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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

Reach
1) In relazione alla proposta di riclassificazione del Biossido di Titanio, il Titanium Dioxide
Industry Consortium (TDIC) ha commissionato alla società RPA (UK) l’effettuazione di uno studio
per una valutazione socio-economica sull’impatto che avrebbe una possibile sua riclassificazione
come Cancerogeno.

Sostanze e Preparati Pericolosi
1) In conformità a quanto richiesto dalla “Convenzione di Parigi per la proibizione delle armi
chimiche” e dalla Legge 496/95, il 30 settembre 2016 è scaduto il termine per la presentazione delle
dichiarazioni preventive per l’anno 2017.
2) E’ stata pubblicata, sul sito dell’ECHA, la proposta di classificazione ed etichettatura
armonizzata delle seguenti sostanze:
- halosulfuron-methyl (ISO); methyl 3-chloro-5-{[(4,6- dimethoxypyrimidin-2-yl)
carbamoyl]sulfamoyl}-1-methyl- 1H-pyrazole-4-carboxylate (CAS 100784-20-1)
- metaldehyde (ISO); 2,4,6,8-tetramethyl-1,3,5,7- tetraoxacyclooctane (CAS 108-62-3)
- diisohexyl phthalate (CAS 71850-09-4) - classificazione come Repr. 1B (H360FD)
- nickel (II) sulfide (CAS 11113-75-0)
- nickel sulfide (CAS 1314- 04-1)
- millerite (CAS 16812-54-7)
- phenyl bis(2,4,6-trimethylbenzoyl)-phosphine oxide (CAS 162881-26-7)
Per tutte il periodo di consultazione è terminato a fine settembre.

Biocidi
1) Sul sito dell’ECHA è disponibile una versione aggiornata ad agosto 2016 della linea guida sui
microorganismi attivi e i prodotti biocidi.

Interferenti endocrini
Nulla da segnalare
.

Materiali a contatto con alimenti
1) Sulla GUUE L 230 del 25 agosto 2016 è stato pubblicato il 6° ATP del PIM: Regolamento (UE)
2016/1416 della Commissione del 24 agosto 2016 che modifica e rettifica il Regolamento (UE) n.
10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i
prodotti alimentari.
Il Regolamento PIM viene modificato per chiarire meglio e correggere gli errori presenti nel testo
originario,
2) il prossimo 21 ottobre 2016 – durante la fiera H2O Accaduto, dedicata alle tecnologie, ai

trattamenti, alla distribuzione e alla gestione sostenibile dell’acqua, viene organizzato da
Federchimica – Aispec un evento dal titolo “Sviluppi tecnologici e normativi per il trattamento delle
acque”.

Green Public Procurement ed Ecolabel

Nulla da segnalare

Rifiuti e Riciclo
1) Sulla GUCE del 29 luglio è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1245 della
Commissione, che è entrato in vigore lo scorso 18 agosto.
Tramite il proprio Allegato, il Regolamento definisce una tavola di concordanza preliminare tra i
codici della nomenclatura combinata (NC) delle merci (definiti dal Regolamento (CEE) n.
2658/87) e le voci dei rifiuti elencate negli allegati III, IV e V del regolamento (CE) n. 1013/2006
relativo alle spedizioni di rifiuti.
2) la procedura ristretta per l’affidamento in concessione del SISTRI (Sistema di controllo della
tracciabilità dei rifiuti) si è conclusa lo scorso 4 agosto. I soggetti vincenti si occuperanno, nei
prossimi mesi, della revisione del sistema informatico SISTRI, per migliorarne le prestazioni e
l’utilizzo da parte degli Utenti.

Altre informazioni
1) Sulla G.U. n. 184 del 8 agosto 2016 è stata pubblicata la Circolare 26 luglio 2016, n. 71852, del
Ministero dello Sviluppo Economico, relativa agli investimenti ambientali oggetto di agevolazioni
ai sensi dell'articolo 6, comma 13, della legge 26 dicembre 2000, n. 388.
L'art. 6, commi da 13 a 19 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 (Finanziaria 2001, cosiddetta
Tremonti ambientale) agevolava le Piccole e Medie Imprese per tutti gli investimenti di natura
ambientale, necessari per prevenire, ridurre e riparare danni causati all’ambiente, con esclusione di
quelli realizzati in applicazione di specifici obblighi di legge.
Sono ammissibili gli investimenti effettuati (entrati in esercizio) entro il 25 giugno 2012 (infatti a
partire dal 26 giugno 2012 tale disposizione è stata abrogata) di natura ambientale.
2) Ad agosto da parte del Ministero Ambiente sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i
comunicati di approvazione di 2 delibere all'Albo Nazionale Gestori Ambientali: delibere numero 3
e 4 del 13 luglio 2016:
- La delibera n.3 riporta i criteri ed i requisiti per l'iscrizione delle imprese che intendono effettuare
esclusivamente l'iscrizione in Categoria 6 ("imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti
transfrontalieri di rifiuti di cui all’articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152")
- la delibera n. 4 contiene la annessa modulistica, relativa alle variazioni di iscrizione alla Categoria
6.
3) Il 1 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 82, comma 1, lettera c) del D.lgs. 81/2008, il Ministero del
Lavoro ha adottato il quinto elenco delle Aziende autorizzate e dei Soggetti formatori per i lavori
sotto tensione di impianti elettrici alimentati a frequenza industriale a tensione superiore a 1000 V.
Il nuovo elenco abroga e sostituisce il precedente.
4) Sulla G.U. del 18 agosto è stato pubblicato il Decreto Legislativo 1 agosto 2016, n. 159, che
recepisce la direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative
alla esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici).
Il Decreto 159/2016 è entrato in vigore il 2 settembre.

5) Sulla G.U del 19 agosto è stato pubblicato l’Accordo Stato – Regioni del 7 luglio 2016
finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i
Responsabili e gli Addetti dei Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP e ASPP).
6) Sulla G.U. n. 179 del 2 agosto 2016 è stato pubblicato il D.M. 1 luglio 2016, n. 148, che riporta i
criteri e procedure da rispettare in relazione di quanto disposto dall’articolo 4 del D.lgs. 105/2015
(cosiddetto “Seveso III”) che dava al Ministero dell'ambiente la valutazione sulla impossibilità nella
pratica, che una sostanza pericolosa (di cui allegato 1 dello stesso D. Lgs) provochi un rilascio di
materia o energia che possa dar luogo a un incidente rilevante, sia in condizioni normali che
anormali, ragionevolmente prevedibili.

