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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) Sono stati pubblicati il Regolamento (UE) 2020/2081 e il Regolamento (UE) 2020/2096, che 

modificano l'Allegato XVII del REACH. L'aggiornamento introduce anche alcune modifiche alle 

voci relative a: sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione; un’esenzione dei 

dispositivi medici disciplinati dal Regolamento (UE) 2017/745 dalla suddetta voce; gli inquinanti 

organici persistenti; determinate sostanze o miscele liquide; nonilfenolo; i metodi di prova per i 

coloranti azoici. 
 

2) Sul sito dell’ECHA è stata aperta una consultazione pubblica relativa a una proposta di 

restrizione per il 2,4-Dinitrotoluene. La consultazione è aperta fino al 10 marzo 2021. 
 

3) Il 19 gennaio 2021 è stata aggiornata la Candidate List con l’inserimento di due sostanze: 

 ̶ bis(2-(2-methoxyethoxy)ethyl)ether, 

 ̶ 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.  

Entrambe le sostanze vengono inserite per la caratteristica di tossicità per la riproduzione, portando 

così la lista a un totale di 211 sostanze.  

 
 

Sostanze e Preparati Pericolosi  
  
1) L'UAMA (Unità per le Autorizzazioni dei Materiali di Armamento) ha diramato una nuova nota 

per fornire aggiornamenti sulle procedure relative alle merci a duplice uso da adottare per la 

gestione dell'uscita definitiva del Regno Unito e dell’Irlanda del Nord dall'Unione europea dal 1° 

gennaio 2021. 
 

2) Il 15 febbraio 2021 è scaduto il termine per la presentazione al Ministero della Salute (Ufficio 

Centrale Stupefacenti) della “Rendicontazione Sintetica” delle movimentazioni di precursori di 

droghe, classificati in categoria 1 e categoria 2, effettuate nel corso del 2020.  
 

3) Ai sensi del Regolamento PIC, il 31 marzo 2021 scade il termine per l’esportatore di comunicare, 

all’Autorità Designata Nazionale (DNA) dello Stato membro in cui è stabilito (per l’Italia, il 

riferimento è il Ministero della Salute), i quantitativi di sostanze in quanto tali, in miscele e/o in 

articoli esportati verso Paesi extraeuropei nel 2020. Allo stesso modo, ogni importatore in UE è 

tenuto a fornire le medesime informazioni per le quantità di sostanze chimiche pericolose immesse 

sul mercato interno europeo nel 2020. 
 

4) È attesa a breve la pubblicazione del Decreto interministeriale, relativo al passaggio dall'Archivio 

Preparati Pericolosi (APP) dell'ISS al nuovo sistema di invio delle info secondo Allegato VIII del 

CLP e tramite PCN portal di ECHA.  
 

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

per le seguenti sostanze: 

- methyl 5-(2,4-dichlorophenoxy) -2-nitrobenzoate; bifenox (CAS 42576-02-3) 

- ̶ reaction mass of N, N'-ethane-1,2-diylbis(decanamide) and 12-hydroxy-N- [2-[(1- 

oxodecyl)amino]ethyl]octadecanamide and N,N'-ethane1,2-diylbis(12-hydroxyoctadecanamide) 

(EC 430-050-2) 

L’Internet Consultation terminerà il 12 marzo 2021. 
 

 



 

 

 

 

Biocidi 

 

1) Sulla GUUE L31 del 29 gennaio 2021 è stata pubblicata la decisione di non approvazione del 

principio attivo esbiotrina per il PT 18.  
 

2) Il 29 gennaio 2021 sul sito di ECHA è stata aperta una consultazione pubblica relativa a una 

sostanza attiva biocida che rientra nei criteri di esclusione di cui all'art. 5.1 del Regolamento 

Biocidi, il Creosote per il PT 8 (CAS 8001-58-9). 
 

 

Interferenti endocrini. 

 

Nulla da segnalare 

 

 

Materiali a contatto con alimenti 

 

Nulla da segnalare 
 

 

Green Public Procurement ed Ecolabel 

 

È in corso la revisione del GPP relativo all’Edilizia. Sono previste delle modifiche sostanziali 

rispetto alla versione al momento in vigore ed è possibile l’inserimento di specifici criteri (CAM) 

per tipologia di applicazione in particolare in termini di quantità di riciclato. 

Il primo draft prodotto dal MATTM è stato presentato ai soli associati nel primo evento 

dell’Accademy 2021; i risultati della discussione sono stati inseriti nei commenti che l’associazione 

ha inviato al dipartimento GPP del MATTM. 

 

 

 

Rifiuti e Riciclo 

 

1) Il 1° gennaio 2021 è entrato in vigore il Regolamento delegato (UE) 2020/2174, che recepisce la 

decisione presa nel 2019 dalla Conferenza delle Parti della Convenzione di Basilea di includere una 

nuova voce relativa ai rifiuti di plastica pericolosi (A3210) e due nuove voci relative ai rifiuti di 

plastica non pericolosi (Y48 e B3011) rispettivamente negli allegati VIII, II e IX della medesima 

convenzione.   
 

2) Il Ministero dell’Ambiente ha pubblicato un bando per il cofinanziamento di progetti di ricerca 

industriale e/o sviluppo sperimentale finalizzati a incentivare l’ecodesign dei prodotti e la corretta 

gestione dei relativi rifiuti favorendo, in particolare, l’allungamento del ciclo di vita del prodotto e 

lo sviluppo di tecnologie per la prevenzione, il recupero, il riciclaggio e il trattamento di categorie 

di rifiuti attualmente non servite da un’adeguata filiera di gestione e pertanto destinate a 

smaltimento. Le domande devono pervenire entro il 19 aprile 2021. 
 

3) Il 10 febbraio, il Parlamento europeo ha approvato una relazione che chiede alla Commissione 

europea di adottare obiettivi vincolanti e l'estensione della direttiva EcoDesign nell'ambito del 

Piano d'azione per l'economia circolare (CEAP), allo scopo di ridurre il consumo complessivo e 



 

 

l'uso dei materiali; viene proposta inoltre la necessità di trovare soluzioni ai problemi dei prezzi più 

elevati per i materiali riciclati e della loro scarsa disponibilità. 

Per le plastiche si fa riferimento dal punto 75 al punto 81, dove si sollecita la Commissione a: 

- sviluppare schemi EPR che rendano i produttori responsabili della fine del ciclo di vita dei 

prodotti in plastica; 

- continuare l'attuazione della Strategia europea per la plastica in un'economia circolare, in 

particolare nel guidare una migliore progettazione, modelli di business circolari e prodotti 

innovativi  
 

4) È stato pubblicato sulla G.U. n. 33 del 9 febbraio 2021 il Decreto del Ministero dell’Ambiente 22 

settembre 2020 n. 188 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da 

carta e cartone, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152”. 

 

 

Altre informazioni 
 

1) Con il Decreto Milleproroghe 2020 e la Legge di Bilancio 2021 sono stati prorogati alcuni 

termini previsti da diverse disposizioni legislative (etichettatura ambientale degli imballaggi e 

plastic tax) 
 

2) Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero della Salute, ha 

pubblicato sul proprio sito internet il Decreto Direttoriale n. 2 del 20 gennaio 2021, con il quale 

sono stati adottati gli elenchi - di cui al punto 3.4 dell'Allegato I del Decreto ministeriale 4 febbraio 

2011 - dei soggetti abilitati per l'effettuazione dei lavori sotto tensione e dei soggetti formatori ai 

sensi dell'articolo 82, comma 2 del D.Lgs. 81/08. Il nuovo elenco sostituisce integralmente il 

precedente, allegato al Decreto direttoriale del 18 settembre 2019.  
 

3) INAIL ha comunicato che, a partire dal 10 febbraio 2021, le comunicazioni relative ai registri di 

esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni e ad agenti biologici dovranno avvenire 

esclusivamente attraverso il servizio online “Registro esposizione”. Non saranno quindi più 

accettate trasmissioni cartacee o tramite PEC.   
 

4) Dal 1° gennaio 2021 è entrato in vigore il nuovo Regolamento per il trasporto ferroviario di 

merci pericolose in regime internazionale (RID).  

Il Comando Generale delle Capitanerie di Porto ha pubblicato un aggiornamento delle procedure 

per il rilascio di autorizzazioni per il trasporto marittimo di merci pericolose solide alla rinfusa.  
 

5) È stato pubblicato il Decreto 23 dicembre 2020 che dispone, ai sensi dell’art. 35 del R.D. 

9.1.1927, n. 147, il rinnovo delle patenti di abilitazione per l’impiego dei gas tossici rilasciate o 

revisionate nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2016 e quindi in scadenza. 
 

6) Con la Circolare n. 3 dell’11 febbraio 2021 l’Albo Gestori Ambientali ha ricordato che le 

iscrizioni in scadenza nell’arco temporale compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021 (data 
della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19), 

conservano la loro validità fino al 29 luglio 2021, ferma restando l’efficacia dei rinnovi deliberati 

nel periodo suddetto.  

 

 


