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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. 
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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'autorità competente olandese, in collaborazione con ECHA, ha preparato un dossier ai sensi 

dell'Allegato XV del REACH per una possibile restrizione di 8 IPA 

- Benzo[a]pyrene (EC 200-028-5, CAS 50-32-8)  

- Benzo[e]pyrene (EC 205-892-7, CAS 192-97-2)  

- Benzo[a]anthracene (EC 200-280-6, CAS 56-55-3)  

- Dibenzo[a,h]anthracene (EC 200-181-8, CAS 53-70-3)  

- Benzo[b]fluoranthene (EC 205-911-9, CAS 205-99-2)  

- Benzo[j]fluoranthene (EC 205-910-3, CAS 205-82-3)  

- Benzo[k]fluoranthene (EC 205-916-6, CAS 207-08-9)  

- Chrysene (EC 205-923-4, CAS 218-01-9) 

 

Come al solito, a settembre dovrebbe essere aperta una consultazione della durata di 6 mesi, durante i quali i 

comitati scientifici dell'agenzia valuteranno la proposta e formuleranno le proprie opinioni, che saranno 

quindi inviate alla Commissione. 
 

2) Sul sito del Ministero della Salute è stata pubblicata la Rendicontazione del piano nazionale delle attività 

di controllo sui prodotti chimici relativa all'anno 2017. Il documento ha l'obiettivo di fornire un quadro 

nazionale delle attività di controllo per la verifica di conformità dei prodotti chimici al Regolamento REACH 

e al Regolamento CLP in attuazione del "Piano nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici - 

Anno 2017". Per l’anno 2017 sono stati rendicontati 1331 controlli effettuati su 480 imprese. Nel dettaglio 

512 controlli sono stati di tipo documentale e 819 sono stati controlli analitici su articoli in importazione.   

 

 

 

Sostanze e Preparati Pericolosi  

 

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

seguente sostanza:  

 - 7-oxa-3-oxiranylbicyclo[4.1.0]heptane; 1,2-epoxy-4epoxyethylcyclohexane; 4-vinylcyclohexene diepoxide 

(CAS 106-87-6) 

L’Internet Consultation terminerà il 19 ottobre 2018. 
 

2) Nell'ambito del Community Rolling Action Plan (CoRAP) sono disponibili le valutazioni delle seguenti 

sostanze: 

Sul sito dell’ECHA sono state pubblicate le proposte di classificazione ed etichettatura armonizzata delle 

seguenti sostanze: 

- hexyl salicylate (EC 228-408-6; CAS 6259-76-3), aggiunto alla CoRAP list nel 2012 e valutato dai 

Paesi Bassi;  

- - furfuryl alcohol (EC 202-626-1; CAS 98-00-0), aggiunto alla CoRAP list nel 2013 e valutato dalla 

Polonia. 
 

3) Il PACT (Public Activities Coordination Tool, ovvero lo strumento in cui sono elencate le sostanze per cui 

sono in corso una risk management option analysis o un’informale hazard assessment per le proprietà 

PBT/vPvB o di interferenza endocrina) è stato aggiornato con l’inserimento delle informazioni relative a 4 

sostanze che sono attualmente sottoposte a valutazione del pericolo o gestione del rischio da parte delle 

autorità. Le sostanze sono: 

- 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca7,15-diene 

(“Dechlorane Plus”™), covering any of its individual anti- and syn-isomers or any combination thereof 

(CAS -, EC -)  

- Ammonium 2,3,3,3-tetrafluoro-2(heptafluoropropoxy)propanoate (CAS 62037-80-3, EC 700242-3) - 

tetraphenyl m-phenylene bis(phosphate) (CAS 57583-54-7, EC 260-830-6)  

- triclocarban (CAS 101-20-2, EC 202-924-1) 
 



 

 

4) Sul sito di ECHA sono state aggiornate le schede informative "Factsheet - Information on chemicals. 

What you can find in ECHA’s databases" e l'opuscolo "Leaflet - Chemical safety and your business". 
 

5) Ricordiamo che a Milano, il prossimo 15 novembre 2018, Federchimica organizza, la 17a Conferenza 

Sicurezza Prodotti, durante la quale rappresentanti della Commissione Europea, di ECHA, delle Autorità 

Competenti nazionali e dell'industria presenteranno i diversi aspetti del Regolamento REACH in relazione 

agli ultimi processi che l'hanno influenzato come la scadenza finale di registrazione, la REACH review e le 

interconnessioni con le altre legislazioni. 

 

 

Biocidi 

 

1) Sulla GUUE L 205 del 14 agosto 2018 sono stati pubblicati il 13 agosto tre Regolamenti di esecuzione da 

parte della Commissione: 

- Regolamento (UE) 2018/1129  

- Regolamento (UE) 2018/1130  

- Regolamento (UE) 2018/1131  
 

2) Sulla sito del Ministero della Salute è stata pubblicata una nota in merito all'etichettatura di alcuni biocidi.  

 

 

Interferenti endocrini. 
 

1) A Milano, il prossimo 23 ottobre 2018, sarà organizzato da Federchimica un Workshop sugli Interferenti 

Endocrini, durante il quale rappresentanti delle Autorità Competenti Italiane, di EFSA e dell'industria 

presenteranno i diversi aspetti legati alla pubblicazione dei criteri per l'individuazione degli interferenti 

endocrini ai sensi del Regolamento Biocidi e del Regolamento Fitosanitari, anche alla luce della Linea Guida 

di ECHA ed EFSA recentemente pubblicata.  

 

 

Materiali a contatto con alimenti 

 

Nulla da segnalare 

 

 

Green Public Procurement ed Ecolabel 

 

Nulla da segnalare 

 

 

Rifiuti e Riciclo 

 

1) La Commissione Europea, con la Decisione del 10 agosto 2018 n. 2018/1147/UE, ha adottato le 

conclusioni sulle “BAT” (Best Available Techniques, le migliori tecniche disponibili) per il trattamento dei 

rifiuti ai sensi della Direttiva 2010/75/UE. Le conclusioni sulle BAT contengono la descrizione delle 

tecniche, le informazioni per valutarne l’applicabilità, i livelli di emissione e di consumo associati nonché le 

indicazioni per il monitoraggio. Le conclusioni devono essere prese a riferimento nella definizione delle 

condizioni di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). 
 

2) ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) ha pubblicato sul proprio sito 

internet la nota “Un approccio metodologico per la valutazione della caratteristica di pericolo HP14 - 

Ecotossico”. La nota intende supportare gli operatori e degli organismi di controllo nel valutare la 

caratteristica di pericolo HP14 nella procedura di classificazione dei rifiuti. Si ricorda che i nuovi criteri di 

attribuzione di HP14 sono stati introdotti dal Regolamento 2017/997/UE, applicabile dal 5 luglio 2018, che si 



 

 

basa in maniera estesa sulla normativa relativa alla classificazione delle sostanze e miscele pericolose 

(Regolamento CLP).  
 

3) il 15 agosto si è ampliato il campo di applicazione del D.Lgs. 49/2014”), come previsto dalla Direttiva 

2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AAE). La ridefinizione delle categorie di 

AAE comporta, infatti, che un maggior numero di prodotti possa entrare nell’ambito di applicazione del 

Decreto. Di fatto, tutti gli apparecchi elettrici ed elettronici a fine vita, salvo eccezioni specifiche, sono ora 

considerati RAEE, con conseguente aumento degli obblighi per i produttori prima non soggetti alla 

normativa. 

 

 

 

Altre informazioni 

 

1) Il 15 agosto 2018 è entrata in vigore la Legge 97/2018 (di conversione del DL 86/2018) che stabilisce le 

nuove attribuzioni al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, designato come unico 

centro di coordinamento e responsabilità politica per bonifica dei siti inquinati, danno ambientale, sviluppo 

sostenibile ed economia circolare. 
 

2) Il Ministero dell’Ambiente ha avviato Il 30 luglio 2018 una consultazione pubblica sul documento 

“Economia Circolare ed uso efficiente delle risorse – Indicatori per la misurazione dell’Economia Circolare”, 

elaborato dal Ministero dell’Ambiente e dal Ministero dello Sviluppo Economico, con il supporto tecnico e 

scientifico di ENEA e di esperti in materia. La consultazione è aperta sino al 1° ottobre 2018 ed è rivolta a 

imprese, organizzazioni, istituzioni e tutti i soggetti pubblici o privati. 
 

3) Dal 24 agosto è entrata in vigore la nuova regolamentazione, prevista dal DM Ambiente 28 marzo 2018, 

n. 94, per i contenuti minimi (un elenco di 18 elementi, tra cui l’indicazione della norma violata, modalità di 

pagamento, termini per la presentazione degli scritti difensivi) e i formati dei verbali di accertamento, 

contestazione e notificazione dei procedimenti sanzionatori in materia di valutazione di impatto ambientale. 
 

4) Con il Decreto Direttoriale n. 72 del 10 agosto 2018 è stato adottato il diciannovesimo elenco 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 adottato sostituisce integralmente il precedente elenco 

allegato al Decreto Direttoriale n. 51 del 22 maggio 2018. 
 


