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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) Un nuovo documento dell’ECHA sull'utilizzo del read-across per le sostanze multi-costituente e UVCB 

(composizione sconosciuta o variabile, prodotti di reazione complessi o materiali biologici) descrive i 

problemi chiave per valutare e affrontare la complessità dell'approccio read-across per queste sostanze. 

https://echa.europa.eu/it/-/more-clarity-for-read-across-assessment  
 

2) L'ECHA ha pubblicato sul proprio sito internet una consultazione per 2 sostanze considerate destare 

elevata preoccupazione (SVHC): 

- SV 4,4'-isopropylidenediphenol (bisphenol A; BPA) 

- Perfluorohexane-1-sulphonic acid and its salts 

Il periodo di consultazione terminerà il prossimo 24 aprile. 

  

3) Il 2 marzo u.s. l'ECHA ha aperto una nuova consultazione pubblica sulla proposta di raccomandazione (la 

8a) contenente una lista di sette nuove sostanze che ritiene prioritarie (in base alle proprietà, all'uso 

dispersivo e ai volumi di utilizzo) per essere incluse nell'allegato XIV del REACH e quindi soggette ad 

autorizzazione.  

(https://echa.europa.eu/it/addressing-chemicals-of-concern/authorisation/recommendation-for-inclusion-in-

the-authorisation-list)  

La consultazione è aperta fino al 2 giugno p.v. 

 

4) E' stato aggiornato il Piano d'azione a rotazione a livello comunitario (CoRAP) per il 2017-2019. Il nuovo 

CoRAP contiene 115 sostanze da valutare. https://echa.europa.eu/documents/10162/13628/corap_list_2017-

2019_en.pdf/c2ea7854-606f-448f-9072-42ce2437dcd7  

Nel 2016 sono state valutate 39 sostanze elencate nel CORAP ed in 27 casi è emersa la necessità di 

raccogliere ulteriori informazioni per valutare la sicurezza della sostanza. Per questo, entro fine aprile, 

l'ECHA invierà ai Registranti richieste di informazioni su quelle 27 sostanze. I Registranti avranno 

a disposizione 30 giorni di tempo per inviare i propri commenti.  

 

Sostanze e Preparati Pericolosi  

 

1) Sulla Gazzetta Ufficiale n. 62, del 15 marzo, è stato pubblicato il Decreto 3 marzo 2017 del Ministero 

dell’Ambiente, che modifica il D.Lgs. 27/2014, sulla “restrizione di determinate sostanze 

pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS)”. In particolare, sono apportate modifiche 

all’elenco dei dispositivi medici e degli strumenti di monitoraggio e controllo che beneficiano di 

un'esenzione dalla restrizione dettata dal Decreto. Per le modifiche si rimanda al testo del decreto: 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGaz

zetta=2017-03-15&atto.codiceRedazionale=17A02048&elenco30giorni=true 
 

2) Il Comitato scientifico per i valori limite di esposizione professionale (SCOEL) ha elaborato il draft della 

raccomandazione relativa alla seguente sostanza: SCOEL/REC/386 - Chromium VI and compounds. 

Il documento in bozza  per ora, non definisce alcun valore limite di esposizione professionale che sarà 

definito successivamente al ricevimento di osservazioni da parte dei soggetti interessati. 
 

3) Lo scorso 28 febbraio Il Parlamento Europeo ha votato gli emendamenti alla “Proposta di direttiva del 

parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori 

contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il 

lavoro”. Gli emendamenti approvati fissano dei limiti più restrittivi di quelli proposti originariamente dalla 

Commissione inserndo anche gli agenti chimici reprotossici. 
 

 

4) E’ stata pubblicata, sul sito dell’ECHA, la proposta di classificazione ed etichettatura armonizzata di 

nuove sostanze (https://echa.europa.eu/it/harmonised-classification-and-labelling-consultation)  

https://echa.europa.eu/it/-/more-clarity-for-read-across-assessment
https://echa.europa.eu/it/addressing-chemicals-of-concern/authorisation/recommendation-for-inclusion-in-the-authorisation-list
https://echa.europa.eu/it/addressing-chemicals-of-concern/authorisation/recommendation-for-inclusion-in-the-authorisation-list
https://echa.europa.eu/documents/10162/13628/corap_list_2017-2019_en.pdf/c2ea7854-606f-448f-9072-42ce2437dcd7
https://echa.europa.eu/documents/10162/13628/corap_list_2017-2019_en.pdf/c2ea7854-606f-448f-9072-42ce2437dcd7
https://echa.europa.eu/it/harmonised-classification-and-labelling-consultation


 

 

Tra queste sono da sottolineare il 2-methoxyethyl acrylate (EC 221-499-3; CAS 3121-61-7) ed il Diisooctyl 

phthalate(EC 248-523-5; CAS 27554-26-3). 

L’internet consultation per queste sostanze terminerà il 28 aprile 2017. 
 

5) Sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 10 febbraio 

2017, n. 28 “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 

649/2012 sull’esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose (PIC)”. Il decreto è entrato in 

vigore il 2 aprile 2017. 
 

6) Sul sito del Ministero della Salute è stata pubblicata la Rendicontazione del Piano Nazionale dei Controlli 

sui prodotti chimici - Anno 2015 che è stata redatta nel rispetto delle indicazioni del Forum ECHA. 

http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?lingua=italiano&id=2568  

 

Biocidi  

 

1) Dalle Autorità Competenti degli Stati Membri dell’UE, sono stati resi definitivi i seguenti documenti: 

- CA-March17-Doc.4.1.b - Final --> il documento riguarda i rodenticidi anticoagulanti. 

- CA-March17-Doc.4.3 – Final --> il documento riguarda la possibilità di adottare un approccio 

armonizzato sui claim in etichetta 

- CA-March17-Doc.7.6.c - Final --> il documento presenta un approccio transitorio sulla questione 

della determinazione dei limiti massimi di residui in alimenti e mangimi delle sostanze attive 

contenute in prodotti biocidi e la definizione di limiti di migrazione specifica o limiti per il 

contenuto residuo nei materiali a contatto con alimenti. 
 

2) Il Comitato sui prodotti biocidi (BPC) ha adottato 5 opinioni sull'approvazione di 3 principi attivi: 

− MIT for product-type 12; 

− Fludioxonil for product-types 7, 9 and 10; 

− Margosa extract for product-type 19. 

 

Interferenti endocrini 

 

Nulla da segnalare 

 

Materiali a contatto con alimenti 
 

1) Sulla Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 2017 è stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 29 “Disciplina 

sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1935/2004, n. 1895/2005, n. 

2023/2006, n. 282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011, in materia di materiali e oggetti destinati a venire a 

contatto con prodotti alimentari e alimenti”. http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/03/18/17G00040/sg  

Questo decreto indica la Disciplina Sanzionatoria per la violazione di alcune disposizioni europee sui 

Materiali e Oggetti, destinati a venire a Contatto con Prodotti Alimentari e Alimenti. Inoltre, il Decreto 

riporta per le Imprese un adempimento di notifica all'autorità territorialmente competente, da assolvere entro 

120 giorni dal 2 aprile 2017 (data di entrata in vigore del provvedimento), per gli Stabilimenti che operano 

secondo le buone pratiche di fabbricazione. 

 

Green Public Procurement ed Ecolabel 

 

Nulla da segnalare  

 

Rifiuti e Riciclo 

 

1) Si ricorda che la normativa ambientale fissa al 30 aprile la scadenza annuale entro la quale le Imprese 

devono procedere alla presentazione del MUD e  al versamento del contributo annuale SISTRI, ma 

quest’anno, poiché il 30 aprile e il 1 maggio sono due giorni festivi, la scadenza è prorogata al 2 maggio. 

http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?lingua=italiano&id=2568
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/03/18/17G00040/sg


 

 

 

2) CONAI ha sviluppato la piattaforma web “Progettare riciclo” con l’obiettivo di diffondere linee guida per 

la progettazione di imballi più facilmente riciclabili. 

Il primo contributo pubblicato sulla piattaforma riguarda proprio le materie plastiche: “Linee Guida per la 

facilitazione delle attività di riciclo degli imballaggi in materiale plastico”. 

     

Altre informazioni 

 

1) L’INAIL ha pubblicato i risultati dell’attività di vigilanza di propria competenza per il 2016, nel 

"Rapporto annuale dell’attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale". 

Il documento è disponibile on-line (https://www.ebinter.it/rapporto-annuale-2016-dellattivita-vigilanza-

materia-lavoro/) e da pag. 23 sono mostrati i risultati delle attività di vigilanza in materia di tutela della salute 

e sicurezza sui luoghi di lavoro. 
 

2) La Commissione europea semplificherà ulteriormente la partecipazione a Horizon 2020, il programma di 

ricerca e innovazione dell'UE. 

La semplificazione prevede in particolare: 

- una razionalizzazione dei programmi di lavoro 2018-2020 

- un accesso più facile al programma per start-up e innovatori 

- un più ampio utilizzo di finanziamenti forfettari. 

 

3) La Commissione Europea ha pubblicato la programmazione delle call 2017 del 

Programma Europeo LIFE per i due sottoprogrammi: Ambiente e Azione per il clima. 

Per tutti i sottoprogrammi, l’apertura dei bandi  è prevista per il 28 aprile 2017 con le seguenti scadenze:  

- Sottoprogramma Azione per il clima (LIFE Climate Change Mitigation; LIFE Climate Change 

Adaptation; LIFE Climate Governance and Information) – scadenza: 7 settembre 2017; 

- Sottoprogramma Ambiente (LIFE Environment & Resource Efficiency) – scadenza: 12 settembre 

2017; 

- Sottoprogramma Ambiente (LIFE Nature & Biodiversity; LIFE Environmental Governance & 

Information) – scadenza: 14 settembre 2017. 

Il prossimo 30 maggio Federchimica ha organizzato a Milano il 14° Workshop di R&S "Il Programma 

LIFE per il finanziamento dei progetti di R&S delle Imprese Chimiche", in cui verranno illustrati i nuovi 

bandi con testimonianze concrete da parte di chi ha già partecipato e vinto negli anni passati. 
 

4) Nel mese di marzo il Ministero dell’Ambiente ha pubblicato sul proprio sito internet le risposte a 4 quesiti 

sulla normativa relativa ai rischi di incidente rilevante, condivise dal Tavolo di Coordinamento 

sull’applicazione del D.lgs. 105 del 2015 istituito dallo stesso Ministero. 

Le risposte riguardano in particolare: 

- l’individuazione della tariffa da applicare alla prima visita ispettiva svolta ai sensi del D.lgs. 105/2015; 

- i tempi per l’avvio dell’istruttoria e i criteri che il CTR può applicare  

- l’applicazione della tariffa prevista per nuovi stabilimenti  

- l’assoggettabilità degli oli usati al D.lgs. 105/2015. 

http://www.minambiente.it/pagina/quesiti-presentati-al-coordinamento-riguardanti-lapplicazione-del-

dlgs1052015  
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http://www.minambiente.it/pagina/quesiti-presentati-al-coordinamento-riguardanti-lapplicazione-del-dlgs1052015
http://www.minambiente.it/pagina/quesiti-presentati-al-coordinamento-riguardanti-lapplicazione-del-dlgs1052015

