
                                               

 
 

 

 

SHE PVCFI Newsletter n° 65 

 

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) L’ECHA ha annunciato che ci sarà un ritardo di 6 mesi sulla presentazione, secondo l’annex XV del 

REACH, della proposta di restrizione dei seguenti coloranti: cromato di piombo, solfo cromato di piombo 

(Giallo 34), cromato molibdato solfato di piombo (red 104). Questo ritardo dovrebbe essere dovuto al fatto 

che lo scorso febbraio il Parlamento europeo ha rigettato la proposta di restrizione del piombo, cosa questa 

che ha creato delle incertezze sulle regole del riciclo dei prodotti che lo contengono. 
 

2) È stato pubblicato il Regolamento (UE) n. 2020/507 che modifica il Regolamento (CE) n. 1907/2006 per 

quanto riguarda la percentuale di fascicoli di registrazione da selezionare per il controllo di conformità. 

L'aggiornamento prevede di portare la percentuale dal 5% al 20%. 

  

3) È stato prorogato al 1° agosto 2020 il termine ultimo per inviare la notifica all’inventario russo delle 

sostanze esistenti. Questo interessa tutte le aziende che esportano sostanze o miscele (incluso compounds) in 

Russia. L’inventario di prodotti chimici fa parte di una serie di misure volte a preparare l'industria 

all'attuazione del regolamento tecnico dell'Unione economica eurasiatica "Sulla sicurezza dei prodotti 

chimici" (EAEU TR 041/2017) nella Federazione Russa. Nella fase di inventario, i rappresentanti delle 

industrie chimiche e delle industrie connesse hanno il diritto di presentare informazioni sulle sostanze 

chimiche (comprese quelle contenute nella miscela) che sono in circolazione e che dovrebbero essere 

distribuite nella Federazione Russa. 

I dati ottenuti dall'inventario serviranno da base per la formazione della parte nazionale del registro delle 

sostanze chimiche e delle miscele dell'Unione. La presenza di informazioni su una sostanza chimica nel 

registro dopo l'entrata in vigore dei requisiti della EAEU TR 041/2017 eliminerà l'identificazione di questa 

sostanza come nuova per il territorio doganale dell'Unione ed eviterà la procedura di notifica per una nuova 

sostanza chimica - uno studio completo delle proprietà pericolose e una relazione sulla sicurezza chimica. 

 

Sostanze e Preparati Pericolosi  
  
1) Il 3 aprile 2020, l'Autorità UAMA del Ministero Affari Esteri, ora competente anche per i prodotti Dual-

Use (Convenzione di Parigi – Dual Use – Precursori di droghe), ha emesso una nota per comunicare che le 

autorizzazioni in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, se non già espressamente prorogate, 

sono da ritenersi valide fino al 15 giugno 2020. 
 

2) Il 27 aprile 2020, la Commissione europea (CE) ha pubblicato un progetto di regolamento per aggiungere 

alcune sostanze recentemente classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) 

all'elenco delle sostanze soggette a restrizioni nell'UE (Allegato REACH XVII). Le sostanze aggiunte, sono: 

- ossido di etilene (CAS 75-21-8), 

- 2-benzil-2-dimetilammino-4'-morfolinobutyrofenone (CAS 119313-12-1) ,  

- 1-vinilimidazolo (CAS 1072-63-5)  

- 2-metilimidazolo (CAS 693-98-1). 

I commenti al progetto di regolamento possono essere inviati entro il 25 maggio 2020. 
 

3) L’ECHA ha attivato una procedura di convalida veloce per l’esportazione fuori Europa, come previsto 

dall’art.8.5 del Regolamento (UE) n. 649/2012 sulla “Esportazione ed importazione di sostanze chimiche 

pericolose”, di sostanze/miscele utili per contrastare la diffusione del nuovo Coronavirus.  
 

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

sostanze: 

- difenoconazole (ISO); 1-({2-[2-chloro-4-(4chlorophenoxy)phenyl]-4-methyl-1,3-dioxolan-2yl}methyl)-1H-

1,2,4-triazole; 3-chloro-4[(2RS,4RS;2RS,4SR)-4-methyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1ylmethyl)-1,3-dioxolan-2-

yl]phenyl 4-chlorophenyl ether (CAS 119446-68-3).  

 ̶ mepiquat chloride (ISO); 1,1-dimethylpiperidinium chloride (CAS 24307-26-4).   
 

 

 



 

 

Biocidi 

 

1) L’ECHA ha pubblicato sulla pagina del sito dedicata al Covid-19 un breve documento di domande e 

risposte rivolto alle aziende che vogliono immettere sul mercato dell'UE disinfettanti per la gestione della 

pandemia da Covid-19. In particolare fornisce indicazioni per i biocidi delle seguenti tipologie di prodotto: 

igiene umana (PT 1) e disinfezione delle superfici (PT 2). 

Per garantire un'adeguata offerta di principi attivi da utilizzare nei biocidi a fini della disinfezione, l’ECHA 

fornisce i requisiti compositivi per alcuni di queste sostanze ampiamente utilizzate per produrre prodotti 

biocidi. Tali requisiti permettono di formulare prodotti garantendo la massima efficacia e riducendo al 

minimo il rischio.  
 

2) Il 9 aprile 2020 sul sito di ECHA è stata aperta una consultazione pubblica relativa alla sostanza attiva 

biocida Ethylene oxide, PT 2 (CAS 75-21-8), che rientra nei criteri di esclusione di cui all'Art. 5.1 del 

Regolamento Biocidi. La consultazione si chiuderà l’8 giugno 2020.  
 

3) Il 30 aprile è stato pubblicato sul sito dell’ISS il Rapporto “Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti 

nell’attuale emergenza Covid-19: presidi medico chirurgici e biocidi”.  

 

 

Interferenti endocrini. 
 

Nulla da segnalare 

 

 

Materiali a contatto con alimenti 

 

Nulla da segnalare 

 

 

Green Public Procurement ed Ecolabel 

 

1) È stato pubblicato nella GuRI n. 90 del 4 aprile 2020 il Decreto 10 marzo 2020 del Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare contenente i “Criteri Ambientali Minimi per il servizio 

di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari”.   
 

2) Sulla GuUE L 115 la Decisione (UE) 2020/519 del 3 aprile 2020 è stato pubblicato il documento di 

riferimento sulle migliori pratiche di gestione ambientale, indicatori di prestazione ambientale e sugli esempi 

di eccellenza per il settore della gestione dei rifiuti a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 sull’adesione 

volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS). Tale Decisione si 

applica dal 12 agosto 2020.  
 

 

Rifiuti e Riciclo 

 

1) Il 14 aprile la Commissione europea ha pubblicato delle indicazioni sulla gestione dei rifiuti urbani e 

sanitari nel contesto dell’emergenza Coronavirus (“Waste management in the context of the coronavirus 

crisis”), allo scopo di armonizzare le pratiche adottate nei diversi Stati Membri. 
 

2) Lo scorso 30 marzo la Commissione ha inoltre pubblicato indicazioni sulla spedizione di rifiuti 

(“Shipments of waste in the EU in the context of the Coronavirus crisis”), con l’obiettivo di prevenire e 

ridurre possibili ostacoli ai movimenti transfrontalieri di rifiuti all'interno dell'UE 
 

 

 

 



 

 

Altre informazioni 
 

1) In vigore dal 30 aprile, la Legge 24 aprile 2020, n. 27 di conversione del cd. DL Cura Italia prevede anche 

misure per il campo ambientale (alcune misure sono state aggiornate con il successivo DL Liquidità): 

 - è confermata la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi per il periodo compreso 

tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020 

 - gli atti amministrativi in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 conservano la loro validità 

per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza  

- è confermata la proroga al 30 giugno 2020 per i termini relativi alle comunicazioni sui rifiuti; 

- è introdotto l’articolo 113-bis, secondo il quale il deposito temporaneo di rifiuti è consentito fino ad 

un quantitativo massimo doppio, mentre il limite temporale massimo non può avere durata superiore 

a diciotto mesi.  
 

2) Il 24 aprile 2020 è stato sottoscritto l’Accordo di integrazione del “Protocollo condiviso di 

regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli 

ambienti di lavoro”. Il documento, contenente Linee guida condivise dalle Parti sociali per l’adozione dei 

protocolli aziendali di sicurezza anti-contagio del Covid-19 negli ambienti di lavoro, Tutte le attività non 

sospese devono necessariamente applicare il Protocollo, in quanto richiamato nel DPCM 26 aprile stesso. 
 

3) La Legge di conversione del DL Cura Italia ha introdotto alcune importanti novità in materia di lavoro, 

salute e sicurezza ed ha confermato che la tutela assicurativa INAIL opera anche nei casi di infezione da 

nuovo coronavirus contratta in occasione di lavoro.  

 

4) INAIL ha pubblicato sul proprio sito internet l'elenco dei dispositivi di protezione individuale non marcati 

CE autorizzati con la procedura di validazione in deroga. 
 

5) in riferimento al l’articolo 103, comma 2, del Decreto-legge n. 18 del 2020 che vale per “Tutti i certificati, 

attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati”, Il Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali ha precisato che, in considerazione della situazione caratterizzata dalle 

misure volte a evitare e prevenire il contagio da COVID-19, la mancata effettuazione dell'aggiornamento non 

preclude lo svolgimento dell'attività lavorativa. L'aggiornamento deve avvenire immediatamente dopo la fine 

della fase emergenziale.  
 

6) sono resi disponibili, da parte dei Ministeri competenti, i seguenti documenti: 

-  il Testo coordinato del Codice di Prevenzione Incendi (DM 03.08.15) da parte del Ministero degli 

Interni; 

- l’elenco, aggiornato al 29 febbraio 2020, degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante 

assoggettati agli obblighi di cui al D.Lgs. 105/2015, dal Ministero dell’Ambiente. 

 

 

 


