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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 di ECHA è stata pubblicata una nuova versione (versione 1.1, datata 20 marzo 2019) del dossier 

di restrizione sulle microplastiche e del suo allegato. 

 

2) A seguito di una prima consultazione pubblica sulla bozza iniziale di linea guida di ECHA per 

l'implementazione della restrizione dell'NMP (CAS 872-50-4), il documento è stato rivisto ed è stato 

sottoposto ad una seconda consultazione per stakeholder e autorità competenti. 

A seguito della consultazione pubblica, l’ECHA elaborerà, sulla base dei commenti ricevuti, una ulteriore 

bozza che verrà discussa alla riunione del CARACAL dell'1 e 2 luglio per poi essere pubblicato in estate. 

 

 

Sostanze e Preparati Pericolosi  
  
1) La Commissione Europea ha dato mandato all’ECHA fornire raccomandazioni relative ai limiti di 

esposizione professionale (OEL), nell’ambito della Direttiva Agenti Chimici, per 2 sostanze: piombo e suoi 

composti, disocianati. 

Per questo sul suo sito, ECHA ha aperto due consultazioni (“call for comments and Evidence”)  

Con l’obiettivo di raccogliere informazioni sugli usi, sull'esposizione, sugli effetti sulla salute, sulla 

tossicologia, sull'epidemiologia e sulle modalità di azione di queste sostanze.  

Le informazioni serviranno per predisporre un rapporto scientifico da sottoporre alla valutazione 

all’approvazione del RAC (Risk Assessment Committee). 

La “call for comments and evidence” terminerà domenica 30 giugno 2019. 

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

2) Sul sito dell’ECHA sono state pubblicate le proposte di classificazione ed etichettatura armonizzata delle 
seguenti sostanze: 
- ammonium bromide (CAS 12124-97-9); 

- pendimethalin (ISO); N-(1-ethylpropyl)-2,6-dinitro-3,4xylidine (CAS 40487-42-1); 

L’Internet Consultation per queste sostanze terminerà il 14 giugno 2019.  
 

3) Durante l’ultima riunione del REACH Committee dell’11 aprile 2019 non è stato discusso il 14° ATP (e 

quindi neanche il biossido di titanio). La votazione potrebbe essere pertanto rimandata al meeting di giugno o 

addirittura all’autunno. 

  

 

Biocidi 

 

1) Sulla GUUE L 109 del 24 aprile 2019 è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/637 che 

approva il colecalciferolo come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 

14 (rodenticidi). 
 

2) 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. 
 

 

 

Interferenti endocrini. 
 

Nulla da segnalare 

 

 

 



 

 

Materiali a contatto con alimenti 

 

1) È disponibile sul sito dell'ISS il Rapporto Istisan 18/24. "Progetto CAST (Contatto Alimentare Sicurezza e 

Tecnologia). E’ una 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) Dal 19 aprile è in vigore il D.Lgs. 18 aprile 2019, n. 32 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del 

settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di 

ricostruzione a seguito di eventi sismici”, noto anche come “Decreto Sblocca Cantieri”. Il Decreto modifica 

in modo sostanziale i contenuti dell’art. 36 del Codice del Nuovo Codice Appalti (D.Lgs. 18 aprile 2016, 

n.50), nello specifico per l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla 

soglia comunitaria.  

Comunque l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture dovrà avvenire nel rispetto dei principi 

dell’art. 34 (relativo ai criteri di sostenibilità energetica e ambientale) che sancisce l’obbligo di adozione dei 

Criteri Ambientali Minimi (CAM) a prescindere dal criterio di aggiudicazione e dell’importo mosso 

dall’approvvigionamento. Quindi anche per un approvvigionamento sotto soglia comunitaria – aggiudicato al 

prezzo più basso – le stazioni appaltanti dovranno verificare la congruenza delle offerte con le specifiche 

tecniche di base e inserire le clausole contratti contenute nei CAM. 
 

 

 

Rifiuti e Riciclo 

 

1) Il termine per la presentazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) per l’anno 2019 è 

slittato dal 30 aprile 2019 al 22 giugno 2019. Il DPCM 24 dicembre 2018 è stato infatti pubblicato in 

Gazzetta Ufficiale il 22 febbraio 2019 e, ai sensi della legge 70/1994 istitutiva del MUD, il termine è fissato 

120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del Decreto. 
 

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

il 6-7 marzo. 

 

 

Altre informazioni 

 

1) ISTAT e Casa Italia, Dipartimento della Presidenza del Consiglio hanno reso disponibile da febbraio 2019 

un quadro informativo integrato sui rischi naturali in Italia, aggiornato al 30 giugno 2018. L’analisi, estesa 

tutti i Comuni italiani, costituisce una vera e propria "mappa dei rischi”; per ogni Comune del territorio 

italiano 
 

2) Nel corso del mese di aprile 2019 CONAI ha inviato ad aziende produttrici e/o utilizzatrici di imballaggi 

un’informativa per ricordare gli obblighi consortili in caso di importazione di materiali di confezionamento e 

ricordare altresì l’introduzione dal 20 febbraio 2019 di una procedura agevolata di regolarizzazione. Inoltre, 

nell’ambito del contributo ambientale diversificato è stata aggiornata la definizione dell’articolo “film per 

pallettizzazione” presente nella Fascia A delle liste degli imballaggi in plastica, precisando quanto segue: 

“Per film per pallettizzazione si intende qualsiasi tipologia di film (estensibile, termoretraibile, protettivo, 

ecc.) impiegato per il confezionamento di merci (dalle materie prime ai prodotti finiti), con la funzione di 

contenimento/protezione delle stesse ovvero per consentirne la manipolazione, il trasporto e la consegna 

nell’ambito di un circuito industriale/commerciale, a prescindere dalla presenza o meno del pallet”. 
 



 

 

3) con l’entrata in vigore del nuovo DPR 146/2018 sugli Fgas cade l’obbligo di comunicare ad ISPRA, entro 

il 31 maggio di ogni anno, informazioni riguardanti le quantità di Fgas immessi in atmosfera 

(https://www.fgas.it/):  
 

4) È stato pubblicato il Regolamento (UE) 2019/636 che modifica il Regolamento (CE) 850/2004 relativo 

agli inquinanti organici persistenti (POP) e inserisce il pentaclorofenolo (e i suoi sali ed esteri) tra i POP 

soggetti a disposizioni in materia di gestione dei rifiuti (allegato IV), con un valore limite di concentrazione 

pari a 100 mg/kg, oltre il quale scatteranno gli obblighi di“distruzione” o “trasformazione irreversibile” 

stabiliti dalla disciplina. Nell’allegato V il pentaclorofenolo è invece inserito con un valore limite di 1000 

mg/kg ai fini dello stoccaggio permanente “in deroga” nelle discariche di rifiuti pericolosi (e nelle miniere di 

sale). Il Regolamento è applicabile dal 31 ottobre 2019. 
 

5) Sono state aggiornate dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) le istruzioni per il corretto smaltimento a 

fine vita dei pannelli fotovoltaici, ai sensi dell’articolo 40 del D.Lgs. 49/2014. 
 

6) Sul sito dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro è stato pubblicato il testo coordinato del D.Lgs. 81/08 in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, aggiornato ad aprile 2019. 

 

7) Sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 23 aprile 2019 è stato pubblicato il Decreto 12 aprile 2019 del Ministero 

dell’Interno, che modifica il DM 3 agosto 2015 (c.d. Codice prevenzione incendi).  Le modifiche introdotte 

al DM 03/08/2015 prevedono l'eliminazione del cosiddetto “doppio binario” per la progettazione antincendio 

per le attività soggette al controllo da parte dei Vigili del Fuoco. Con il nuovo decreto vengono inoltre 

introdotti due elementi:  

- l'ampliamento del campo di applicazione del Codice di prevenzione incedi (vengono inserite nuove attività 

dell'allegato I al DPR 151/2011);  

- l'obbligatorietà dell'utilizzo del Codice per la progettazione per le attività tradizionalmente “non normate”, 

in sostituzione dei “criteri tecnici di prevenzione incendi”. 
 

8) Nell’ambito della campagna EU OSHA 2018/2019 “Salute e sicurezza negli ambienti di lavoro in 

presenza di sostanze pericolose”, Federchimica organizza il 12 giugno un workshop di mezza giornata per 

approfondire alcuni aspetti legati alla valutazione del rischio chimico, alla luce della recente pubblicazione 

della UNI EN 689:2018. 

 

https://www.fgas.it/

