SHE PVCFI Newsletter n° 39
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)

Reach
1) L’ECHA ha pubblicato una Consultazione Pubblica per l'identificazione di 9 nuove sostanze come SVHC
(Substances of Very High Concern):
− 4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol-A)
− Chrysene − Benz[a]anthracene
− Cadmium nitrate
− Cadmium hydroxide
− Cadmium carbonate
− Tricobalt tetraoxide containing ≥ 0.1% w/w nickel oxides
− Dechlorane plus (including any of its individual anti- and synisomers or any combination thereof)
− Reaction products of 1,3,4-thiadiazolidine-2,5-dithione, formaldehyde and 4-heptylphenol, branched and
linear (RPHP) [with ≥0.1% w/w 4-heptylphenol, branched and linear]
La Consultazione terminerà il 20 ottobre 2017.

Sostanze e Preparati Pericolosi
1) Come anticipato nella SHE Newsletter n. 37, ll RAC (Comitato per la Valutazione dei Rischi) dell'ECHA,
aveva proposto classificazione armonizzata di Cancerogeno di categoria 2 per il Biossido di Titanio (TiO2).
Questo tema era stato inserito nell’agenda del RAC meeting dello scorso 18-22 settembre alla voce “Hazard
classes for agreement with plenary debate”, ma sembra essere stato successivamente cancellato. Infatti,
nel verbale dell’incontro RAC dello scorso giugno nel verbale è riportato: “It was agreed that the

scientific opinion of RAC justifying Carc. 2; H351 (inhalation) will be revised in accordance with
the discussion and the conclusions, submitted to RAC for consultation and the final opinion adopted
via a written procedure”. Attendiamo l’emissione ufficiale del verbale dell’incontro e l’opinione finale via
procedura scritta che, probabilmente confermerà la proposta di giugno,
2) Il 30 settembre è scaduto il termine per l’invio le Dichiarazioni Preventive per l’anno 2018, ai sensi della
Legge N. 496/95 sulle armi chimiche.
3) Sul sito dell’ECHA, é stata pubblicata la proposta di classificazione ed etichettatura armonizzata di alcune
nuove sostanze:
- trimethoxy(methyl)silane (CAS 1185-55-3)
- sodium N-(hydroxymethyl)glycinate; [formaldehyde released from sodium N-(hydroxymethyl)glycinate]
(CAS 70161-44-3)
- lead (CAS 7439-92-1)
- Dichlorodioctylstannane (CAS 3542-36-7)
- 4-[(6-chloro-3-pyridylmethyl)(2,2-difluoroethyl)amino]furan2(5H)-one; flupyradifurone (CAS 951659-408)
- azoxystrobin (ISO); methyl (2E)-2-(2-{[6-(2cyanophenoxy)pyrimidin-4-yl]oxy}phenyl)-3methoxyacrylate
(CAS 131860-33-8)
- Bis(2-(2-methoxyethoxy)ethyl)ether; tetraglyme (CAS 14324-8)
L'Internet Consultation terminerà il 30 ottobre 2017.
4) Il 26 settembre scorso, sul sito dell’Archivio Preparati Pericolosi, l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) ha
pubblicato un avviso riguardante l’obbligo di pagamento ai fini della registrazione e/o del mantenimento dei
prodotti nell’Archivio Preparati Pericolosi. L’importo previsto è di € 50,00 (non soggetto a IVA né a
imposta di bollo) per registrante/anno, è indipendente dal numero delle miscele registrate o da registrare ed è
consultabile nel tariffario dell’ISS al punto 14.8.
Seguirà a breve, sempre da parte dell’ISS, circolare con chiarimenti sulle tempistiche di pagamento.

Biocidi
1) Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea dell’8 settembre è stata pubblicata una Decisione di
Esecuzione in merito alla valutazione comparativa dei rodenticidi anticoagulanti.
2) Sul sito dell'ECHA, il 4 settembre, è stata aperta una Consultazione pubblica relativa alla deroga dei criteri
di esclusione di due principi attivi biocidi:
− i prodotti di reazione tra paraformaldehyde e 2- hydroxypropylamine (ratio 1:1) e tra paraformaldehyde e
2- hydroxypropylamine.
La consultazione, il cui scopo è di raccogliere le informazioni sulle condizioni necessarie ad ottenere la
deroga all'utilizzo dei principi attivi biocidi così come stabilito dall'articolo 5(2) del Regolamento UE n.
528/2012, si chiuderà il 4 novembre 2017.

Interferenti endocrini
Nulla da segnalare

Materiali a contatto con alimenti
1) Si ricorda il convegno sul “food contact” organizzato per il 21 novembre presso Plasticsseuropeitalia /
Federchimica anticipato con una precedente e-voce.

Green Public Procurement ed Ecolabel
1) VinylPlus, in accordo con il PVC Forum Italia, ha deciso di richiedere l’accreditamento del VinylPlus
Label in Italia.
Il Label, i suoi criteri e le ragioni del Marchio sono disponibili sul sito www.label.vinylplus.eu.

Rifiuti e Riciclo
1) Il Ministero dell'Ambiente ha evidenziato che per quanto riguarda il sistema SISTRI si renderà necessaria
una nuova proroga del regime attualmente vigente sulla tracciabilità dei rifiuti. In particolare, per i rifiuti
speciali pericolosi, continuerà anche dopo dicembre 2017 l’utilizzo contestuale di SISTRI e di registri e
formulari e le sanzioni sul mancato o non corretto utilizzo di SISTRI non si applicheranno fino alla nuova
scadenza che il Ministero dovrà definire con apposito intervento normativo.
2) A Bruxelles proseguono i negoziati tra Commissione, Parlamento e Consiglio sulla revisione delle 4
Direttive sui rifiuti, proposta nell’ambito del pacchetto di azioni dell’UE sull’Economia Circolare. Questi
negoziati dovrebbero chiudersi entro la fine del 2017, anche se i punti di discussione restano molti.

Altre informazioni
1) Nel mese di settembre, sul sito dell’Albo Gestori Ambientali sono stati pubblicati:
− la Delibera n. 8 del 12 settembre 2017, che apporta correzioni alla precedente Delibera n. 5 del 3
novembre 2016, sui criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo per alcune categorie di attività;
− i quiz per le verifiche di idoneità ai nuovi requisiti dei Responsabili Tecnici delle imprese iscritte.
2) Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato il Decreto Direttoriale del 20 settembre
2017, che aggiorna la lista dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle

attrezzature di lavoro, ai sensi dell’articolo 71, comma 11 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. L'elenco sostituisce
integralmente il precedente, allegato al Decreto Direttoriale del 9 settembre 2016.
3) Lo schema di regolamento "Made Green in Italy" ha ottenuto parere favorevole dal Consiglio di Stato a
fine luglio. Predisposto dal MATTM sulla base dell’art.21 c.1 della Legge 28 dicembre 2015, n.221. Il testo
definitivo sarà emanato una volta che saranno apportate le correzioni richieste dal Consiglio di Stato. Tra le
principali modifiche/integrazioni del Consiglio di Stato c’è l’attribuzione alle Associazioni di Categoria della
possibilità di prevedere - nei limiti fissati dal MATTM - strumenti semplificati di calcolo che agevolino
l’utilizzo della metodologia PEF (Product Environmental Footprint) da parte delle piccole e medie imprese.
4) La Commissione Europea sta iniziando a pubblicare le prime bozze dei Work Programme di Horizon
2020, riferiti ai nuovi bandi per il periodo 2018-2020.
Attualmente, di nostro possibile interesse, sono stati pubblicati i work programme relativi a:
− Future and Emerging Technologies;
− Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnology, and Advanced Manufacturing and Processing;
− Information and Communication Technologies;

