
 

 

                                               

                                              
 

 

 

SHE PVCFI Newsletter n° 7 

 

 

 

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) Sul sito dell’ECHA è stata pubblicata la bozza del CoRAP ( community rolling action plan) cioè 

l’elenco delle sostanze che saranno sottoposte alla procedura di valutazione prevista dal reach. 

L’elenco contiene 134 ostanze che saranno valutate nel triennio 2015-2017  
 

2) Il 21 ottobre è stato pubblicato sul sito dell’ECHA un corrigendum alla Guida sugli Utilizzatori a Valle. 

con l’aggiunta nel capitolo 7.1 sulla concentrazione individuale minima contenuta nelle miscele delle 

sostanze estremamente preoccupanti incluse nell’elenco di sostanze candidate che dovrebbe far scattare 

l’obbligo di fornire una scheda dati di sicurezza.( http://echa.europa.eu/documents/10162/13634/du_it.pdf) 

 

3) Il 30 novembre si concluderà la consultazione pubblica attivata sul sito dell’ECHA in relazione alla 6a 

proposta di raccomandazione di sostanze prioritarie da raccomandare alla Commissione Europea per 

l'inclusione in Allegato XIV. Nella lista sono presenti altri ftalati a basso peso molecolare e alcuni Sali di 

piombo e composti del boro. (http://echa.europa.eu/web/guest/addressing-chemicals-of-

concern/authorisation/recommendation-for-inclusion-in-the-authorisation-list) 

 

 

Sostanze e Preparati Pericolosi  / Biocidi 

 

1) L’ ECHA ha pubblicato sul suo sito internet una consultazione per la proposta di classificazione ed 

etichettatura armonizzata le seguenti sostanze:  

 Azadiractina (numero CAS 11141-17-6) scadenza il 5 dicembre 2014 

 Terbutilazina (numero CE 227-637-9) scadenza il 5 dicembre 2014 

 Acido salicilico (numero CE 200-712-3) scadenza il 12 dicembre 2014 
 

2) E’ stato pubblicato il Regolamento Delegato (UE) n° 1078/2014 recante modifica dell’allegato I 

del Regolamento (UE) n° 649/2012 sull’esportazione e importazioni di sostanze chimiche 

pericolose. 

 
 

Biocidi  

 
1) E’ stato pubblicato il Regolamento Delegato (UE) n° 1062/2014 che stabilisce le nuove regole 

applicabili al proseguimento del programma di lavoro per l’esame sistematico di tutti i principi 

attivi esistenti di cui al Regolamento (UE) n° 528/2012. Il presente regolamento abroga il 

Regolamento (CE) n° 1451/2007 che disciplina la seconda fase del programma di revisione dei 

principi attivi esistenti di cui all’art. 16 paragrafo 2 delle direttiva 98/8/CE. 

 

2) L’ ECHA ha pubblicato sul suo sito internet una consultazione per la proposta di classificazione 

ed etichettatura armonizzata: le seguenti sostanze:  

• Argosa, ext. (Numero CE 283-644-7)  scadenza 5 dicembre 2014 

• Diclofluanid (Numero CE 214-118-7) scadenza 12 dicembre 2014 

 

3) L’ECHA, il 24 ottobre ha aggiornato la prima lista ufficiale ai sensi dell’articolo 95 del 

Regolamento 528/2012 che era stata pubblicata il 24 settembre 

(http://echa.europa.eu/documents/10162/17287015/2014_active_substance_suppliers_en.pdf) 

 

 
 



 

 

Interferenti endocrini 

 

Nulla da segnalare 

 
 

Materiali a contatto con alimenti  

 

 

Nulla da segnalare 

 

 

Green Public Procurement ed Ecolabel 

 

1)  Sono ancora in fase di definizione, da parte del Ministero dell’ambiente (MATTM), il criteri minimi per 

la definizione del GPP edilizia per il settore delle costruzioni. 

 

 

Rifiuti e Riciclo 
 

1) La Commissione Europea ha presentato la “Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del 

Consiglio che modifica le Direttive: 2008/98/CE relativa ai rifiuti, 94/62/CE sugli imballaggi e i 

rifiuti di imballaggio, 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, 2000/53/CE relativa ai veicoli 

fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE 

sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche” (COM (2014) 397). Federchimica sta 

definendo un documento di posizione per mettere in luce le criticità riscontrate nella proposta della 

Commissione 

 

2) Sull’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali sono state pubblicate le seguenti nuove delibere 

relative al decreto del MATTM del 3 giugno 2014, n. 120. 

Delibera n° 2 del 03/09/2014 : Modulistica per l’iscrizione all’Albo, con procedura ordinaria, nelle 

categorie 1, 4, 5, 8, 9 e 10 di cui all’articolo 8  

Delibera n° 3 del 03/09/2014 : Modulistica per la comunicazione per l’iscrizione e il rinnovo 

dell’iscrizione all’Albo, con procedura semplificata, di cui all’articolo 16 Delibera n° 4 del 

03/09/2014 : Autocertificazione per il rinnovo dell’iscrizione all’Albo, con procedura ordinaria, 

nelle categorie 1, 4, 5, 8, 9 e 10 di cui all’articolo 8  

 

3) Con la nota C.N.664.2014.TREATIES-XI.B.14 del 7 ottobre 2014 il Segretario Generale 

dell’ONU ha comunicato che l’edizione 2015 dell’ADR entreranno in vigore, per i trasporti 

internazionali, a partire dal 1° gennaio 2015. 

L’entrata in vigore dell’ADR 2015 per i trasporti nazionali è subordinata all’emanazione del 

Decreto ministeriale di recepimento della Direttiva europea che provvederà all’aggiornamento degli 

allegati della Direttiva 2008/68/CE 

 

 

 

Altre informazioni 

 
1) Il 15 ottobre è entrato in vigore l'obbligo di utilizzare i nuovi libretti d'impianto ed i nuovi 

modelli per il controllo di efficienza energetica per condizionatori e caldaie; così come da DM 10 

febbraio 2014 e da decreto del 20 giugno 2014 

http://www.lavoroeambiente.it/DocumentViewer.aspx?id=9cdc7611-5137-e411-9405-00155d4d0c04
http://www.lavoroeambiente.it/DocumentViewer.aspx?id=6605488c-5237-e411-9405-00155d4d0c04
http://www.lavoroeambiente.it/DocumentViewer.aspx?id=ba25f5ad-5437-e411-9405-00155d4d0c04
http://www.lavoroeambiente.it/DocumentViewer.aspx?id=ba25f5ad-5437-e411-9405-00155d4d0c04
http://www.lavoroeambiente.it/News.aspx?download=1&id=28b108ca-a84f-e411-9405-00155d4d0c04
http://www.lavoroeambiente.it/DocumentViewer.aspx?id=0d23965a-8d68-4ae5-a991-c4983c708795


 

 

 

2) Il 19 luglio 2014, con la pubblicazione del Decreto Legislativo 102/2014, l’Italia ha recepito 

la Direttiva Europea 2012/27/UE sull'efficienza energetica che definisce un insieme di misure per la 

promozione e il miglioramento dell’efficienza energetica e identifica alcuni strumenti di gestione, 

tra cui la diagnosi energetica (o Energy Audit) e i sistemi di gestione dell’energia.  

L’Energy Audit è una procedura sistematica volta a fornire un’adeguata conoscenza del profilo di 

consumo energetico di una organizzazione e ad individuare le opportunità di miglioramento delle 

prestazioni energetiche. 

Il D.Lgs. 102/2014 impone l’obbligo di esecuzione di Energy Audit ai seguenti soggetti: 

- grandi imprese: imprese che occupano più di 250 persone, il cui fatturato annuo supera i 50 

milioni di euro o il cui totale di bilancio annuo supera i 43 milioni di euro (dalla direttiva 

europea 2003/96/CE); 

- imprese energivore cioè a forte consumo di energia in base all’art. 39 c.1 o c.3 del D.Lgs. 

83/2012). 

L'obbligo di adempimento non si applica: 

- alle grandi imprese che hanno adottato sistemi di gestione conformi EMAS e alle norme ISO 

50001 o EN ISO 14001, purché includano un audit energetico realizzato in conformità 

all’Allegato 2 del D.Lgs. 102/2014. 

 

E’ previsto che tali audit audit energetiche vengano effettuate entro il 5 dicembre 2015 per la prima 

volta per poi essere ripetute ogni 4 anni. Federchimica sta organizzando un Workshop su questo 

tema per il mese di gennaio 2015. 

 

Tale obbligo non coinvolge le piccole e medie imprese (PMI) che però potranno usufruire di sistemi 

di incentivazione all’effettuazione di una diagnosi energetica e all’adozione di sistemi di gestione 

per l’energia, certificati secondo la norma ISO 50001. 

 

3) la Cassazione, con la sentenza del 23 ottobre 2014 n. 44106 della Quarta Sezione Penale, 

conferma l’importanza della sicurezza sui luoghi di lavoro riaffermando la formazione come 

strumento per "la creazione o il rafforzamento di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei 

compiti assegnati", definendo la differenza tra “formazione per la costruzione' di un saper fare" e la 

semplice “informazione”. 

Viene formulato come principio di diritto che "in tema di infortuni sul lavoro, l'attività di 

formazione del lavoratore prevista dall'art. 38 d.lgs. n. 626/1994 - ed oggi dall'art. 73 d.lgs. n. 

81/2008 -, ove si tratti dell'utilizzo di macchine complesse, talune operazioni sulle quali siano 

riservate a personale con elevata specializzazione, non si esaurisce nell'informazione e 

nell'addestramento in merito al rischi derivanti dall'utilizzo strettamente inteso ma deve tener conto 

anche dei rischi derivanti dalla diretta esecuzione delle operazioni ad altri riservate".  

 

4) Sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 10 giugno 

2014, relativo alle malattie di cui è obbligatoria la denuncia a fini statistici ai sensi dell’art. 139 del 

DPR 1124/1965. 

Il provvedimento aggiorna le tre liste del DM 11 dicembre 2009 con riferimento esclusivamente al 

gruppo 6 (tumori professionali) e al gruppo 2 (malattie da agenti fisici), in questo secondo caso con 

riferimento alle sole patologie muscolo scheletriche. 

 

5) Sul sito del Ministero del Lavoro sono state pubblicate le risposte agli interpelli relativi a: 

ambienti confinati - interpretazione dell’articolo 3, commi 1 e 2, del D.P.R. 14 settembre 2011, n. 

177; 

http://services.arsed.it/adserver/api/serve/?target=7of2fpp%2fpUnqMp2CSG0heKvER7A27ODlK34kNJhXGoI%3d&nullimage=
http://services.arsed.it/adserver/api/serve/?target=7of2fpp%2fpUnqMp2CSG0heOuQ%2fewtYySMz9zt1JQQdEY%3d&nullimage=


 

 

- dotazione economica del servizio di prevenzione e protezione; 

- criteri di qualificazione del Docente formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro; 

- elezione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle Imprese con più di 15 

lavoratori; 

- aggiornamento professionale dei Coordinatori per la sicurezza; 

- visite mediche al di fuori degli orari di servizio; 

- Rappresentante dei lavoratori di gruppo; 

- nomina, revoca e durata in carica dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. 

 

 

6) E’ stato pubblicato il Regolamento Delegato (UE) N. 1078/2014 recante modifica dell'allegato I 

del Regolamento (UE) n. 649/2012 sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche 

pericolose (PIC). 

( http://eur-lex.europa.eu/legal content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1078&from=IT) 

http://eur-lex.europa.eu/legal

