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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) Sul sito dell'ECHA è stato pubblicato il report del REACH-ENFORCE 5, il quinto progetto relativo ai 

controlli sull’attuazione del Regolamento REACH. Rispetto a tale progetto le autorità di controllo di 29 paesi 

dell'UE e del SEE hanno condotto 898 ispezioni su 1.435 sostanze. Il progetto si è focalizzato sul controllo 

delle modalità con cui le imprese comunicano ai loro clienti le informazioni di sicurezza sulle sostanze 

chimiche pericolose. 

Gli ispettori hanno prestato particolare attenzione al fatto che i lavoratori che manipolano sostanze chimiche 

pericolose abbiano ricevuto informazioni sull'uso sicuro e su come questo sia stato applicato sul posto di 

lavoro. Quello che emerge da tale progetto è che la qualità di queste informazioni debba migliorare 

significativamente.  
 

2) Sulla GUUE L308 del 4 dicembre 2018 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2018/1881 della 

Commissione del 3 dicembre 2018 che modifica il Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) per quanto 

riguarda gli allegati I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI e XII in modo da ricomprendervi le nanoforme delle 

sostanze.  

 

3) Sul sito di ECHA sono state aperte due consultazioni pubbliche relative ad altrettante proposte di 

restrizione:  

 − N, N-dimethylformamide (CAS 68-12-2) L'Italia ha presentato una proposta di restrizione della sostanza, 

a causa delle sue proprietà reprotossiche, (in concentrazioni superiori allo 0,3%). 

− cobalt sulphate cobalt dinitrate cobalt dichloride cobalt carbonate cobalt di(acetate) ECHA ha presentato 

una proposta di restrizione di cinque sali di cobalto, poiché ritiene che il rischio per la salute umana non sia  

adeguatamente controllato. 

 

Entrambe le consultazioni pubbliche si chiuderanno il 19 giugno 2019. 

 

4) È stato pubblicato il Regolamento (UE) 2018/2005, che modifica la voce 51 dell'Allegato XVII del 

Regolamento REACH relativamente alle sostanze: − bis(2-etilesil) ftalato (DEHP) (CAS 117-81-7), − 

dibutilftalato (DBP) (CAS 84-74-2), − benzilbutilftalato (BBP) (CAS 85-68-7), − diisobutilftalato (DIBP) 

(CAS 84-69-5). 

 

5) 3) Nell'ambito del Community Rolling Action Plan (CoRAP) è disponibile la valutazione delle sostanze:  

− 2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine (EC 203-614-9; CAS 108-77-0), aggiunto alla CoRAP list nel 2017 e valutato 

dalla Polonia;  

− potassium permanganate (EC 231-760-3; CAS 7722-64-7), aggiunto alla CoRAP list nel 2017 e valutato 

dalla Francia;  

− diallyl phthalate (EC 205-016-3; CAS 131-17-9), aggiunto alla CoRAP list nel 2013 e valutato dalla 

Spagna;  

− silver (EC 231-131-3; CAS 7440-22-4), aggiunto alla CoRAP list nel 2014 e valutato dai Paesi Bassi. 

 

6) È stata pubblicata la Decisione di esecuzione (UE) 2018/2013 che identifica l'1,7,7-trimetil-

3(fenilmetilene)biciclo[2.2.1] eptan-2one (3-benzilidene canfora) (CAS 15087-24-8) come sostanza 

estremamente preoccupante (SVHC) ai sensi dell'art 57.f del Regolamento REACH. 

 

 

Sostanze e Preparati Pericolosi  

   
1) Sulla GUUE L319 del 14 dicembre 2018 è stato pubblicato il Regolamento delegato (UE) 2018/1922 che 

modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 che istituisce un regime comunitario per il controllo delle 

esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti “dual use 

La norma, che sostituisce la precedente versione del 1997, definisce una strategia per effettuare misure 

rappresentative dell’esposizione per inalazione ad agenti chimici in modo da dimostrare la conformità coi 

limiti di esposizione occupazionale (OELVs). 



 

 

Il Regolamento è entrato in vigore il 15 dicembre 2018. 
 

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

sostanze: 

- desmedipham (ISO); ethyl 3phenylcarbamoyloxyphenylcarbamate (CAS 13684-56-5). 

- phenmedipham (ISO);methyl 3-(3methylcarbaniloyloxy)carbanilate (CAS 13684-63-4). 

- triticonazole (ISO); (RS)-(E)-5-(4-chlorobenzylidene)-2,2dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-

methyl)cyclopentanol (CAS 138182-18-0). 

- Boric acid [1]; Diboron trioxide [2]; Tetraboron disodium heptaoxide, hydrate [3]; Disodium tetraborate, 

anhydrous [4]; Orthoboric acid sodium salt [5]; Disodium tetraborate decahydrate [6]; Disodium tetraborate 

pentahydrate [7] (CAS 10043-35-3 [1], 11113-50-1 [1], 1303-86-2 [2], 1226773-1 [3], 1330-43-4 [4], 13840-

56-7 [5], 1303-96-4 [6], 1217904-3 [7]). 

- esfenvalerate (ISO); (S)-α-cyano-3-phenoxybenzyl-(S)-2-(4chlorophenyl)-3-methylbutyrate (CAS 66230-

04-4). 

- ethametsulfuron-methyl (ISO); methyl 2-({[4-ethoxy-6(methylamino)-1,3,5-triazin-

2yl]carbamoyl}sulfamoyl)benzoate (CAS 97780-06-8). 

- trifloxystrobin (ISO); methyl (E)-methoxyimino-{(E)-α-[1(α,α,α-trifluoro-m-tolyl)ethylideneaminooxy]-o-

tolyl}acetate (CAS 141517-21-7). 

 

L’internet consultation terminerà in momenti diversi a seconda della sostanza (vedere sito ECHA). 
 

3) Sulla GuRI n. 285 del 7 dicembre 2018 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dello Sviluppo 

Economico del 2 novembre 2018, che modifica l’allegato II del D.Lgs. 11 aprile 2011, n. 54 per quanto 

riguarda il piombo, in attuazione della Direttiva (UE) 2017/738 sulla sicurezza dei giocattoli. In particolare il 

Decreto abbassa per la sostanza i valori di:  

−  materiale per giocattoli secco, fragile, in polvere o flessibili,  

− materiale per giocattoli liquidi o collosi,  

− materiale rimovibile dal giocattolo mediante raschiatura, in attuazione della Direttiva 2009/48/CE.  
 

4) La Commissione Europea ha affidato uno studio volto gli impatti che altri limiti di esposizione 

professionale (OELs) e altre nuove misure inerenti alla Direttiva sugli agenti cancerogeni e mutageni (CMD) 

avrebbero sulla gestione delle sostanze:  

- composti del nichel,  

- benzene,  

- acrilonitrile. 

 

 

Biocidi 

 

1) Il 18 dicembre il Comitato sui Prodotti Biocidi (BPC) ha pubblicato una serie di opinioni 

(autorizzazioni/approvazioni) relative alle seguenti sostanze: 

- prodotti biocidi contenenti iodio 

- Silver zinc zeolite 

- Silver zeolite 

- Silver copper zeolite 

- Silver sodium hydrogen zirconium phosphate 

- ADBAC/BKC (alkyl (C12-16) dimethylbenzyl ammonium chloride) 

- DDAC (didecyldimethylammonium chloride) 

- Icaridin 

 

 

 

 

 



 

 

Interferenti endocrini. 
 

1) Sul sito di ECHA è stata aperta una consultazione pubblica per la possibile inclusione in Allegato XIV del 

REACH per alcune sostanze (DEHP, BBP, DBP, DIBP) che sono già in autorizzazione. Questo ulteriore 

inserimento è dovuto alla loro più recente ulteriore identificazione come SVHC per le proprietà di 

interferenza con il sistema endocrino. 

La Commissione Europea sta valutando la possibilità di aggiornare l'allegato XIV per ricomprendere le 

nuove proprietà identificate. Un'eventuale modifica delle voci per i sopracitati motivi comporterebbe che 

alcuni usi che ad oggi sono esenti dal dover fare richiesta di autorizzazione, non potrebbero più godere di tali 

esenzioni. La consultazione pubblica è aperta fino al 12 marzo 2019. 

 

 

Materiali a contatto con alimenti 

 

1) Con il Decreto del Ministero della Salute 31 dicembre 2018 è stata posticipata l’entrata in vigore del 

valore limite di 10 µg/l per le acque potabili del cromo VI, previsto dal DM 14 novembre 2016, che modifica 

l’allegato I del D.Lgs. 31/2001 sulla qualità delle acque potabili.  Sino al 31 dicembre 2019, dunque, è in 

vigore solo il valore limite di 50 µg/l per il parametro cromo (inteso come cromo totale).   

 

Green Public Procurement ed Ecolabel 

 

1) Il Regolamento 19 dicembre 2018, n. 2026 ha modificato l’allegato IV del Regolamento EMAS 

1221/2009/CE, sui contenuti della dichiarazione ambientale a carico delle aziende certificate. La 

dichiarazione ambientale, deve riportare in modo chiaro l’organizzazione e le sue attività, la sua politica 

ambientale, gli aspetti ambientali significativi, gli obiettivi e i target, i dati e le prestazioni ambientali. Essa 

deve essere predisposta o aggiornata annualmente e convalidata da un verificatore esterno. Le nuove 

disposizioni non entreranno in vigore subito ma a partire dal 9 gennaio 2020.  

 

 

Rifiuti e Riciclo 

 

1) Il 15 dicembre è entrato in vigore il “DL Semplificazioni” (Decreto Legge 14 dicembre 2018, n. 135), che 

stabilisce che a partire dal 1° gennaio 2019, viene soppresso il Sistema di Controllo della Tracciabilità dei 

Rifiuti (SISTRI), di cui all’articolo 188-ter del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 

Le imprese non saranno tenute a corrispondere i relativi contributi e, fino alla definizione di un nuovo 

sistema, la tracciabilità dei rifiuti deve essere garantita utilizzando il precedente sistema cartaceo, cioè 

tramite il registro di carico e scarico, formulario e MUD. 
 

2) Il prossimo 26 marzo 2019 si terrà a Milano la 12a Conferenza dei Responsabili di Stabilimento e 

Responsabili HSE che affronterà tematiche ambientali e aspetti legati alla Salute e Sicurezza. La tracciabilità 

e la classificazione dei rifiuti saranno tra i temi centrali della Conferenza.  

Il programma completo sarà a disposizione sul sito di Federchimica nelle prossime settimane. 
 

3) Il 19 dicembre 2018 Parlamento Europeo, Consiglio e Commissione hanno raggiunto un accordo sulla 

proposta di Direttiva per la riduzione della plastica monouso. Prima di essere pubblicato in Gazzetta, il testo 

dovrà essere approvato dal Parlamento e dal Consiglio Tra gli elementi riportati sottolineiamo: 

a) non sono fissati obiettivi di riduzione 

b) confermato il bando per i seguenti prodotti monouso in plastica: posate, piatti, cannucce, 

contenitori per alimenti/bevande etc 

c) i prodotti elencati nella parte D dell’allegato dovranno avere in etichetta l'indicazione delle 

modalità di smaltimento e gli effetti ambientali provocati da uno scorretto smaltimento 

d) la responsabilità estesa del produttore (EPR) dovrà coprire anche i costi per le campagne di 

sensibilizzazione e la pulizia (clean up). 

 



 

 

 

 

 

Altre informazioni 

 

1) Conai, CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) ha rilasciato delle precisazioni e integrazioni 

relativamente alle tipologie di imballaggi in plastica e in carta interessate dalla diversificazione 

del Contributo Ambientale, in vigore dal 1° gennaio 2019.  
 

2) Il 1° gennaio 2019 è entrata in vigore la "Legge di bilancio 2019" (Legge 30 dicembre 2018, n. 145), che 

presenta diverse novità in campo ambientale, tra cui nuovi incentivi per le imprese che acquistano prodotti 

realizzati con i rifiuti di imballaggi in plastica 
 

3) Il SNPA (Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente) ha pubblicato la linea guida "Procedura 

operativa per la valutazione e l'utilizzo dei dati derivanti da misure di gas interstiziali nell'analisi di rischio 

dei siti contaminati". Lo stesso SNPA ha pubblicato anche la linea guida “Progettazione del monitoraggio di 

vapori nei siti contaminati”, che include indicazioni tecniche per il campionamento degli aeriformi 

nell’ambito sempre dei procedimenti di bonifica. 
 

4) E’ stata pubblicata da parte del Ministero dello Sviluppo Economico del “Chiarimento in materia di 

diagnosi energetiche e certificazioni ISO 50001”. Il documento definisce come le imprese dotate 

di certificazione ISO 50001 possono evitare di effettuare la Diagnosi energetica ogni 4 anni (quest’anno deve 

essere fatta entro il 5 dicembre). 
 

5) Il 20 dicembre 2018, INAIL ha pubblicato sul proprio sito web il Bando “ISI 2018” con cui mette a 

disposizione delle imprese complessivamente circa 370 milioni di € per incentivarle a realizzare progetti per 

il miglioramento delle condizioni di Salute e di Sicurezza dei Lavoratori. 

In particolare sono ammessi al contributo le seguenti tipologie di progetto: 

- Progetti di investimento; 

- Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale; 

- Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC); 

- Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


