
 
 
 
 

                                                                                                         
 
 

 
 
 
 

 
 

Gli obblighi per le sostanze in Candidate List  

L’inserimento in Candidate List di una sostanza determina alcuni obblighi di comunicazione; tali obblighi 

possono applicarsi alla sostanza elencata da sola, in miscele o in articoli. In particolare, qualsiasi fornitore di 

articoli contenenti una sostanza in Candidate List al di sopra di una concentrazione dello 0,1% p/p ha 

obblighi di comunicazione verso i clienti lungo la catena di approvvigionamento e su richiesta, verso i 

consumatori. Inoltre, in alcuni casi gli importatori e i produttori di articoli contenenti la sostanza hanno sei 

mesi dalla data della sua inclusione in Candidate List per notificare all'ECHA la presenza della sostanza nei 

loro articoli. 

La nuova classificazione del TiO2 

Come previsto lo scorso 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 1 ottobre 

2021. Il Regolamento è disponibile al seguente link: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0217&from=IT  
 

Linee guida per la disciplina End of Waste 

L’innovazione normativa introdotta dalla L.128 del 02 novembre 2019, pubblicata su GU n.257 del 2/11/19, 

di conversione del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, (disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e 

per la risoluzione di crisi aziendali), ha modificato l’articolo 184 ter del D.lgs n.152/2006, sulla cessazione 

della qualifica di rifiuto. Con questa Linea Guida il SNPA presenta un primo strumento per assicurare 

l’armonizzazione, l’efficacia e l’omogeneità dei controlli sul territorio nazionale. La Delibera del Consiglio 

SNPA (Seduta del 06.02.2020. Doc. n. 62/20) è disponibile sul sito 

https://www.snpambiente.it/2020/02/12/linee-guida-per-lapplicazione-della-disciplina-end-of-waste-di-

cui-allart-184-ter-comma-3-ter-del-d-lgs-152-2006/  

European Plastic Pact 

É stato firmato a Bruxelles dai ministri dell’Ambiente di alcuni paesi europei (tra cui Olanda, Germania, 

Francia e Italia) e dai rappresentanti di aziende e associazioni, l'European Plastic Pact 

(https://europeanplasticspact.org/)    

 L'iniziativa punta a ridurre la produzione e la dispersione in ambiente di rifiuti plastici e accelerare lo 

sviluppo di un’economia circolare, ricalcando l’impegno lanciato qualche anno fa dalla Ellen McArthur 

Foundation con il New Plastics Economy Global Commitment. 

Potete trovare il testo nel seguente sito: 

https://www.eventtouch.eu/IM/europeanplasticspact/file/4d9ed05b72145666a8f7537700f42c56/Europea

n%20Plastics%20Pact%20FINAL.pdf  

Gli scopi di questo Patto sembrano essere tutte le plastiche usate nel packaging e nei SUP messi in 

commercio nella Area Economica Europea.    
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Per informazioni:   info@pvcforum.it  o chiamare il +39 02 33604020 
 

Chi desiderasse segnalare altri nominativi aziendali da aggiungere alla lista di distribuzione, può darne comunicazione al PVC Forum Italia che provvederà 
all’aggiornamento della lista.Approfondimenti su:  www.pvcforum.it — www.sipvc.org — www.tubipvc.it 
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