
                                               

 
 

 

 

SHE PVCFI Newsletter n° 56 

 

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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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) Prosegue l’iter della proposta di restrizione per le microplastiche intenzionalmente aggiunte. ECHA ha  

aperto il 20 marzo la consueta consultazione pubblica, che rimarrà aperta fino al 20 settembre 2019. 

 

2) Il 20 marzo sono state aperte le consultazioni pubbliche, della durata di 6 mesi (termine quindi al 20 

settembre 2019 con termine intermedio al 20 maggio 2019), per raccogliere informazioni sulle seguenti 

proposte di restrizione: 

- Formaldeide e donatori di formaldeide, 

- Octamethylcyclotetrasiloxane, Decamethylcyclopentasiloxane e dodecamethylcyclohexasiloxane (D4, D5, 

D6), 

- microplastiche intenzionalmente aggiunte. 

 

3) Il 19 marzo è stato pubblicato sul sito dell'ECHA l’aggiornamento del piano d'azione a rotazione a livello 

comunitario (CoRAP). 

Tale piano prende in esame sostanze sospettate di comportare un rischio per la salute umana o per l'ambiente 

che saranno valutate delle Autorità Competenti degli Stati Membri. 

 

4) L’ECHA ha aperto una consultazione per 3 sostanze considerate destare elevata preoccupazione (SVHC - 

Substances of Very High Concern). Le 3 sostanze, su cui è possibile presentare commenti fino al 29 aprile 

p.v., sono elencate di seguito unitamente all'indicazione della proprietà che le porterebbe ad essere 

identificate come SVHC: 

- 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propionic acid, its salts and its acyl halides (covering any of their 

individual isomers and combinations thereof) -  

- 2-methoxyethyl acetate –  

- Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP) with ≥ 0.1% w/w of 4-nonylphenol, branched 

and linear (4- NP) - 

 

Sostanze e Preparati Pericolosi  
  
1) A seguito della recente firma dell'accordo tra Commissione europea ed ECHA per la predisposizione da 

parte dell'agenzia di raccomandazioni relative ai limiti di esposizione professionale (OEL), la Commissione 

ha formalmente richiesto ad ECHA di fornire raccomandazioni, nell'ambito della Direttiva Agenti 

Chimici, per le sostanze: 

- piombo inorganico e suoi composti, 

- diisocianati. 

ECHA dovrà quindi presentare le proprie opinioni entro il 15 settembre 2020. 
 

2) Il 27 marzo il Parlamento europeo riunito in sessione Plenaria a Strasburgo ha confermato l’accordo 

raggiunto in trilogo con il Consiglio sulla direttiva plastica monouso (SUP). Il testo conferma il divieto per 

l’immissione in mercato per alcuni prodotti monouso in plastica quali: cannucce, cotton fioc, stoviglie, 

posate, piatti, mescolatori per bevande, aste per palloncini, contenitori per alimenti e bevande e tazze in 

polistirene espanso e prodotti in plastica oxodegradabile. Il testo conferisce anche agli Stati membri la 

possibilità di ampliare la lista dei prodotti da vietare.  

La direttiva dovrà essere definitivamente approvata dal Consiglio per poter essere pubblicata in gazzetta 

ufficiale. Gli Stati avranno poi due anni per trasporre il provvedimento nel loro ordinamento nazionale; i 

divieti entreranno quindi in vigore a partire dal 2021. 
 

3) Sul sito del Ministero della Salute è stato pubblicato il "Piano Nazionale delle Attività di Controllo sui 

Prodotti Chimici Anno 2019". E’ stato incluso un allegato contenente la lista dei laboratori ufficiali di 

controllo sull'applicazione dei Regolamenti REACH e CLP. 
 

4) È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE L086 del 28/03/2019) il 

Regolamento 2019/521 (12° Adeguamento al Progresso Tecnico “ATP” del Regolamento 

CLP). 



 

 

Tale Regolamento recepisce la sesta e settima revisione del GHS modificando alcune disposizioni relative 

alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio.  
 

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

seguenti sostanze: 

- 3-methylpyrazole (CAS 1453-58-3). 

- silanamine, 1,1,1-trimethyl-N-(trimethylsilyl)-, hydrolysis products with silica; pyrogenic, synthetic 

amorphous, nano, surface treated silicon dioxide (CAS 68909-20-6). 

- beta-cyfluthrin (ISO); reaction mass of rel-(R)-cyano(4- fluoro-3-phenoxyphenyl) methyl (1S,3S)-3-(2,2- 

dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxylate and rel-(R)-cyano(4-fluoro-3-phenoxyphenyl) 

methyl (1S,3R)-3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropane- 1-carboxylate (CAS 1820573-27-0)         

- cyfluthrin (ISO); α-cyano-4-fluoro-3-phenoxybenzyl-3-(2,2- dichlorovinyl)-2,2 

dimethylcyclopropanecarboxylate (EC 269-855-7; CAS 68359-37-5) 

- imazamox (ISO); (RS)-2-(4-isopropyl-4-methyl-5-oxo-2- imidazolin-2-yl)-5-methoxymethylnicotinic acid 

(CAS 114311-32-9) 

- pyridalyl (ISO); 2,6-dichloro-4-(3,3-dichloroallyloxy)phenyl 3-[5-(trifluoromethyl)-2-pyridyloxy]propyl 

ether (CAS 179101-81-6) 

- 1,4-dimethylnaphthalene (EC 209-335-9; CAS 571-58-4) 

- 2,4,6-tri-tert-butylphenol; [1] Reaction mass of 2,6-di-tertbutylphenol and 2,4,6-tri-tert-butylphenol; [2] 

Reaction mass of 2-tert-butylphenol and 2,6-di-tert-butylphenol and 2,4,6-tri-tert-butylphenol [3] (EC 211-

989-5; CAS 732-26-3) 
 

 

 

Biocidi 

 

1) Nella proposta di restrizione dell'ECHA per le microplastiche intenzionalmente aggiunte in prodotti di 

qualsiasi tipo, rientrano quindi anche i prodotti biocidi. In particolare la proposta di restrizione cita le 

"capsule suspension plant protection products and biocides", sia per quanto riguarda i prodotti al consumo, 

sia per i prodotti professionali e industriali. 
 

2) Il BPC ha pubblicato diverse opinioni, tra cui: 

- un'opinione sulla non approvazione del principio attivo carbendazim per il PT 9, 

- alcune opinioni positive a supporto dell'autorizzazione dell'Unione per due applicazioni per famiglie di 

prodotti biocidi a base di iodine/PVP iodine per il PT 3 e tre applicazioni per famiglie di prodotti biocidi a 

base di propan-2-ol per il PT 2 e 4, 

- opinioni per l'approvazione del principio attivo azametiphos per il PT 18 e del principio attivo epsilon-

metofluthrin il per il PT 19. 

 

 

Interferenti endocrini. 
 

Nulla da segnalare 

 

 

Materiali a contatto con alimenti 

 

1) Sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità è stato pubblicato il Rapporto ISTISAN 18/24: "Progetto CAST 

(Contatto Alimentare Sicurezza e Tecnologia). Linea guida sulla documentazione di supporto per la 

dichiarazione di conformità alla legislazione sui materiali e oggetti a contatto con alimenti". 

 

 

 

 



 

 

Green Public Procurement ed Ecolabel 

 

1) Il PVC Forum Italia, in rappresentanza di VinylPlus
®
, aveva presentato e richiesto ad Accredia 

l’accettazione ai fini dell’accreditamento del VinylPlus
®
 Product Label, domanda che ha avuto riscontro 

positivo e lo schema è ora stato accettato per l’accreditamento. 

Una volta che gli Enti di Certificazione avranno fatto richiesta di accreditamento per la certificazione del 

VinylPlus
®
 Product Label, le aziende trasformatrici di PVC, membri dell’associazione VinylPlus

®
, potranno 

richiedere di essere valutati e certificati sul rispetto dei criteri dello schema. 
 

2) Il Ministero dell’Ambiente sta procedendo con una revisione dei Criteri Minimi Ambientali (CAM) per le 

forniture di prodotti tessili e per i servizi di “restyling” di articoli tessili. 

 

 

Rifiuti e Riciclo 

 

1) La Corte di Giustizia Europea, con decisione del 28 marzo 2019, in cause riunite da C-487/17 a C-489/17, 

ha emesso una sentenza avente ad oggetto la classificazione dei rifiuti con codici cd. "a specchio", 

esprimendosi anche sulla valenza del principio di precauzione. 

L’interpretazione della Corte di Giustizia Europea in merito alla Direttiva 2008/98/CE è che il detentore di 

un rifiuto con codici speculari la cui composizione non è nota, debba determinarne la composizione e 

ricercare le sostanze pericolose che possono ragionevolmente trovarsi nel rifiuto. La Corte ha osservato che, 

nel settore specifico della gestione dei rifiuti, è necessario operare un bilanciamento tra il principio 

di precauzione e la fattibilità tecnica. Solo nel caso in cui, dopo una valutazione dei rischi quanto più 

possibile completa e tenuto conto delle circostanze specifiche, il detentore si trovi nell’impossibilità pratica 

di determinare la presenza di sostanze pericolose o di valutare le caratteristiche di pericolo del rifiuto, 

quest’ultimo deve essere classificato come rifiuto pericoloso. 
 

2) Con la Sentenza 28 marzo 2019 (causa C-60/18), la Corte di Giustizia UE si è pronunciata in merito alla 

cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste, EoW) ed in particolare sui criteri che la legittimano, in 

risposta alla richiesta di un privato dell’accertamento della cessazione dello stato di rifiuto in assenza di 

specifici criteri definiti a livello comunitario e statale. 

La Corte ha stabilito che l’articolo 6, paragrafo 4 della Direttiva 2008/98/CE deve essere interpretato come 

segue: 

- “non osta a una normativa nazionale […] in forza della quale, qualora non sia stato definito alcun criterio a 

livello dell’Unione europea per la determinazione della cessazione della qualifica di rifiuto per quanto 

riguarda un tipo di rifiuti determinato, la cessazione di tale qualifica dipende dalla sussistenza per tale tipo di 

rifiuti di criteri di portata generale stabiliti mediante un atto giuridico nazionale, e 

- non consente a un detentore di rifiuti […] di esigere l’accertamento della cessazione della qualifica di 

rifiuto da parte dell’autorità competente dello Stato membro o da parte di un giudice di tale Stato membro.” 

La Sentenza conferma dunque il parere del Consiglio di Stato espresso nella Sentenza 28 febbraio 2018, per 

cui la cessazione della qualifica di rifiuto può essere attribuita esclusivamente in presenza di norme europee 

o nazionali che stabiliscano le condizioni in presenza delle quali la trasformazione da rifiuto a prodotto può 

intervenire (negando, in quell’occasione, che potessero essere le Regioni a riconoscere l’EoW).  

Allo stesso tempo, però, la Sentenza UE non esclude la facoltà, per gli Stati membri, di introdurre una norma 

che lasci spazio all’autorizzazione caso per caso, fissando a monte i criteri generali per utilizzarla. 
 

3) La Commissione europea ha adottato una relazione completa sull'attuazione del piano d'azione per 

l'economia circolare (Final Circular Economy Package). Il rapporto presenta i principali risultati conseguiti 

nell'ambito del piano d'azione e delinea le sfide future per modellare un'economia circolare. Il Final Circular 

Economy Package è stato presentato durante l'edizione 2019 della Circular Economy Stakeholder 

Conference che, ospitata dalla Commissione europea e dal Comitato economico e sociale europeo, si è tenuta 

il 6-7 marzo. 

 

 



 

 

Altre informazioni 

 

1) Il 30 aprile è il termine ultimo per l’invio della dichiarazione PRTR (Registro europeo delle emissioni e 

dei trasferimenti di sostanze inquinanti) 2019, ai sensi del DPR 157/2011.  
 

2) In previsione di una Brexit "No Deal", la Commissione europea e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 

hanno preparato e messo a disposizione delle imprese una documentazione articolata. 

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha, inoltre, attivato un servizio di informazione e un Help Desk 

attraverso il quale è possibile richiedere approfondimenti su quesiti specifici. 
 

3) Sul sito istituzionale del Ministero del lavoro è stato pubblicato il decreto interministeriale 27 febbraio 

2019, che contiene le nuove tariffe per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali. 

Il decreto, in attuazione della legge finanziaria per il 2014 e di quella per il 2019, aggiorna le tariffe in 

considerazione del più recente andamento infortunistico (triennio 2013-2015) e delle nuove prestazioni 

assicurate dall'Inail.  
Entro il 16 maggio si dovrà regolare il premio relativo al 2018 e versare l'anticipazione per il 2019:  
 

4) Sulla GURI n. 59 dell’11 marzo 2019, è stato pubblicato il D.Lgs. 17/2019, che adegua la normativa 

nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione 

individuale, modificando il D.Lgs. 475/1992 e il D.Lgs. 81/2008. 
 

5) Il Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) ha presentato ufficialmente un nuovo portale per gli 

incentivi dedicati al mondo delle imprese. 

Oltre al MiSE e al Ministero del Lavoro, il progetto coinvolge Invitalia, Agenzia delle Entrate, Cassa 

Depositi e Prestiti, GSE, ENEA, Finest, INPS, ICE, Unioncamere, Sace, Simest e SofiCOOP. 

Il portale mette a disposizione un catalogo degli incentivi che riguardano l’avvio o la crescita di un’impresa, 

gli investimenti in innovazione, il rafforzamento patrimoniale, i macchinari, gli impianti e i software, 

l’internazionalizzazione, la formazione, la ricerca e lo sviluppo, l’efficienza energetica, le nuove assunzioni, 

gli sgravi fiscali. 


