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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) ANSES (Agenzia francese per l'alimentazione, l'ambiente e la salute e sicurezza sul lavoro) ha 

predisposto un altro report sulla gestione dei rischi legati alla formaldeide. È stata aperta una 

consultazione che terminerà il prossimo 30 settembre. Si ricorda che il REACH prevede infatti che 

gli Stati membri dell'Unione Europea e l'ECHA valutino i rischi che determinate sostanze chimiche 

possono comportare per la salute umana, dei lavoratori e dei consumatori, e per l'ambiente. 

Se vengono identificati dei rischi viene effettuata una analisi della miglior gestione del rischio 

(RMOA) che permetta di individuare quali azioni regolatorie dovrebbero essere intraprese 

per la sostanza a livello comunitario. 
 

2) Solo il DiCloroEtano non utilizzato per la produzioni di Cloruro di Vinile Monomero dovrà 

essere sottoposto alla procedura di Autorizzazione secondo il Reach. Quindi quello che viene usato 

per la produzione di CVM non sarà sottoposto a tale procedura del REACH.  
 

3) l’ECHA ha pubblicato la proposta di ulteriori restrizioni nell’uso del DEHP e degli altri ftalati a 

basso peso molecolare. Chi è interessato ad approfondire l’argomento trova maggiori informazioni 

nella e-voce n. 482 e la proposta ufficiale sul sito dell’ECHA:  

https://echa.europa.eu/documents/10162/e06ddac2-5ff7-4863-83d5-2fb071a1ec13.  
 

4) L'ECHA ha posticipato al 16 dicembre 2016 la presentazione del fascicolo riguardante eventuali 

restrizioni relative al piombo e ai suoi preparati utilizzati nella produzione di articoli in PVC. Il 

motivo è legato alla necessità di maggior tempo per garantire l'integrazione nel fascicolo delle più 

recenti evidenze per quanto riguarda i rischi e gli impatti derivanti da esposizione al piombo usato 

come stabilizzante nel PVC. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito: 

https://echa.europa.eu/registry-of-current-restriction-proposal-intentions/-/substance-rev/11971/term  
 

5) La Regione Veneto ha recepito con la Deliberazione n. 736/DGR, il “Piano Nazionale delle 

attività di controllo sui prodotti chimici – anno 2016”. Potete trovare il documento collegandovi al 

sito  https://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=d47c425a-498c-4458-bdab-

5c4ca6afcf9e&groupId=10793. 

Nell’allegato A alla Deliberazione potete trovare il piano nazionale come elaborato dagli organi 

competenti italiani per il Reach.  

 

Sostanze e Preparati Pericolosi  

 

1) La Commissione Europea sta iniziando nel percorso per la definizione di una seconda proposta di 

modifica della Direttiva sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad 

agenti cancerogeni o mutageni  che dovrebbe essere disponibile entro la fine del 2016. La proposta 

prevede l'inclusione di nuove sostanze nell'All. 1 (Elenco di sostanze, preparati e procedimenti) e 

nell'All. III (Valorilimite di esposizione professionale - VLEP) e dell’All. 3 della Direttiva sui 

Cancerogeni e Mutageni. Tra le sostanze considerate sottolineiamo: Tricloroetilene, 1,2-

dicloroetano, Berillio e suoi composti inorganici, 1,2-dibromoetano, Miscele di idrocarburi 

policiclici aromatici (IPA) con benzo[a]pirene come indicatore, Esaclorobenzene. 
 

2) Riguardo la Consultazione Pubblica sul Biossido di Titanio, il contributo italiano è stato dato da 

Federchimica che ha supportato quanto espresso da TDMA in contrapposizione con la proposta di 

classificazione di ANSES.   
 

3) Il mercurio non potrà più essere usato nelle celle per la produzione di cloro-soda a partire dall’ 11 

dicembre 2017.  
 

https://echa.europa.eu/documents/10162/e06ddac2-5ff7-4863-83d5-2fb071a1ec13
https://echa.europa.eu/registry-of-current-restriction-proposal-intentions/-/substance-rev/11971/term
https://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=d47c425a-498c-4458-bdab-5c4ca6afcf9e&groupId=10793
https://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=d47c425a-498c-4458-bdab-5c4ca6afcf9e&groupId=10793


 

 

4) A breve sarà aggiornata la Direttiva 2004/37/EC per la protezione dei lavoratori all’esposizione 

di sostanze cancerogene o mutagene che porterà a 1 ppm (sulle 8 ore lavorative) il limite massimo 

di esposizione permesso per il Cloruro di Vinile Monomero. 
 

5) E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Europea lo scorso 20 luglio 2016 il Regolamento (UE) n. 

2016/1179 (9 ATP del CLP) che modifica l'Allegato VI, parte 3, del Regolamento CLP. Tale 

Regolamento prevede: 

− una lista di sostanze per le quali è stata introdotta o modificata la classificazione armonizzata. 

Tale classificazione si applica a partire dal 1 marzo 2018 

− la soppressione della tabella 3.2 dell’Allegato VI, a partire dal 1 giugno 2017 

Per l’elenco delle sostanze collegarsi al sito 

http://www.reach.gov.it/sites/default/files/allegati/regolamento_UE_2016-

1179_%20modifica%20reg.%20CLP.pdf  

 

Biocidi  
 

1) Sulla GUUE L.180 del 6 luglio 2016 sono stati pubblicati i seguenti Regolamenti di 

approvazione: 

- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1083 della Commissione, del 5 luglio 2016, che approva le 

ammine, NC10–16-alchiltrimetilendi-, prodotti di reazione con acido cloroacetico, quali principi 

attivi esistenti destinati ad essere utilizzati nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3 e 4; 

- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1087 della Commissione, del 5 luglio 2016, che approva il 

tolilfluanide come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di 

prodotto 7; 

- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1088 della Commissione, del 5 luglio 2016, che approva i 

fiocchi di rame (rivestiti di acido alifatico) come principio attivo esistente destinato a essere 

utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21; 

- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1089 della Commissione, del 5 luglio 2016, che approva 

l'ossido di rame come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di 

prodotto 21; 

- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1090 della Commissione, del 5 luglio 2016, che approva il 

tiocianato di rame come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di 

prodotto 21. 

 

Interferenti endocrini 

 

1) Due internet consultation sono state aperte dalla Commissione Europea sui criteri per definire gli 

ED (Interferenti Endocrini) nell’ambito dei prodotti fitosanitari e dei biocidi, 

Federchimica ha risposto il 22 luglio 2016 con il proprio contributo, che è pubblico. 

 

Materiali a contatto con alimenti 

 

Nulla da segnalare 

 

Green Public Procurement ed Ecolabel 

 

1) E’ stato pubblicata la Decisione 2016/1332/UE della Commissione Europea che stabilisce i 

criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Flower) ai 

mobili. 

Il questo caso vengono presi in considerazione anche altri materiali, oltre al legno che possono 

contribuire alla produzione del mobile e mentre al capitolo 2 sono riportati i requisiti generali delle 

http://www.reach.gov.it/sites/default/files/allegati/regolamento_UE_2016-1179_%20modifica%20reg.%20CLP.pdf
http://www.reach.gov.it/sites/default/files/allegati/regolamento_UE_2016-1179_%20modifica%20reg.%20CLP.pdf


 

 

sostanze e delle miscele da usare, nel capitolo 4 sono definiti i criteri per l’uso delle plastiche. 

Purtroppo il capitolo inizia con la seguente frase: 

Non è ammesso l'uso di plastiche prodotte con cloruro di vinile monomero (CVM) in nessuna 

parte del mobile. 

Per ulteriori informazioni: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1332&from=EN  
 

2) Per la seconda volta in poche settimane, la Commissione ha deciso di non permettere l’utilizzo 

del PVC in articoli che vogliono ottenere il Flower europeo. 

Infatti è stata inoltre pubblicata la Decisione 2016/1349/EU della Commissione Europea che 

stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea 

(Flower) alle calzature. 

Nel Paragrafo 1.5 viene riportata la seguente frase: Non è ammesso l'uso di PVC in nessuna parte 

del prodotto 

Per maggiori informazioni: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1349&from=EN  

 

 

Rifiuti e Riciclo 

 

1) E’ in corso la revisione della Direttiva Quadro sui Rifiuti, delle Direttive sui rifiuti di 

imballaggi, RAEE, veicoli a fine vita, batterie e della Direttiva Discariche. Sono stati depositati 

migliaia di emendamenti alla proposta della Commissione, su cui si dovrà votare nei mesi di ottobre 

e novembre 2016. Si è sempre in attesa della pubblicazione ufficiale degli emendamenti. 
 

2) Ad oggi l’uso di riciclati contenenti cadmio è permesso, in molte applicazioni, fino ad una 

presenza massima dello 0,1% sull’articolo prodotto. Questa deroga vale fino al 31 dicembre 2017. 

Allo scopo di decidere cosa fare a quel momento, la Commissione Europea ha chiesto all’ECHA di: 

- valutare la quantità e il contenuto medio sia dei rifiuti di PVC rigido che del PVC recuperato che li 

contiene, 

- valutarne il pericolo ed il rischio associato. 

 

Altre informazioni 

 

1) Il 21 luglio scorso sulla GU è stato pubblicato il D.M. 15 luglio 2016, che apporta “Modifiche 

dell'allegato 1 alla parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive 

Modificazioni” 

E’ stato modificato l’allegato 1 alla parte III del D.Lgs. 152/2006 aggiornando i riferimenti alle 

norme tecniche che devono essere applicate per effettuare il monitoraggio degli elementi di qualità 

biologica delle acque. 
 

2) La Commissione europea, tramite l’EIPPC Bureau di Siviglia, ha reso disponibile la versione 

finale integrale del “Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Common Waste 

Water and Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector” (CWW BRef), 
 

3) Il 7 luglio la Conferenza Permanente Stato - Regioni ha approvato il testo del nuovo Accordo 

“finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i 

Responsabili e gli Addetti dei servizi di prevenzione e protezione”. 
 

4) Il Consiglio dei Ministri, il 28 luglio, ha approvato in esame definitivo il Decreto Legislativo di 

attuazione della Direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative 

all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che 

abroga la Direttiva 2004/40/CE. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1332&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1332&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1349&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1349&from=EN

