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Rapporto bimestrale 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) E' stato pubblicato il Regolamento UE n° 895/2014 della commissione del 14/8/2014 recante modifica 

all'allegato XIV del regolamento REACH. 

 

2) Pubblicato il Regolamento (UE) n°900/2014 della commissione del 15/7/2014 recante modifica ai fini 

dell'adeguamento al progresso tecnico del regolamento (CE) n° 440/2008 che istituisce dei metodi di prova 

ai sensi del regolamento (CE) n° 1907/2006 del Parlamento europeo e del consiglio concernete la 

registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) 

 

 

Sostanze e Preparati Pericolosi  
 

1) L'ECHA ha pubblicato sul suo sito una consultazione pubblica sulla proposta di restrizione all'uso di 

decaBDE, un ritardante di fiamma bromurato. Il decaBDE (bispentabromofeniletere) è stato identificato 

come sostanza SVHC sulla base della sua persistenza nell'ambiente, della capacità di bioaccumulo e della 

sua tossicità. La consultazione è aperta dal 17/9/2014, si chiuderà a marzo 2015. 

 

2) Il comitato RAC ha adottato 5 nuove decisioni per la classificazione e l'etichettatura armonizzata (CLH) 

relative alle sostanze: metanolo, N,N dimetilacetamide, iodometano, chloraralose, heptadecafluorononanoic 

acid e i suoi Sali di sodio e ammonio (PFNA). 

 

3) Sono state predisposte da parte di Federchimica due nuove pubblicazioni (Collana Sicurezza Prodotti):  

- esempi di applicazione del Regolamento CLP in vista della scadenza del 31/5/2015, data entro cui 

obbligatoriamente tutte le miscele dovranno essere classificate, etichettate ed imballate secondo il CLP 

- implementazione del GHS al di fuori dell’Unione Europea 

 

 

Biocidi  
 

1) Il Triclosan è stato inserito nell’allegato 1 della Decisione 2014/227/UE del 24/4/2014  della 

Commissione Europea che riporta le sostanze / principi attivi  non approvati. Dall’allegato si evince che il 

Triclosan non è stato approvato anche per l’utilizzo nelle plastiche. 

Tale decisione di non inclusione del Triclosan tra i principi attivi approvati, prevede che non possa essere più 

utilizzato per il PT 9 (preservanti per cuoio, fibre, gomma e materiali polimerizzati) secondo le tempistiche 

indicate nell'art. 89 del regolamento UE che dice: 

"In deroga al primo comma, in seguito alla decisione di non approvare un principio attivo, uno Stato membro 

può continuare ad applicare il regime o la prassi in esso vigenti in materia di messa a disposizione di biocidi 

sul mercato fino a dodici mesi dopo la data della decisione di non approvare un principio attivo 

conformemente al paragrafo 1, terzo comma, e può continuare ad applicare il regime o la prassi in esso 

vigenti in materia di uso di biocidi per fino a diciotto mesi dopo tale decisione." 

 

2) Echa ha avviato una consultazione pubblica relativa alla classificazione ed etichettatura armonizzata per il 

biocida Clorofene utilizzato nell'industria chimica.  

 

3) Sulla GUUE L 205 del 12/7/2014 è stata pubblicata la Decisione della Commissione Europea 

2014/459/UE del 10/7/2014 relativa all'immissione sul mercato per usi essenziali di biocidi contenenti 

composti di rame 

 

 



 
 

 

Interferenti endocrini 

 

Nulla da segnalare 

 

Materiali a contatto con alimenti  

1) L'ECHA ha pubblicato  il 1 settembre scorso, una consultazione per 10 sostanze considerate destare 

elevata preoccupazione (SVHC - Substances of Very High Concern). La consultazione terminerà il prossimo 

il 16 ottobre  p.v. 

Tra queste sostanze, di particolare interesse per il PVC, è stato inserito anche il DOTE, sostanza allo stagno 

che ha anche altre diverse denominazioni, con CAS 15571-58-1. 

Il DOTE registrato con la classificazione Reprotox 2, è stato successivamente portato in Reprotox Cat 1B; 

l’Austria, per questo motivo lo ha inserito nella lista delle sostanze da inserire nella Candidate List, quindi da 

considerare come SVHC.   
 
 

 

Green Public Procurement ed Ecolabel 

 
1) Il Ministero dell’Ambiente ha praticamente concluso la stesura dei criteri del Green Public Procurement 

dedicati alla “costruzione degli edifici” e al “arredo urbano”. 

Particolare importanza hanno i criteri sul “non uso” di certe sostanze classificate o no pericolose e sull’uso di 

riciclati provenienti da rifiuti o da sottoprodotti. 

 
2) E’ ancora al lavoro il sottogruppo sulle sostanze definito all’interno del AHWG delegato a sviluppare 

l’Ecolabel sulle calzature. 

Il PVC Forum Italia, anche grazie al supporto di alcune aziende associate, ha inviato o direttamente o tramite 

Plasticseurope/Cefic i propri contributi ai lavori del sottogruppo. Un primo incontro è già avvenuto mentre 

un altro è previsto a breve. 

Solo alla fine dei lavori del gruppo sarà emesso la proposta finale di revisione dell’Ecolabel “footwear”. 

 

 

Rifiuti e Riciclo 

 
1) Sul sito dedicato al Sistri, a luglio, sono state segnalate alcune novità sulle modalità di utilizzo del sistema 

che possono interesse per gli utenti. 

 

2)  La Commissione Europea ha adottato una Comunicazione sull’economia circolare (COM (2014) 398 

"Towards a circular economy: A zero waste programme for Europe") all'interno della quale propone, tra gli 

altri, l'innalzamento degli attuali tassi di riciclo dei rifiuti urbani e dei rifiuti da imballaggio, nonché il 

divieto, al 2025, di conferimento in discarica per i rifiuti riciclabili. In attuazione di tale Comunicazione, la 

Commissione ha presentato una proposta di revisione di alcune direttive tra cui la Direttiva 62/94/CE sugli 

imballaggi e rifiuti di imballaggio e la Direttiva Quadro sui Rifiuti 98/2008/CE; 

 

3) E' stato pubblicato sulla G.U. del 23/8/2014, n° 195, il DM 120 del 3/6/2014 del Ministero dell'Ambiente 

e della Tutela del Territorio e del Mare: Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di 

organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei 

responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali. 

 

 



 
 

 

Altre informazioni 
 
1) Convenzione di Parigi  - dual use:  in conformità a quanto richiesto dalla convenzione di Parigi del 

13/1/1993, per la proibizione delle armi chimiche e dalla legge 496/1995 scade il 30/9/2014 il termine per la 

presentazione della dichiarazione preventiva per il 2015 

 

2) Sicurezza: è stato pubblicato sulla GURI serie generale n° 212 del 12/9/2014 il decreto interministeriale 

9/9/2014 relativo a Modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza (POS), del piano di 

sicurezza e di coordinamento (PSC) e del fascicolo dell'opera (FO) nonché del piano di sicurezza sostitutivo 

(PSS) 

 

3) Il Consiglio di Amministrazione del CONAI ha deliberato l’aumento del contributo ambientale per gli 

imballaggi in plastica dagli attuali 140 euro/ton a 188 euro/ton. Per informazioni e chiarimenti, CONAI 

mette a disposizione il Numero Verde  800-337799. 

 
 
 


