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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: 
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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) L'ECHA ha pubblicato l'ottava raccomandazione per la prioritizzazione di 7 nuove sostanze SVHC, tra 

quelle inserite in Candidate List, ai fini dell’inclusione nell’elenco delle autorizzazioni (Allegato XIV del 

REACH). Le sostanze raccomandate sono state valutate come prioritarie, tra quelle listate in Candidate List, 

sia a causa delle loro proprietà intrinseche di pericolo, sia del volume elevato e degli usi diffusi, in quanto 

possono costituire una minaccia per la salute umana o l'ambiente. Alcune di queste sostanze non sono 

attualmente utilizzate in UE, ma potrebbero sostituire altre sostanze già presenti nell'elenco dell'Allegato 

XIV. 
 

2) Sul sito dell'ECHA sono state aggiornate una serie di Q&A sulla Brexit.  
 

3) ECHA ha recentemente creato dei gruppi su LinkedIn per la condivisione delle informazioni e l'avvio di 

discussioni. I gruppi sono:  

 - IUCLID Group, spazio di collaborazione fra utilizzatori del software, per discutere e dare suggerimenti in 

merito agli sviluppi del software e al suo uso; 

 - Substitution to Safer Chemicals - European Information Sharing Network, spazio di collaborazione per 

discutere e condividere informazioni sulla sostituzione delle sostanze chimiche;  

 - European Union Observatory for Nanomaterials, spazio di collaborazione per discutere e condividere 

informazioni sui nanomateriali nel mercato europeo. 

 

4) ECHA ha pubblicato un nuovo documento intitolato "Creating and submitting a lead registrant dossier for 

REACH", che mostra come creare un dossier in qualità di registrante capofila e come inviarlo a ECHA 

tramite REACH-IT.  

 

5) Il 21 febbraio l’ECHA ha aperto una “call for comments and evidence” per raccogliere informazioni su 

una possibile restrizione relativamente a “Lead chromate, lead sulfochromate yellow (C.I. Pigment Yellow 

34); lead chromate molybdate sulphate red (C.I. Pigment Red 104)”. I commenti per partecipare alla 

consultazione possono essere inviati entro il 9 aprile 2018. 

L’ECHA ha identificato un rischio per i bambini derivante dall'esposizione ai cromati di piombo contenuti in 

giochi per bambini, ceramica e plastica importata, con un rischio indiretto per l'uomo attraverso l'ambiente 

durante lo smaltimento di articoli a fine vita. Pertanto, l'ECHA raccomanda di preparare una proposta di 

restrizione. 

 

6) Lo scorso 19 febbraio è partito il progetto promosso da INAIL, in collaborazione con ECHA e con il 

supporto di Federchimica, in relazione all'impatto delle SDS - Schede Dati di Sicurezza, in particolare per 

quelle estese, sugli Utilizzatori a valle, nell’ambito della Valutazione del Rischio Chimico. L’obiettivo del 

progetto è la raccolta di informazioni relative a fruibilità ed efficacia delle SDS, al fine di valutarne l’impatto 

sul sistema di tutela della salute e sicurezza del lavoro, previsto dal D.Lgs. 81/2008. L’indagine rappresenta 

un primo esercizio pilota in uno Stato Membro dell’Unione Europea, da cui potrebbe scaturire, a seguito 

dalla valutazione dei risultati, un modello trasferibile agli altri Stati Membri. 

 

 

Sostanze e Preparati Pericolosi  

 

1) Il 1 febbraio è stato espresso il voto conclusivo sulla revisione della norma UNI EN 689:1997, che sarà 

pubblicata a breve.   La norma, dedicata ad "Atmosfera nell’ambiente di lavoro – Misurazione 

dell’esposizione per inalazione agli agenti chimici – Strategia per verificare la conformità con i valori limite 

di esposizione professionale", ha lo scopo di definire una strategia per effettuare misurazioni rappresentative 

dell’esposizione per inalazione agli agenti chimici per dimostrare la conformità ai valori limite di 

esposizione professionale (OELVs).   

NB: Le principali novità saranno presentate in occasione della Conferenza dei Responsabili di Stabilimento 

e HSE del prossimo 10 aprile a Milano organizzata da Federchimica (seguirà invito)  
 



 

 

2) Nell’ambito delle attività internazionali di monitoraggio della domanda e della produzione di sostanze 

chimiche, l'Ufficio Centrale Stupefacenti del Ministero della Salute ha comunicato la necessità di acquisire 

informazioni, tramite un apposito questionario, sugli eventuali utilizzi in Italia delle seguenti sostanze 

chimiche: − Alpha-phenylacetoacetamide (APAA) [CAS N° 4433-77-6]; − 3,4-MDP-2-P methylglycidate 

(PMK-glycidate) [CAS N° 1360548-6]; − Hydriodic acid (HI) [CAS N° 10034-85-2], che potrebbero essere 

classificate come Precursori di Droghe. 
 

3) Sul sito dell’ECHA è stata pubblicata la proposta di classificazione ed etichettatura armonizzata delle 

seguenti Sostanze: 

- 2,4-dinitrophenol (CAS 51-28-5) 

- 2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde (CAS 80-54-6) 

- 4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one (DCOIT) (CAS 6435981-5) 

- dibenzo[def,p]chrysene;dibenzo[a,l]pyrene (CAS 191-30-0) 

- phosphine (CAS 7803-51-2) 

- pirimiphos-methyl (ISO); O-[2-(diethylamino)-6methylpyrimidin-4-yl] O,O-dimethyl phosphorothioate 

(CAS 29232-93-7) 
 

4) Secondo Pharmacopeia, entro l’estate 2018 quattro plastificanti saranno aggiunti alla lista dei plastificanti 

utilizzabili nelle sacche; ciò avrà un grande impatto su questo settore poiché i produttori avranno la 

possibilità di utilizzare alternative al DEHP. I plastificanti in oggetto sono: acido cicloicano 1,2-

dicarbossilico, estere diisononilico (DINCH); butyryl tri-n-esil citrato; tris (2-etilesil) trimellitato; bis (2-

etilesil) tereftalato. 

Inoltre con il Regolamento (UE) 2017/745 sui dispositivi medici, la Commissione ha dato al comitato 

scientifico il mandato di elaborare orientamenti sull'uso degli ftalati nei dispositivi medici che devono essere 

pronti prima del 26 maggio 2020. 
 

5) Contrariamente alla proposta della Danimarca, il RAC ha proposto di non classificare il DINP per la 

tossicità riproduttiva. Tale decisione dovrà comunque essere ratificata dalla UE. 

 

 

Biocidi  

 

1) Il 7 febbraio 2018 sul sito di ECHA è stata aperta una consultazione pubblica relativa a una sostanza attiva 

biocida che rientra nei criteri di esclusione di cui all'art. 5.1 del Regolamento Biocidi: il Cholecalciferol, PT 

14 (CAS 67-97-0) 

     

2) È stata aggiornata la lista delle combinazioni sostanze/tipi di prodotto per cui è disponibile una notifica di 

inclusione nel programma di revisione. 
 

3) Al fine di aiutare le Imprese a conformarsi agli obblighi previsti dal Regolamento Biocidi e dal 

Regolamento sul programma di riesame, ECHA riassume sul proprio sito le scadenze ormai prossime. 

 

 

Interferenti endocrini. 
 

Nulla da segnalare 

 

 

 

Materiali a contatto con alimenti 

 

1) Sulla GUUE L041 del 14 febbraio 2018 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2018/213, che rappresenta 

il 10° Emendamento al Regolamento sulle Plastiche a Contatto con Alimenti (PIM). Il Regolamento riguarda 

un'unica sostanza, il BPA, e nello specifico: 



 

 

- abbassa a 0,05 mg/kg il limite di migrazione specifica per l'utilizzo in vernici o rivestimenti applicati a 

materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari; 

- vieta l'utilizzo della sostanza nei materiali e negli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti 

alimentari per i lattanti e i bambini nella prima infanzia. 
 

 

 

Green Public Procurement ed Ecolabel 

 

1) E’ stato finalizzato il documento che riporta i Criteri Ambientali Minimi nazionali GPP per la Fornitura 

di Calzature e che è stato inviato all'Ufficio legislativo per la verifica di competenza prima della firma del 

Ministro del relativo decreto. 

Per quanto riguarda i "Materiali polimerici", il criterio riporta: 

- “Nella produzione delle suole è impiegato PVC senza stabilizzanti termici a base di Piombo e 

Cadmio e senza ftalati a basso peso molecolare (DEHP(dieftilesiftalato), BBP(butilbenzilftalato), 

DBP(dibutilftalato), DIBP (diisobutiliftalato)) oppure PVC riciclato” 

Verifica: l’offerente deve fornire una dichiarazione di conformità del rappresentante legale che 

attesti l’utilizzo del PVC senza le sostanze sopra indicate con relativi rapporti di prova ISO/TS 

16181-2011 o CPSC-CH-C1001-09.3 attestanti la sostituzione di quest’ultimi nella sua 

preparazione oppure dell’impiego di PVC riciclato con la certificazione di prodotto rilasciata da un 

organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato (es. ReMade in Italy® 

o Plastica Seconda Vita o equivalenti). 

Per quanto riguarda le "Paraffine clorurate" viene riportato quanto segue: 

- “Non sono ammesse le paraffine clorurate a catena media (MCCP), C14-C17, nella produzione e 

nel finissaggio di cuoio, gomma sintetica, plastiche, materiali tessili o rivestimenti". 

 
 

Rifiuti e Riciclo 

 

1) Prosegue l’iter per l’approvazione delle 4 direttive in materia di rifiuti, afferenti al pacchetto di misure 

europee sull’Economia Circolare, che vanno a modificare 6 direttive attualmente vigenti: Dir. Quadro 

Rifiuti, Dir. Imballaggi e Rifiuti di imballaggi, Dir. Discariche, Dir. Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed 

Elettroniche, Dir. Veicoli a fine vita, Dir. Pile, batterie e accumulatori. Dopo la chiusura del cosiddetto 

“trilogo” tra Commissione, Parlamento e Consiglio europei lo scorso dicembre, i testi hanno la formale 

approvazione della Commissione Ambiente del Consiglio lo scorso 23 febbraio e passano ora al Parlamento, 

che dovrà esprimere la sua approvazione formale con un voto in seduta plenaria, nei prossimi mesi. La 

pubblicazione in Gazzetta dei 4 nuovi provvedimenti è prevista per il prossimo autunno. 
 

 

 

Altre informazioni 

 

1) Dal 1° febbraio 2018 è possibile scaricare dal sito di CONAI la nuova versione della “Guida all’adesione 

e all’applicazione del Contributo Ambientale CONAI”, di interesse per le Imprese produttrici ed utilizzatrici 

di imballaggi. 
 

2) Il 1 febbraio la Commissione europea ha pubblicato una proposta di direttiva che modifica, aggiorna e 

integra, sostituendola, la vigente Direttiva 98/83/CE, concernente la qualità delle acque destinate al consumo 

umano. 
 

3) Il 22 febbraio il Consiglio dei Ministri ha licenziato in via preliminare lo schema di Decreto di 

recepimento della cosiddetta “Direttiva NEC” (National Emission Ceilings) che stabilisce limiti nazionali per 

le emissioni di: biossido di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili non metanici, ammoniaca e 

particolato fine.  Il testo passa ora all’esame delle competenti commissioni parlamentari, per poter procedere 

col suo iter di approvazione. 



 

 

 

4) Con il Decreto direttoriale n. 12 del 14 febbraio 2018 è stato adottato il diciassettesimo elenco dei soggetti 

abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'art. 71, comma 

11, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..  
 

5) Sul sito dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro è stato pubblicato il Rapporto Annuale dell'Attività di 

Vigilanza 2017, Nel capito 3 “Vigilanza tecnica” viene fatto una analisi delle irregolarità in materia di salute 

e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 


