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SHE PVCFI Newsletter n° 6 

 

 

 

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


 

2 

 

Reach  
 

1) Pubblicata sul sito ECHA e segnalata dall'Help Desk del Ministero dello Sviluppo Economico una nuova 

sezione riguardante gli adempimenti e la deadline per la registrazione in scadenza nel 2018. 

 

2) E’ stata pubblicata sul sito dell’ECHA la “eGuide” sulle schede dati di sicurezza (SDS) e sugli Scenari 

Espositivi (ES). L'eGuide è uno strumento online interattivo che mira, in modo facile e comprensibile, a 

fornire informazioni sulle SDS ed ES. La sua struttura semplice lo rende adatto sia come strumento di 

formazione sia come strumento di riferimento per aiutare le Imprese nella redazione e nell'utilizzo delle SDS 

ed ES. 

L’eGuide (http://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/new-eguide-on-safety-data-sheets-and-

exposure-scenarios-available-on-echas-website) comprende: 

− brevi video tutorial informativi; 

− esempi di SDS ed ES; 

− descrizioni di quali informazioni sono contenute in ogni sezione della SDS ed ES; 

− riferimenti alle linee guida dell'ECHA sui temi trattati; 

− un template che può essere utilizzato dall'utente per documentare il confronto tra le proprie condizioni 

d’utilizzo della sostanza e le condizioni previste dallo ES; 

− risposte alle domande più frequenti; 

− template di ES; 

− informazioni supplementari e link utili ad altre fonti pertinenti. 

 

 

Sostanze e Preparati Pericolosi  
 

1) E' stata avviata una consultazione per la classificazione armonizzata (26/9-10/11/14) riguardante 10 

sostanze. Tra queste segnaliamo il dibutyltin dilaurate, utilizzato come antiossidante, stabilizzante, nonché 

come catalizzatore in sintesi organiche. 

 

2) Sono state proposte restrizioni per l'uso di Bis(pentabromophenil)ether (decaBDE). Tali proposte sono 

state sottoposte a Pubblica Consultazione che avrà termine il 17/3/2015. 

 

 

Biocidi  
 

1) Tutti i fabbricanti extracomunitari di biocidi avranno la possibilità di nominare un rappresentante in UE ai 

fini della lista dell'articolo 95 del Regolamento sui biocidi. L'ECHA e la Commissione hanno, infatti, deciso 

di pubblicare i nomi dei soggetti extra-UE che partecipano al programma di revisione sui biocidi, insieme ai 

loro rappresentanti in UE e i nomi dei soggetti extra-UE che sostengono sostanze attive nuove, nella lista 

dell'articolo 95. Tale decisione è stata presa per garantire parità di trattamento tra tutti i soggetti interessati. 

Il 24 settembre scorso è stata pubblicata la prima lista ufficiale. 

 

2) Il sito ECHA ha comunicato che la commissione sui prodotti biocidi ha adottato 10 opinioni per 

l'approvazione delle seguenti sostanze attive e relative tipologie d'impiego (PT): glutaraldehyde PT 2, 3, 4, 6, 

11, 12; chlotianidin PT 18, MIT PT 13, e MBM PT 6, 13.  

Il campo di applicazione include l'uso come sostanze attive in prodotti biocidi usati come disinfettanti, 

preservanti e insetticidi. 

 

 

Interferenti endocrini 
 

1) L'EFSA (European Food Safety Authority) ha segnalato l'avvio da parte della commissione europea di una 

consultazione online in merito al parere scientifico emesso dall'EFSA stessa nel marzo del 2013 sulla 
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valutazione dei pericoli derivanti dagli interferenti endocrini in ottemperanza della normativa UE in materia 

di biocidi e pesticidi. La consultazione rimarrà aperta fino al 16 gennaio 2015.  

 

 

Materiali a contatto con alimenti  
 

1) lo scorso 16 ottobre è terminata la Consultazione Pubblica riguardante la proposta da parte dell’Austria di 

inserire lo stabilizzante Di Ottil Stagno nella candidate list (vedi SHE PVCFI newsletter n.5) 

Tale stabilizzante viene chiamato in diversi nomi quali DOTE / DOT / DOT(EHMA)2 ed ha il seguente 

numero CAS15571-58-1. 

L’associazione europea dei produttori di stabilizzanti (ESPA), l’associazione europea dei produttori di film 

rigido e alcuni trasformatori italiani hanno partecipato alla Consultazione inviando propri commenti sulla 

proposta austriaca. 

 

 

Green Public Procurement ed Ecolabel 
 

Nulla da segnalare 

 

 

Rifiuti e Riciclo 
 

1) Nel mese di settembre sono state approvate le prime Delibere di attuazione del D.M. 03 giugno 2014, n. 

120, recante il 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. In 

particolare sottolineiamo la Deliberazione n. 6 del 9 settembre 2014 sulla "Attestazione dell’idoneità dei 

mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare di cui l’articolo 15, comma 3, lettera a), del 

Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 3 giugno 2014, n. 120." 

 

 

Altre informazioni 
 

1) Pubblicato  dal Ministero del Lavoro, GU 230 del 3/10/2014 con decreto dirigenziale del 29/9/14 il nuovo 

elenco dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche 

  

2) L’importanza della sicurezza nei luoghi di lavoro confermata da due sentenze della Corte di Cassazione e 

dall’INAIL: 

-Cassazione penale  

 sezione 4 n° 38955 del 23/9/14: utilizzo di macchina con organi in movimento resta la 

responsabilità del costruttore nella realizzazione della macchina e nell'omissione del controllo 

della sua funzionalità prima della consegna e del datore di lavoro nell’adottare le misure di 

sicurezza comunque necessarie 

 sezione 3 n° 28966 del 23/9/2014: la ”attività di formazione è necessariamente attività 

procedurizzata” e “non esclusa dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore”. La 

formazione va necessariamente inserita all'interno del percorso lavorativo che deve prevedere 

momenti di verifica dei risultati. 

- Linee di Indirizzo INAIL: INAIL e Federchimica in collaborazione stanno predisponendo una Linee Guida  

per la “applicazione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro per l’industria chimica”. 

Queste Linee Guida vogliono rappresentare uno strumento utile per la diffusione della cultura della salute e 

della sicurezza e la conoscenza delle buone pratiche organizzative, tecniche e gestionali già esistenti; 

contestualmente vogliono fornire alle imprese, in particolar modo a quelle di piccole e medie dimensioni, un 

supporto operativo funzionale all’adozione dei sistemi di gestione, finalizzato ad aumentare il livello di 

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.  
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3) In occasione del suo ventesimo anniversario, il Rapporto Annuale Responsible Care il 21 ottobre è stato  

presentato a Roma presso la Camera dei Deputati, L'evento è stato organizzato con il patrocinato dalla 

Camera dei Deputati, dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dall'INAIL. 

Questo evento ha confermato l’importanza del programma Responsible Care dell’Industria Chimica 

 

4)  Il 2 settembre 2014 è entrato in applicazione il Regolamento UE n. 98/2013 in tema di immissione sul 

mercato e all’uso di precursori di esplosivi. Il Ministero dell’Interno ha predisposto una Circolare che 

riassume i contenuti e le finalità del Regolamento. 

 

5) E’ stato pubblicato sul sito dell’ECHA “ePIC”, il nuovo strumento informatico, gestito dall’ECHA, per gli 

esportatori e importatori di alcuni prodotti chimici pericolosi. Il PIC (Prior Informed Consent) è il 

Regolamento (UE) n. 649/2012 che disciplina l'importazione e l'esportazione di talune sostanze chimiche 

pericolose. 

 

6) Sono state predisposte dall'Enea  le “linee guida per la definizione del regolamento per l'esecuzione degli 

accertamenti e delle ispezioni sugli impianti termici degli edifici ai sensi del Dlgs 192/05 e SS.MM.II e del 

DPR 74/20. 


