SHE PVCFI Newsletter n° 27
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

Reach
1) E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 144/27 dell'1.6.2016 il
Regolamento della Commissione 2016/863 del 31.5.2016 recante modifica degli allegati VII e VIII
del Reach per quanto riguarda la corrosione/l'irritazione cutanea, i gravi danni oculari/l'irritazione
degli occhi e la tossicità acuta.
2) Pubblicato sulla GUUE del 23 giugno 2016 il Regolamento 2016/1005 della Commissione
europea del 22 giugno 2016 che modifica l’allegato XVII del regolamento Reach per quanto
riguarda le fibre d’amianto (crisotilo). Viene limitato al 30 giugno 2025 la durata delle deroghe
concesse dagli Stati membri per l'uso di diaframmi contenenti crisotilo in impianti di elettrolisi. In
ogni caso sono solo due gli impianti che usano questi diaframmi ancora in esercizio in Europa
3) Il 20/6/2016 è stata incluso anche il Benzo(def)chrysene (benzo(a)pyrene), CAS 50-32-8,nella
Candidate list che ora contiene 169 sostanze
4) Per correggere un errore di traduzione, è stata pubblicata sulla GUUE L154 del 11/6/2016 la
rettifica al regolamento (UE) n° 1272/2013 che modifica all'allegato XVII del Reach per quanto
riguarda gli idrocarburi policiclici aromatici
5) Per agevolare le PMI nella registrazione delle sostanze per le quali la cui scadenza è prevista nel
2018, l'ECHA ha reso disponibile una nuova versione di REACH-IT per adattarla ad IUCLID 6, ed
ha predisposto un apposito manuale di istruzioni.

Sostanze e Preparati Pericolosi
1) Sono stati pubblicati sulle G.U.U.E. di giugno, il Regolamento (UE) 2016/918 (8 ATP del CLP)
e la Rettifica al Regolamento (UE) 944/2013 (5 ATP del CLP).
Il Regolamento, in particolare, modifica le disposizioni sulla classificazione per le classi di
pericolo di corrosione/irritazione della pelle e di gravi lesioni/irritazioni oculari in termini di
categorie e sottocategorie; esso entra in vigore a partire dal 1 febbraio 2018.
La rettifica riguarda un errore di traduzione riguardo al Consiglio di Prudenza P210.
2) E’ terminata il la Public Consultation sulla richiesta da parte delle Autorità francesi di
classificare il TiO2 come sostanza cancerogena. Nel frattempo l’associazione dei produttori ha
contestato nel merito la richiesta francese e, per la costruzione di un contro-dossier ha richiesto agli
utilizzatori della sostanza dati sulla gestione in sicurezza del luogo di lavoro e della salute dei
lavoratori. La scadenza per il ritorno del questionario, che purtroppo è stato inviato non a tutti gli
utilizzatori, era stata fissata per ilo scorso 5 luglio. Sembra possibile una proroga a questa data e, se
questo fosse vero, il questionario sarà inviato anche ai trasformatori associati al PVC Forum Italia
nei prossimi giorni.

Biocidi
1) Sul sito dell’ECHA sono presenti alcune linee guida che sono attualmente oggetto di
consultazione degli Stakeholder e che saranno quindi pubblicate prossimamente nella loro versione
definitiva:
− Volume V Guidance on Active Micro-organisms and Biocidal products;
− Volume V, Guidance on Disinfection By-Products Part 1 Human health risk assessment of
disinfection by-products (DBPs);
− Volume V, Guidance on Disinfection By-Products Part 2

Environmental risk assessment of disinfection by-products
(DBPs).
2) Il Comitato sui Biocidi (BPC) dell’ECHA ha adottato alcuni pareri sull'approvazione di quattro
principi attivi per l'uso in prodotti biocidi.
Inoltre, sempre sui biocidi, sono state pubblicate Sulla Gazzetta Ufficiale Europea L.152 del 9
giugno,: le Decisioni di esecuzione (UE) 2016/903 e (UE) 2016/904 della Commissione, dell'8
giugno 2016.
3) Il 1° settembre 2016 l’ECHA organizza il 4° Stakeholder’ Day sui biocidi.
L’evento è diviso in tre sessioni, di cui la seconda riguarda gli strumenti informatici messi a punto
per la preparazione e la sottomissione dei dossier. E’ possibile seguire l’evento in streaming;

Interferenti endocrini
1) Come primo passo verso la scelta dei criteri attraverso cui definire se una sostanza è un
Interferente endocrino, la Commissione Europea ha deciso di far riferimento alla definizione data
dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per quanto riguarda i prodotti fitosanitari e i biocidi.

Materiali a contatto con alimenti
Nulla da segnalare

Green Public Procurement ed Ecolabel
1) Ci è stato confermato che nell’ultima riunione a porte chiuse l’European European Board ha
deciso di escludere l’uso del PVC dagli articoli per mobili e per calzature. Al momento le due
decisioni non sono pubblicate e la filiera del PVC ha messo, e sta mettendo, in atto quanto possibile
per far recedere l’EUEB da questa decisione del tutto immotivata.

Rifiuti e Riciclo
1) l'8 giugno 2016 è entrato in vigore il Decreto n. 78 del 30 marzo 2016, “ regolamento recante
disposizioni relative al funzionamento ed ottimizzazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti, in
attuazione dell'art. 188-bis, comma 4-bis del DLGS 152/2006 che abroga e sostituisce il DM
52/2011 (il cosiddetto testo unico sistri).
Nella Sezione Manuali e Guide sono stati pubblicati i seguenti documenti: MANUALE
OPERATIVO SISTRI (Ver. 1.0 del 7 giugno 2016) e PROCEDURE DI ISCRIZIONE E
GESTIONE FASCICOLO AZIENDA (Ver. 1.0 del 7 giugno 2016).
2) Continuano gli incontri del gruppo di lavoro nazionale coordinato dalla Presidenza del Consiglio
a cui il PVC Forum Italia partecipa in rappresentanza della filiera del PVC. Un obiettivo è quello di
organizzare “esempi pilota” di collettamento e riciclo di PVC post consumo che possano servire da
riferimento per la creazione di una vera e sostenibile (anche economicamente) economia circolare.

Altre informazioni
1) Sulla GUUE del 9 giugno è stata pubblicata la “Decisione di esecuzione (UE) 2016/902 della
Commissione europea, del 30 maggio 2016, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche
disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, sui
sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico

nell'industria chimica”.
Tali conclusioni (“BAT Conclusions”) riguardano:
- le attività di cui alle sezioni 4 (Industria chimica) e 6.11
- il trattamento combinato di acque reflue di provenienze diverse se il principale carico
inquinante proviene dalle attività dell’industria chimica
Vengono anche definiti specifici livelli di emissione associati alle BAT (BAT-AEL) per le
emissioni dirette in corpo idrico ricettore sui parametri: TOC, COD, TSS, Azoto, Fosforo,
Composti organo alogenati adsorbibili, Cromo, Rame, Nichel e Zinco.
Come per tutte le altre BAT le tecniche previste non sono prescrittive né esaustive. È possibile
utilizzare altre tecniche che garantiscano un livello quanto meno equivalente di protezione
dell'ambiente.
2) Pubblicata dal Ministero del Lavoro la versione aggiornata a giugno 2016 del Testo Unico
sicurezza sul lavoro cioè del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 . Molte le integrazioni
apportate: modifiche di articoli, inserimento di interpelli, elenco soggetti abilitati per le verifiche
periodiche, importi per le sanzioni e quadro dei trasgressori, sospensioni attività imprenditoriali,
abrogazione di Direttive superate.
Per maggiori informazioni ed informazioni di dettaglio = http://www.lavoro.gov.it/documenti-enorme/studi e statistiche/Documents/Testo%20Unico%20sulla%20Salute%20e%20Sicurezza%20
sul%20Lavoro/Testo-Unico-81-08-Edizione-Giugno%202016.pdf
3) Il Ministero dell’Interno ha approvato il Decreto 8 giugno 2016, contenente le regole tecniche
verticali (RTV) di prevenzione incendi per le attività di ufficio con oltre 300 addetti.
4) È stato pubblicato in GU UE del 31 marzo scorso il REGOLAMENTO (UE) 2016/460 DELLA
COMMISSIONE del 30 marzo 2016 recante “modifica degli allegati IV e V del regolamento (CE)
n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti”.
Questo Regolamento ha recepito l’accordo, preso nella sesta riunione della conferenza delle parti
della convenzione di Stoccolma, di inserire l'esabromociclododecano nell'allegato A della
convenzione.
5) Il Consiglio dei Ministri nella seduta n.120 del 15 giugno 2016 ha approvato in esame definitivo
il decreto legislativo sulla revisione delle Norme in materia di segnalazione certificata di inizio
attività (SCIA) in attuazione della delega da articolo 5 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, alle quali
Regioni ed enti locali dovranno adeguarsi entro il 1° gennaio 2017.Il decreto prevede che SCIA si
potrà presentare presso un unico ufficio, anche in via telematica, con un unico modulo valido in
tutto il paese. E’ previsto un unico ufficio a cui rivolgersi, che avrà il compito di interagire con tutti
gli altri uffici e/o amministrazioni interessate.

