Contributo Ambientale CONAI” per l’anno 2020 e l’aggiornamento delle liste degli 

imballaggi in plastica nelle fasce contributive. 
 

4) È stato deciso di posticipare al 1° ottobre la 13a Conferenza dei Responsabili di Stabilimento e 

Responsabili HSE che, come tutti gli anni, affronterà tematiche ambientali nel corso della mattinata e aspetti 

legati alla salute e sicurezza nel pomeriggio. 
 

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

Direttoriale n. 6 del 14 febbraio 2020, al quale è allegato il 23° 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 18 

settembre 2019. 
 


