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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) a breve il Gruppo di Lavoro “Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro” di Federchimica, 

completerà il lavoro sulla conformità degli Scenari di Esposizione da allegare alle SDS estese. 

Verrà poi pubblicato un documento finale che sarà utile anche a chi riceve dai fornitori gli Scenari 

Espositivi per poi integrarli nelle loro eSDS.  

 

2) Sulla G.U.C.E. L. 104 del 23 aprile 2015 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2015/628 che 

modifica la voce 63 dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) per quanto 

riguarda il piombo e i suoi composti. In particolare, la modifica riguarda la presenza del piombo e 

dei suoi composti negli articoli forniti al pubblico o nelle loro parti accessibili che, in condizioni 

d'uso normali o ragionevolmente prevedibili, possano essere messi in bocca dai bambini (ovvero se 

hanno una dimensione inferiore ai 5 cm o se presentano una parte staccabile o sporgente di tale 

dimensione). 

Per i suddetti articoli la concentrazione di piombo (espressa in metallo) deve essere inferiore allo 

0,05% in peso, salvo che non si possa dimostrare che il tasso di cessione del piombo non superi 

0,05 μg/cm2 l’ora. 

Sono comunque previste eccezioni alle restrizioni per articoli per i quali sembra che non esistano 

alternative adeguate al piombo o perché l'impatto socio-economico negativo derivante dalla 

restrizione potrebbe essere considerevole o perché non è stato valutato appieno l'impatto 

dell'applicazione della restrizione. La restrizione non si applica agli articoli immessi sul mercato per 

la prima volta prima del 1 giugno 2016. 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0628&from=IT) 

 

3) L’ECHA ha migliorato le pagine web sul REACH-IT. Le nuove pagine spiegano in maggior 

dettaglio i diversi tipi di dati che possono essere presentati attraverso REACH-IT e forniscono 

consigli. 

(http://www.echa.europa.eu/web/guest/support/dossier-submission-tools/reach-it) 

  

4) L’ECHA ha realizzato un video che descrive i ruoli e le diverse tipologie di utilizzatori a valle ai 

sensi dei regolamenti REACH e CLP per aiutare le Imprese a identificare il proprio ruolo. 

(https://www.youtube.com/watch?v=eohk3JPjZhs&feature=youtu.be) 

 

 

5) un seminario sull’Autorizzazione delle sostanze, chiamato “Seminar on Applications for 

Authorisation”, è stato organizzato dall’ECHA in collaborazione con Cefic ed Eurometaux. Sarà 

possibile seguire il seminario via web-stream e le presentazioni saranno rese disponibili sul sito 

dell’ECHA dopo l'evento.  

 

6) Sono state pubblicate sul sito dell’ECHA le presentazioni illustrate nel corso del workshop “Use 

of REACH/CLP information at industrial sites” che si è svolto il 15 aprile.  

(http://echa.europa.eu/news-and-events/events/event-details/-

/journal_content/56_INSTANCE_DR2i/title/workshop-on-the-use-of-reach-clp-information-at-

industrial-sites) 
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Sostanze e Preparati Pericolosi  
 

1) E’ stata pubblicata sul sito dell’ECHA la versione aggiornata di ePIC, lo strumento informatico 

utilizzato dagli esportatori e importatori nell'ambito del Regolamento PIC (Prior Informed 

Consent). 

 

2) Sulla G.U.R.I. n. 97 del 28 aprile è stato pubblicato il Decreto 3 febbraio 2015 recante modifica 

all’allegato II del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54 sulla sicurezza dei giocattoli, in 

attuazione delle direttive della Commissione 2014/84/UE del 30 giugno 2014, 2014/79/UE del 20 

giugno 2014 e 2014/81/UE del 23 giugno 2014, per quanto riguarda il nickel, le sostanze TCEP, 

TCPP e TDCP e il bisfenolo A. 

 

 

Biocidi  
 

1) Sulla G.U.R.I. n. 91 del 20 aprile 2015 è stato pubblicato un comunicato di rettifica relativo 

all’“Elenco dei presidi medico chirurgici”. 

 

2) Sono stati pubblicati sul sito dell’ECHA alcuni documenti tra cui: 

- la lista delle richieste effettuate ai sensi dell'articolo 95 del regolamento biocidi per le quali 

l’Agenzia ancora non si è espressa 

- "Volume IV Environment, Part B Risk assessment for active substances" che fornisce 

chiarimenti su come eseguire la valutazione dell'esposizione e la caratterizzazione del 

rischio dei principi attivi in relazione alla valutazione del rischio ambientale; 

- l'elenco delle sostanze attive che possono essere aggiunte al programma di revisione 

- ridefinizione dei criteri per la gestione dei principi attivi generati in situ 

 

3) L’evento “Biocides Stakeholders' Day” è stato organizzato dall’ECHA per offrire agli interessati 

la possibilità di essere aggiornati riguardo alle ultime novità concernenti il regolamento sui biocidi 

(BPR). La conferenza potrà essere seguita in diretta su internet via web-streaming. 

 

 

Interferenti endocrini 
 

 

Nulla da segnalare 

 

 

Materiali a contatto con alimenti 

 
Nulla da segnalare 

 

 

Green Public Procurement ed Ecolabel 
 

 

Nulla da segnalare 

 

 

 



 

 

Rifiuti e Riciclo 
 

1) Il 23 aprile sul sito di SISTRI sono state pubblicate le nuove versioni di 5 Guide (Guida Rapida 

Produttori, Guida Rapida Trasportatori, Guida Rapida Recuperatori-Smaltitori, Guida Rapida 

Intermediari, Guida Rapida Regione Campania) e di 4 casi d’uso (Microraccolta, Gestione Arrivi, 

Trasporto Intermodale, Trasporto Transfrontaliero). Il 28 aprile è stata pubblicata anche la nuova 

Guida “Gestione Azienda” 

 

2) Il 7 maggio all’interno del convegno organizzato al PLAST 2015 dal PVC Forum è stata 

presentata da parte di A. Pellegrini di Federchimca “La nuova classificazione dei rifiuti” che entrerà 

in vigore il 1° giugno 2015. La presentazione è disponibile tra gli atti del convegno nell’area 

riservata del sito www.pvcforum.it. 

 

3) Si conferma che il 1 giugno 2015 entreranno in vigore le due nuove norme sui rifiuti 

- Nuova classificazione dei rifiuti secondo CLP: Regolamento (UE) N. 1357/2014 della 

Commissione del 18 dicembre 2014 che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive 

- Nuovo elenco dei rifiuti: Decisione 2014/955/UE della Commissione del 18 dicembre 2014 che 

modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della Direttiva 

2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio il regolamento che definisce la nuova 

classificazione dei rifiuti secondo il Regolamento CPL 

 

 

Altre informazioni 
 

1) Entro il 31 maggio le Imprese che hanno il controllo sul funzionamento di determinate 

apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore e dei sistemi fissi 

di protezione antincendio che contengono almeno 3 kg gas fluorurati ad effetto serra sono obbligate 

a presentare la Dichiarazione Fgas prevista dall’art. 16, comma 1 del DPR 43/2012. Se il 

proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto ha delegato completamente ad una Società esterna 

(tramite un contratto scritto) l’effettivo controllo dell’apparecchiatura o del sistema, la trasmissione 

dei dati contenuti nella Dichiarazione deve essere fatta dalla Società esterna, che si identifica come 

“Operatore”. In tutti gli altri casi l’“Operatore” è il Proprietario. 

 

2) Sulla G.U.R.I. n. 84 dell’11 aprile 2015 è stato pubblicato il Decreto ministeriale recante le 

“Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di 

competenza delle Regioni e delle Province Autonome” 

(http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/04/11/15A02720/sg). Il provvedimento è entrato in 

vigore lo scorso 26 aprile.  

 

3) Le Imprese che stanno partecipando al Bando ISI INAIL 2014 per il finanziamento delle spese 

sostenute per progetti di miglioramento dei livelli di Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, e che 

hanno realizzato la prima fase “Inserimento on-line del progetto” superando la soglia minima di 

ammissibilità, dal 12 maggio scorso possono accedere nuovamente alla procedura informatica ed 

effettuare il download del proprio codice identificativo, fondamentale per accedere alla terza fase 

“clickday”. 

(http://sicurezzasullavoro.inail.it/CanaleSicurezza/ImpFinanziamenti.html?anno=2014#wlp_ImpFin

anziamenti) 
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