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LA FINESTRA SUL PVC 

 

N° 28 – 24.07.2018 

 

L’associazione europea EPPA rappresenta le aziende 
che producono profili in PVC per il settore della 
serramentistica.  
L’attività di EPPA è organizzata in gruppi di lavoro 
relativi agli interessi delle aziende associate.  
PVC Forum partecipa al gruppo “Regulatory Affairs 
Expert” in quanto raccoglie molte tematiche 
importanti e strategiche per il mercato italiano.  
L’ultimo incontro, organizzato a Londra il 28 giugno 
ha affrontato argomenti che spaziano dai rifiuti al 
riciclo, alle norme in fase di stesura.  
Si Riportano argomentazioni affrontate e discusse:  
1) Reach  
La sostanza TiO2 è stata classificata cancerogena di 
tipo 2 per inalazione.  
Sarebbe opportuno proporre un limite di esposizione 
per i lavoratori ed è in atto una verifica per 
determinare le quantità di polveri emesse nelle fasi di 
lavoro.  
La sostanza cadmio invece rimane limitata nell’uso 
della legislazione vigente. E’ stata commissionata 
un’analisi di approfondimento sugli utilizzi e sulle 
possibili ricadute.  
La sostanza piombo deve essere autorizzata se 
presente oltre 0,1% . 
E’ stata proposta per essere inserita nell’elenco delle 
sostanze con autorizzazione.  
ECHA ha trasmesso alla Commissione europea la 
propria posizione: sarà possibile utilizzare il 2% di Pb 
nei riciclati se  l’applicazione finale è per ambienti 
esterni o rivestita da materiale vergine per uso 
interno.  
La sostanza antimonio è in fase di riclassificazione da 
cancerogeno livello 2 a 1b per inalazione ( la sostanza 
però non è utilizzata nei profili per finestra).  
 

2) Direttiva rifiuti 
Viene discusso in merito alla direttiva 2018/851 che 
introduce il concetto di EoW (End of Waste).  
 
3) Direttiva RoHS II 
La direttiva equipara i profili in PVC con parti 
elettroniche e quindi devono essere rispettati:  
piombo  < 0,1% 
cadmio   < 0,01%  
Vi sono molte discussioni in atto e l’applicabilità è 
ancora in fase di definizione per serramenti che 
contengono elementi e parti di elettronica e riciclati.  
Certamente vi è una netta distinzione relativa alle 
tipologie di serramenti, ovvero se la finestra non ha 
funzioni elettroniche non rientra nella RoHS e se gli 
automatismi vengono installati post-vendita.  
 
4) Impegni volontari 
Viene discussa l’opportunità di creare un impegno 
volontario per le aziende produttrici di profili 
all’interno dell’impegno di VinylPlus o all’esterno 
dello stesso.  
Quanto sopra per creare un documento da 
comunicare alla Commissione europea per 
eliminare/limitare le barriere al riciclo dei profili.  
 
5) Normazione 
Vengono esaminati i gruppi di lavoro che sono di 
interesse per il mondo dei profili come la marcatura 
CE Smart, la norma sul riciclo e la partecipazione al 
CEN TC 33.  
 
Prossimo incontro 5 dicembre a Brussels. 
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