
                                               

 
 

 

 

SHE PVCFI Newsletter n° 68 

 

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) Sulla GuUE L252 del 4 agosto 2020 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2020/1149 che modifica 

l'Allegato XVII del Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). L'aggiornamento prevede per i di-isocianati un 

divieto all'immissione sul mercato per usi industriali e professionali e un divieto all'utilizzo, a meno che non 

siano rispettate alcune condizioni.  
 

2) È stata aperta una consultazione pubblica relativa all'identificazione come SVHC delle sostanze: 

̶ bis(2-(2-methoxyethoxy)ethyl) ether (CAS 143-24-8), 

̶ dioctyltin dilaurate, stannane, dioctyl-, bis(coco acyloxy) derivs., and any other stannane, dioctyl-, bis(fatty 

acyloxy) derivs. wherein C12 is the predominant carbon number of the fatty acyloxy moiety. 

I commenti possono essere inviati fino al 16 ottobre 2020.  
 

 

 

Sostanze e Preparati Pericolosi  
  
1) UNI ha recentemente reso disponibile la nuova versione in italiano della norma UNI EN 689 “Esposizione 

nei luoghi di lavoro - Misurazione dell'esposizione per inalazione agli agenti chimici - Strategia per la 

verifica della conformità coi valori limite di esposizione occupazionale”, che recepisce alcune modifiche 

lessicali apportate nel 2019 a livello europeo.  
 

2) la revisione della Direttiva Cancerogeni e Mutageni, la Commissione europea ha proposto al Parlamento 

Europeo e al Consiglio Europeo la quarta proposta di revisione della Direttiva stessa; tale nuova proposta 

prevede l’introduzione di valori limite di esposizione professionale per nichel e acrilonitrile e un 

abbassamento del valore del benzene. Si prevede che tale revisione sarà pubblicata nel 2021. 
 

3) Sulla GuUE L261 dell’11 agosto 2020 è stato pubblicato il Regolamento Delegato (UE) 2020/1182 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1182&from=IT), che modifica 

l'Allegato VI del Regolamento CLP, comprendente una lista di sostanze con classificazione ed etichettatura 

armonizzata. Il 15° ATP si applica alle sostanze e alle miscele a decorrere dal 1° marzo 2022. 
 

4) la Commissione ha reso noto che non posticiperà la deadline del 1° gennaio 2021 per l'adozione del nuovo 

sistema di notifica per le miscele pericolose in base all’Allegato VIII del CLP.  
 

5) Sulla GuRI n. 228 del 14 settembre 2020 sono stati pubblicati due Decreti relativi alla restrizione di 

determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche: 

̶ Decreto 19 maggio 2020  https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/09/14/20A04900/sg  

̶ Decreto 5 agosto 2020 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/09/14/20A04901/sg  
 

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

sostanza: 

̶ Sulphur dioxide (CAS 7446-09-5). 

La proposta prevede la classificazione come Press. Gas, Acute Tox. 3 (H331) con Inhalation: ATE = 1041 

ppmV (gases), Skin Corr. 1B (H314), Skin Sens. 1 (H317), Muta. 2 (H341) e STOT SE 3 (H335). 

La sostanza è attualmente in Allegato VI del CLP con la classificazione come Press. Gas, Acute Tox. 3* 

(H331) e Skin Corr. 1B (H314). L’Internet Consultation terminerà il 13 novembre 2020. 

 
 

Biocidi 

 

1) Sul sito di ECHA è stata aperta una consultazione pubblica relativa a due sostanze attive che rientrano nei 

criteri di sostituzione di cui all'art. 10.1 del Regolamento Biocidi: 

̶ Boric acid PT 8 (CAS 10043-35-3), 

̶ Disodium tetraborate pentahydrate PT 8 (CAS 12179-04-3). 

La consultazione si chiuderà il 27 ottobre 2020. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1182&from=IT
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/09/14/20A04900/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/09/14/20A04901/sg


 

 

Interferenti endocrini. 

 

Nulla da segnalare 

 

 

Materiali a contatto con alimenti 

 

1) Sulla GuUE L288 del 3 settembre 2020 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2020/1245 che modifica e 

rettifica il Regolamento 10/2011 Plastic Implementation Measure (PIM) 

riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. 

In particolare, il nuovo Regolamento è il 15° Adeguamento al Progresso Tecnico 

del Regolamento (ATP) del PIM. 

 

 

Green Public Procurement ed Ecolabel 

 

1) Il 15 settembre 2020 è entrata in vigore la Legge 11 settembre 2020, n. 120 che ha convertito, con 

modifiche, il cosiddetto "Decreto Semplificazioni", introducendo alcune importanti novità in materia di 

affidamenti di lavori, servizi e forniture; ha ribadito l’obbligo di applicazione dei Criteri Ambientali Minimi 

(CAM). In particolare, si sottolinea che la verifica della congruità ai CAM deve avvenire in modo 

imprescindibile anche per la procedura negoziata e per l’affidamento diretto. 

 

 

 

Rifiuti e Riciclo 

 

1) Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale quattro Decreti Legislativi che recepiscono diverse Direttive 

europee, modificando i principali provvedimenti nazionali in materia di rifiuti ed imballaggi, pile, RAEE, 

discariche e veicoli fuori uso. Di nostro particolare interesse è il decreto D.Lgs n. 116 del 2020 - in vigore 

dal 26 settembre 2020 – che modifica il D.Lgs 152/2006 recependo le direttive europee sui rifiuti UE 

2018/851 e sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio 2018/852. L seguente link potete trovare le prime 

indicazioni di Confindustria sull’applicazione di tale decreto:  

https://www.assolombarda.it/servizi/ambiente/gestione-rifiuti-nuovo-d-lgs-ndeg116-2020-prime-indicazioni-

operative 
 

 

 

Altre informazioni 
 

1) in vigore dal 15 settembre la Legge di conversione del DL Semplificazioni, che prevede anche misure 

specifiche in tema di VIA, SIN, bonifiche e green economy.    
 

2) Dal 28 agosto è in vigore il D.lgs. 102/2020, “correttivo” del D.lgs. 183/2017, che modifica nuovamente 

la Parte V del D.lgs. 152/2006 sulle emissioni in atmosfera degli impianti industriali. 
 

3) Il MiSE ha pubblicato il Decreto Direttoriale 5 agosto 2020 con cui sono stati stabiliti i termini e le 

modalità per la presentazione delle domande, nonché i criteri di valutazione, per i progetti di R&D per la 

riconversione dei processi produttivi nell'ambito dell'economia circolare. 

Le domande potranno essere presentate ufficialmente a partire dal 5 novembre 2020, mentre la procedura di 

pre-compilazione delle domande e degli allegati sarà disponibile dal 26 ottobre. Le agevolazioni saranno 

concesse con procedura valutativa a sportello, sulla base dell’ordine cronologico giornaliero di 

presentazione. 
 

https://www.assolombarda.it/servizi/ambiente/gestione-rifiuti-nuovo-d-lgs-ndeg116-2020-prime-indicazioni-operative
https://www.assolombarda.it/servizi/ambiente/gestione-rifiuti-nuovo-d-lgs-ndeg116-2020-prime-indicazioni-operative

