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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) Il del 21 settembre 2016 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2016/1688 che modifica 

l’Allegato VII del Regolamento REACH, per quanto riguarda la sensibilizzazione cutanea. 
 

2) L’ECHA ha pubblicato un elenco di sostanze per le quali un lead registrant è stato dichiarato in 

REACH-IT. 

http://www.centroreach.it/centroreach/Home.nsf/0/3B855BD6BCE67354C1258042004863CF/$FIL

E/NEWSLETTER%20CENTRO%20REACH%20-%20N%C2%B08.2016.pdf 
 

3) L'ECHA ha pubblicato una consultazione pubblica per 6 nuove sostanze considerate SVHC . Tra 

queste, di interesse, è stato inserito il BPA. 

 

Sostanze e Preparati Pericolosi  

 

1) La Commissione Europea ha predisposto una bozza di Direttiva, che vuole definire un ulteriore 

(quarto) elenco di valori limite indicativi, IOELV, come attuazione della Direttiva Agenti Chimici 

(Direttiva 98/24/CE). 

Nell’Allegato della nuova Direttiva, è riportata una lista di 31 sostanze. Per due delle quali (1,4-

dichlorobenzene e Bisphenol A - polveri inalabili), vengono ridotti i precedenti valori limite  

individuati nelle direttive 2000/39/CE e 2009/161/UE. Gli altri agenti chimici presenti sono: 

- Manganese e inorganic manganese compounds (come manganese), 

- Glycerol trinitrate, 

- Carbon tetrachloride (Tetrachloromethane), 

- Amitrole, 

- Acetic acid, 

- Hydrogen cyanide (come cyanide), 

- Methylene chloride (Dichloromethane), 

- Vinylidene chloride (1,1-Dichloroethylene), 

- Tetraethyl orthosilicate, 

- Acrylic acid (Prop-2-enoic acid), 

- Nitroethane, 

- Diphenyl ether, 

- 2-ethylhexan-1-ol, 

- Acrolein (Acrylaldehyde, Prop-2-enal), 

- Methyl formate, 

- But-2-yne-1,4-diol, 

- Tetrachloroethylene, 

- Ethyl acetate, 

- Sodium cyanide (come cyanide), 

- Potassium cyanide (come cyanide), 

- Diacetyl (Butanedione), 

- Carbon monoxide, 

- Calcium dihydroxide, 

- Calcium oxide, 

- Sulphur dioxide, 

- Lithium hydride, 

- Nitrogen monoxide, 

- Nitrogen dioxide, 

- Terphenyl hydrogenated. 

http://www.centroreach.it/centroreach/Home.nsf/0/3B855BD6BCE67354C1258042004863CF/$FILE/NEWSLETTER%20CENTRO%20REACH%20-%20N%C2%B08.2016.pdf
http://www.centroreach.it/centroreach/Home.nsf/0/3B855BD6BCE67354C1258042004863CF/$FILE/NEWSLETTER%20CENTRO%20REACH%20-%20N%C2%B08.2016.pdf


 

 

 

2) E’ stata votata dagli Stati Membri una bozza di Regolamento riguardante l'art.45 del CLP 

(archivio miscele pericolose). Il Regolamento si applicherà gradualmente: alle miscele destinate al 

consumatore a partire dal 2020, a quelle destinate al professionale dal 2021 e infine quelle ad uso 

industriale a decorrere dal 2024. Maggiori informazioni saranno disponibili una volta pubblicato il 

testo nella Gazzetta Ufficiale Europea. 

 

 

Biocidi  
 

1) E’ stato pubblicato il 10 settembre 2016 il "DECRETO 1 giugno 2016 che determina le tariffe 

relative alla “valutazione dei principi attivi ed all'immissione sul mercato e all'uso dei biocidi." 

 

 

Interferenti endocrini 

 

1) Il possibile voto da parte della Commissione Europea per identificare i soliti quattro ftalati come 

Interferenti Endocrini per l’uomo, è stato rimandato a causa dell’opposizione di alcuni Stati 

Membri. A possible vote on a European Commission draft Decision identifying four phthalates as 

SVHCs, due to their endocrine disrupting effects on human health, has been postponed due to 

opposition from some member states.  

 

Materiali a contatto con alimenti 

 

Nulla da segnalare 

 

Green Public Procurement ed Ecolabel 

 

Il Ministero Ambiente ha iniziato stilare i “Criteri Ambientali Minimi” relativi al Green Public 

Procurement per la Pubblica Amministrazione per gli appalti per la fornitura di "calzature da lavoro 

non DPI e DPI, buffetteria e accessori in pelle". 

Gli articoli inclusi nel suddetto documento e, pertanto, oggetto di criteri ambientali sono i seguenti: 

-  Calzature non DPI (CPV 19300000-9) (senza marcatura CE); 

-   Calzature DPI di categoria “O” (CPV 18830000-6): calzature  da lavoro senza puntale di 

protezione; 

-    Calzature DPI di protezione di categoria “P” (CPV 18830000-6): calzature di protezione, con 

puntale   di protezione mediamente resistente (la metà della categoria S); 

-  Calzature DPI di sicurezza di categoria “S” (CPV 18830000-6) calzature di sicurezza, con puntale 

di protezione particolarmente resistente; 

Anche in questo caso si parla di paraffine clorurate, ftalati, SVHC, riciclati ed il PVC Forum Italia, 

in supporto di Federchimica/Plasticeuropeitalia partteciperà attivamente ai lavori. 

 

 

Rifiuti e Riciclo 

 

1) E’ disponibile sul sito del CONAI la Guida tecnica sulla diversificazione contributiva per gli 

imballaggi in plastica. Tale Guida ha la finalità di illustrare le novità riguardanti l’applicazione, la 

dichiarazione e l’esenzione del contributo ambientale oltre che per consentire alle aziende di 

valutare per tempo gli effetti che la diversificazione contributiva ha sulle procedure gestionali e sui 

sistemi informativi in uso. 



 

 

 

 

Altre informazioni 

 

1) Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato il Decreto Direttoriale del 9 

settembre 2016, che aggiorna la lista dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche 

periodiche delle attrezzature di lavoro, ai sensi dell’articolo 71, comma 11 del D. Lgs. 81/2008 e 

s.m.i. 

L'elenco sostituisce integralmente il precedente, allegato al Decreto Direttoriale del 18 marzo 2016. 
 

2) Attraverso la Circolare n. 31 del 2 settembre 2016, INAIL ha comunicato di aver effettuato un 

aggiornamento del cosiddetto “Cruscotto Infortuni”, permettendone l’accesso anche ai datori di 

lavoro e loro intermediari. Tutto questo allo scopo di offrire, agli organi ispettivi, uno strumento per 

la consultazione delle informazioni inerenti gli infortuni, occorsi a partire dal 23 dicembre 2015 ai 

dipendenti prestatori d’opera e denunciati dal datore di lavoro all’INAIL,  

L’applicativo permette al datore di lavoro, attraverso le credenziali per l'accesso al servizio della 

denuncia di infortunio in modalità telematica, di visionare i soli dati infortunistici relativi alla 

propria azienda o alle ditte di cui gli intermediari hanno la delega. 
 

3) Nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23/6/2016 pubblica il decreto verticale emanato dal Ministero 

dell’Interno inerente la prevenzione incendi negli uffici (decreto 8 giugno 2016). 

Questo decreto segue quanto stabilito dai precedenti decreti di riassetto e di semplificazione del 

corpo nazionale dei VVF, ampliando le regole tecniche verticali del “Codice di prevenzione 

incendi”. 
 

4) 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. 


