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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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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) ECHA aveva aperto una consultazione pubblica per l'identificazione come SVHC di 5 sostanze (1-

vinylimidazole, 2-methylimidazole, Butyl 4-hydroxybenzoate, Resorcinol e Dibutylbis(pentane-2,4dionato-

O,O')tin.  La presentazione di commenti è scaduta lo scorso 17 aprile 2020.  
  
2) Sul sito dell'ECHA è stata pubblicata una nuova richiesta di informazioni (che si chiuderà il 5 giugno 

2020) per valutare se inserire 7 sostanze nella raccomandazione per l'inclusione nell'elenco di quelle in 

autorizzazione.  
  
3) Sono state aperte sul sito dell’ECHA le consultazioni pubbliche sui progetti di parere del SEAC, con 

scadenza 25 maggio 2020, relativi alle seguenti sostanze: PFHxS (lineari o ramificati) i suoi sali o sostanze 

correlate, sali di cobalto come sostanze o in miscele, sugli articoli che rilasciano formaldeide.  
 

4)  a seguito della bocciatura da parte del Parlamento Europeo della proposta della Commissione per la 

restrizione del piombo, dove veniva prevista una deroga del riciclo di PVC contenente questo additivo, La 

stessa Commissione ha deciso di ripresentare una nuova proposta all’attenzione del Parlamento. 

È in corso un confronto tra l’associazione europea del PVC e le autorità europee competenti. I tempi per la 

presentazione della nuova proposta saranno, a causa del COVID 19, più lunghi di quelli stabiliti dalle 

procedure. Non si prevede di terminare il percorso prima del prossimo anno.  
 

5) È stata aperta una consultazione pubblica della durata di 6 mesi per un progetto di restrizione per 

“undecafluorohexanoic acid (PFHxA), its salts and related substances”. La consultazione pubblica si 

chiuderà il 25 settembre 2020.  
  
6) L’ECHA ha pubblicato una news in cui indica che, a causa dell’emergenza legata al CoVID-19, le 

scadenze di alcuni processi saranno gestite in modo flessibile, compreso il pagamento delle fatture. Per 

determinate scadenze che rientrano tra il giorno di pubblicazione della notizia (20 marzo) e fine maggio 

2020, le aziende riceveranno delle proroghe. 

 

 

Sostanze e Preparati Pericolosi  
  
1) Sulla GURI n. 48 del 26 febbraio 2020 è stata pubblicata la Nota del Segretariato Tecnico dell'OPCW del 

23 dicembre 2019, che riporta il nuovo testo consolidato della Tabella 1 della Convenzione di Parigi; la 

modifica consiste nell'inserimento nella parte A) di 4 sostanze (dal numero 13 al numero 16). La nuova 

Tabella 1 aggiornata entrerà in vigore il prossimo 7 giugno 2020.  
 

2) A seguito dei provvedimenti emanati alla fine del 2019, la competenza per la gestione e il rilascio delle 

autorizzazioni all'esportazione dei prodotti Dual Use è passata dal Ministero dello Sviluppo Economico al 

Ministero degli Affari Esteri. In particolare tale competenza è ora in capo all'UAMA (Unità per le 

Autorizzazioni dei Materiali di Armamento), che ha reso note le nuove modalità di inoltro alle imprese delle 

autorizzazioni all'esportazione dei prodotti Dual Use. 
 

3) In accordo con il Technical Regulation EAEU 041/2017, entro il 1° maggio 2020 è possibile presentare 

una notifica all'inventario russo delle sostanze chimiche esistenti. La notifica deve essere fatta per tutte le 

sostanze senza esenzioni, sia come tali sia come componenti di miscele. Sono esentati i chemicals che 

ricadono nel campo di applicazione di altri regolamenti tecnici, quali ad esempio le formulazioni 

fitosanitarie. Le informazioni devono essere inviate allo "State Information system for Industry" - GISP e 

una volta notificate saranno elencate nell'inventario e avranno lo status di sostanze chimiche esistenti.  

  

4) la Commissione europea ha posticipato al 31 maggio 2020 la dichiarazione annuale. (come da 

Regolamento (UE) n. 649/2012 sulla “Esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose”) sui 

quantitativi importati ed esportati nell’anno precedente. Questo a causa dell’attuale emergenza da Covid-19 e 

alle conseguenti difficoltà delle imprese nell’ottemperare a tale obbligo. 
 



 

 

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

sostanze: 

- 3,3'-dimethylbiphenyl-4,4'-diyl diisocyanate; [TODI] (CAS 91-97-4) 

- 4,4'-[2,2,2-trifluoro-1(trifluoromethyl)ethylidene]diphenol; bisphenol AF (CAS 1478-61-1) 

- benzyl(diethylamino)diphenylphosphonium 4-[1,1,1,3,3,3hexafluoro-2-(4-hydroxyphenyl) propan-2-

yl]phenolate (CAS 577705-90-9) 

- Benzyltriphenylphosphonium, salt with 4,4'-[2,2,2trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethylidene]bis[phenol] (1:1) 

(CAS 75768-65-9) 

- Reaction mass of 4,4'-[2,2,2-trifluoro-1(trifluoromethyl)ethylidene]diphenol and 

benzyl(diethylamino)diphenylphosphonium 4-[1,1,1,3,3,3hexafluoro-2-(4-hydroxyphenyl)propan-2-

yl]phenolate (1:1) (CAS - ) 

- Reaction mass of 4,4'-[2,2,2-trifluoro-1(trifluoromethyl)ethylidene]diphenol and 

benzyltriphenylphosphonium, salt with 4,4'-[2,2,2trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethylidene]bis[phenol] (1:1) 

(CAS - ) 

- cinnamaldehyde; 3-phenylprop-2-enal; cinnamic aldehyde; cinnamal [1] (2E)-3-phenylprop-2-enal [2] 

(CAS 104-55-2 [1] 14371-10-9 [2]) 

- foramsulfuron (ISO); 2-{[(4,6-dimethoxypyrimidin-2yl) carbamoyl]sulfamoyl}-4-formamido-

N,Ndimethylbenzamide; 1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-(2dimethylcarbamoyl-5-

formamidophenylsulfonyl)urea (CAS 173159-57-4) 

 

L’Internet Consultation per le prime sei sostanze terminerà l’8 maggio 2020, quella per le ultime due il 22 

maggio 2020. 
 

6) Sulla GUUE L67 del 5 marzo 2020 sono state pubblicate alcune normative relative alla Direttiva RoHS. 

(Restriction of Hazardous Substances) Tra quelle di nostro maggior interesse segnaliamo: 

̶ Direttiva delegata (UE) 2020/363 recante modifica dell’allegato II della direttiva 2000/53/CE relativa ai 

veicoli fuori uso per quanto riguarda determinate esenzioni per il piombo e i composti di piombo nei 

componenti; 

̶ Direttiva Delegata (UE) 2020/366 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato 

IV della direttiva 2011/65/UE per quanto riguarda l’esenzione relativa all’uso di piombo come stabilizzatore 

termico del cloruro di polivinile (PVC) impiegato in determinati dispositivi medico-diagnostici in vitro per 

l’analisi del sangue e di altri liquidi e gas organici.  
 

7) L'ECHA ha lanciato il nuovo servizio di ricerca EUCLEF (EU Chemicals Legislation Finder), che 

permette di accedere a 40 legislazioni europee inerenti prodotti chimici per verificare quali di queste si 

applicano alla sostanza di interesse. Tale servizio va ad integrare quello già presente sul sito di ECHA che 

riguarda al momento le legislazioni di diretta competenza dell'agenzia come REACH, CLP, PIC e Biocidi. 

Questa prima versione disponibile sul sito, comprende normative trasversali che riguardano ad esempio:  ̶

qualità dell'aria,  ̶qualità dell'acqua,  ̶protezione dei lavoratori, ̶ trasporti merci pericolose, ̶ materiali a 

contatto con alimenti, e normative settoriali quali ad esempio:  ̶cosmetici,  ̶agrofarmaci, ̶ fertilizzanti, ̶ 

giocattoli.  

  

Entro fine 2020 è previsto un aggiornamento del sistema di ricerca per una più agevole integrazione con 

quello già esistente; successivamente, entro il 2021, è in programma l'aggiunta di altre 16 legislazioni. 

 

 

Biocidi 

 

1) In ragione dell’emergenza sanitaria dovuta al nuovo Coronavirus, la Commissione europea ha fornito alle 

Autorità competenti degli Stati membri in materia di biocidi alcune soluzioni pratiche, che le stesse possono 

attuare al fine di andare incontro alla forte carenza di prodotti biocidi disinfettanti delle tipologie di prodotto 

1 e 2.  
 



 

 

2) L’Istituto Superiore di Sanità ha elaborato il documento “Disinfezione degli ambienti esterni e utilizzo di 

disinfettanti su superfici stradali e pavimentazione urbana per la prevenzione della trasmissione 

dell’infezione da SARS-CoV-2”.  
 

3) Il Centro nazionale Sostanze Chimiche dell’Istituto Superiore di Sanità ha reso disponibile lo “Schema per 

la presentazione del dossier ai fini dell’autorizzazione all’immissione in commercio di un presidio medico 

chirurgico disinfettante (per le mani e per le superfici)”. Il documento definisce sinteticamente le modalità di 

trasmissione e l’elenco dei documenti che devono essere presentati al Ministero della Salute e all’Istituto 

Superiore di Sanità per la richiesta di autorizzazione all’immissione in commercio di un Presidio Medico 

Chirurgico disinfettante (per le mani e per le superfici). 
 

 

 

Interferenti endocrini. 
 

Nulla da segnalare 

 

 

Materiali a contatto con alimenti 

 

Nulla da segnalare 

 

 

Green Public Procurement ed Ecolabel 

 

1) Con il DM 10 marzo 2020, pubblicato nella G.U. n. 90 del 4 aprile 2020, sono stati pubblicati i Criteri 

Ambientali Minimi (CAM) per il servizio di gestione del verde pubblico e fornitura prodotti per la cura del 

verde. 

Per quanto riguarda le opere di arredo urbano da utilizzare nel verde pubblico, il nuovo GPP dice che “gli 

elementi di arredo urbano rispondono ai requisiti contenuti nel documento di CAM «criteri ambientali 

minimi per l’acquisto di articoli per l’arredo urbano», emanato con decreto ministeriale 5 febbraio 2015, in 

Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 2015 e successive modificazioni ed integrazioni”. 

 

 

Rifiuti e Riciclo 

 

1) Come già comunicato attraverso altre newsletter, la Commissione europea ha pubblicato, mercoledì 11 

marzo, il nuovo “Piano d’azione sull’economia circolare” che è una delle principali iniziative annunciate 

nella comunicazione della Commissione europea “The European Green Deal” dello scorso dicembre.  

Questo Piano d’azione intende perseguire lo sviluppo sostenibile, attraverso un quadro normativo adeguato a 

massimizzare le nuove opportunità per favorire la transizione dell’Unione europea verso modelli di 

produzione e consumo circolari. In questo contesto il Piano introduce numerose iniziative legislative e di 

policy che saranno adottate nei prossimi due anni per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla 

Commissione europea.  

 

 

Altre informazioni 
 

1) Il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha firmato una circolare in merito alle norme inerenti la 

prevenzione incendi contenute nel DL Cura Italia (Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18). In particolare il 

documento esamina, per quanto attiene agli aspetti relativi alla prevenzione incendi, i seguenti tre articoli:  

 ̶ art. 4, Disciplina delle aree sanitarie temporanee; 

 ̶ art. 83, Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e 

contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare; 



 

 

 ̶ art. 103, Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi 

in scadenza. 

Il capo del Corpo nazionale aveva già pubblicato una precedente circolare, in cui si precisava che "…nello 

spirito della norma in oggetto, devono intendersi sospese le attività di formazione esterna e gli accertamenti 

di idoneità tecnica nonché i controlli di prevenzione incendi, di cui all’art. 4 del DPR 151/2011, fatti salvi i 

controlli svolti nell’ambito di attività di indagine di polizia giudiziaria; in questi casi, il personale incaricato 

dovrà attenersi alle precauzioni comportamentali connesse al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione 

individuale".   
 

 


