
                                               

 
 

 

 

SHE PVCFI Newsletter n° 71 

 

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) Dal 5 gennaio 2021 è entrato in vigore l’obbligo di notifica alla Banca Dati SCIP di ECHA per 

gli articoli contenenti sostanze SVHC (Substances of Very High Concern) in concentrazione 

superiore allo 0,1% peso/peso.  
 

2) Sulla GUUE L425 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2020/2096, che modifica l'allegato 

XVII del REACH e prevede: 

- modifiche alla voce relativa alle sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione 

(CMR), 

- dispositivi disciplinati dal regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, 

- inquinanti organici persistenti, determinate sostanze o miscele liquide, il nonilfenolo 
 

3) Sulla GUUE L431 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2020/2160 che modifica l'allegato 

XIV del REACH, prorogando, causa Covid, la data di presentazione della domanda di 

autorizzazione per il 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil) fenolo, etossilato. 

 

 
 

Sostanze e Preparati Pericolosi  
  
1) Sul sito dell’ECHA è stata pubblicata la proposta di classificazione ed etichettatura armonizzata 

per le seguenti sostanze:  

- 2,2'-ethylenedioxydiethyl dimethacrylate (CAS 109-16-0) 

- benalaxyl (ISO); methyl N-phenylacetyl-N-2,6-xylyl-DLalaninate (CAS 71626-11-4) 

- resorcinol; 1,3-benzenediol (CAS 108-46-3) 

L’Internet Consultation terminerà il 5 febbraio 2021. 
 

2) Nella Linea Guida di ECHA “Guidance on the compilation of safety data sheets - versione 4.0” 

sono stati inclusi chiarimenti sulle tempistiche di applicazione del nuovo formato SDS previsto dal 

Regolamento (UE) 2020/878, pubblicato nel mese di giugno 2020. 
 

3) ECHA ha aggiornato la Candidate List con l’inserimento di 2 nuove sostanze riconosciute come 

altamente problematiche (SVHC): 

- Bis(2-(2-methoxyethoxy)ethyl)ether (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 
 

4) In riferimento al PIC, è stata pubblicata la Decisione di Esecuzione (UE) 2020/2182 della 

Commissione del 18 dicembre 2020 (G.U. dell’Unione Europea L 433 del 22/12/2020) che dà una 

risposta definitiva sulla futura importazione di talune sostanze chimiche a norma del Regolamento 

(UE) n. 649/2012. In particolare, le risposte sull’importazione di forato ed esabromociclododecano 

sono riportate nell’allegato I alla decisione. Nell’allegato II sono invece riportate le risposte per 

pentabromodifeniletere commerciale, ottabromodifeniletere, acido perfluorottano sulfonato, 

perfluorottani sulfonati, perfluorottani sulfonamidi e perfluorottani sulfonili. 
 

 

 

 

 

 

https://www.flashpointsrl.com/app/uploads/2021/01/Decisione-2020-2182_PIC_compressed.pdf


 

 

Biocidi 

 

1) Sul sito dell'ECHA è stata pubblicata una news relativa all’approvazione, da parte del Comitato 

sui prodotti Biocidi, di alcuni principi attivi:  

- creosoto per il tipo di prodotto 8 

- ossido di etilene per il tipo di prodotto 2 
 

 

 

 

Interferenti endocrini. 

 

Nulla da segnalare 

 

 

Materiali a contatto con alimenti 

 

1) Sulla GUUE L435 è stata pubblicata la Direttiva (UE) 2020/2184, concernente la qualità delle 

acque destinate al consumo umano. Tale Direttiva rappresenta la rifusione della Direttiva 98/83/CE, 

che è stata modificata a più riprese e in modo sostanziale.  
 

2) Il 18 dicembre la Commissione europea ha aperto una consultazione pubblica sullo studio 

d'impatto iniziale relativo alla revisione della normativa sui materiali a contatto con gli alimenti. La 

consultazione rimarrà aperta fino al 29 gennaio 2021. Seguirà una consultazione tramite 

questionario nel primo trimestre del 2021. La proposta di revisione della normativa è prevista per il 

quarto trimestre del 2022. 
 

 

Green Public Procurement ed Ecolabel 

 

1) Continua la revisione dei due CAM che più interessano la filiera del PVC; CAM arredi e CAM edilizia. 

Le prime bozze sono state rese disponibili, per commenti, ai partecipanti del gruppo di lavoro nazionale. La 

bozza relativa al CAM edilizia sarà discussa, solo con gli associati al PVC Forum, all’interno del programma 

Academy il prossimo 28 gennaio. A seguito dell’incontro, il PVC Forum invierà i propri commenti al 

MATTM. 

 

 

Rifiuti e Riciclo 

 

1) Il 22 dicembre 2020, la Commissione europea ha adottato nuove regole sull'esportazione, l'importazione e 

la spedizione intra-UE di rifiuti di plastica attraverso il regolamento delegato della Commissione 2020/2174. 

Queste nuove regole vietano l'esportazione di rifiuti di plastica dall'UE verso paesi non OCSE, ad eccezione 

dei rifiuti di plastica puliti inviati al riciclaggio. Per maggiori informazioni: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2174&from=EN  

 

 

Altre informazioni 
 

1) Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (cd. "Legge di bilancio 

2021”) che prevede la proroga – dal 1° gennaio 2021 al 1° luglio 2021 – dell'entrata in vigore della 

disciplina sulla plastic tax, istituita dalla Legge 160/2019 (art. 1, c. 634 e seguenti). 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2174&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2174&from=EN


 

 

2) l 31 dicembre 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL 3 dicembre 2020, n. 183, 

cosiddetto “Milleproroghe 2021”, il cui art. 15, c. 6 prevede la sospensione dell’applicazione – fino 

al 31dicembre 2021 – della prima parte dell’art. 219, c. 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ovvero: 

“Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle 

norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione 

dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli 

imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli 

imballaggi”.  
 

3) INAIL ha pubblicato sul proprio sito web il Bando “ISI 2020”, con cui mette a disposizione delle 

imprese 

complessivamente più di 211 milioni di € per incentivarle a realizzare progetti per il miglioramento 

delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori. 

Nello specifico, saranno ammessi al contributo le seguenti tipologie di progetto, suddivise in 4 

differenti assi di finanziamento: 
̶  progetti di investimento (asse di finanziamento 1); 

̶  progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (asse di finanziamento 1); 

̶  progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (asse di finanziamento 2); 

̶  progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (asse di finanziamento 3); 

̶  progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (asse di finanziamento 4).  
 

4) Dal 10 dicembre è possibile presentare ufficialmente le domande di finanziamento al bando del 

MiSE dedicato a progetti di ricerca e sviluppo finalizzati alla riconversione produttiva in ambito 

economia circolare.  
 

5) Il 30 dicembre è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di Bilancio 2021, con misure 

introdotte anche a sostegno delle imprese ed il mondo del lavoro e della ricerca e innovazione. Le 

principali novità di possibile interesse per le imprese chimiche riguardano: 

 ̶ transizione 4.0 e Nuova Sabatini: potenziato e prolungato di due anni  

 ̶ credito d'imposta per R&S nel Mezzogiorno; 

 ̶ accordi per l'innovazione; 

 ̶ fondo d’investimento per gli interventi nel capitale di rischio delle PMI; 

 ̶ fondo per le PMI creative; 

 ̶ fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma Nazionale della Ricerca,  

 

 


