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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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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) L'ECHA tramite la 10a proposta di prioritizzazione raccomanda alla CE di aggiungere sette 

sostanze all'elenco delle autorizzazioni. Tra le sostanze presenti ci sono: terfenile idrogenato; 

Dicyclohexyl phthalate (DCHP); Disodium octaborate; Benzene-1,2,4-tricarboxylic acid 1,2-

anhydride (trimellitic anhydride, TMA). La decisione finale di includere queste sostanze 

estremamente preoccupanti nell'elenco delle autorizzazioni sarà presa dalla Commissione europea 

insieme agli Stati membri dell'UE e al Parlamento europeo. 

 

2) È stata aperta la consultazione pubblica di 4 settimane per la revisione del REACH, da parte della 

Commissione Europea sulla Valutazione d'Impatto Iniziale. 
 

 

 

Sostanze e Preparati Pericolosi  
 

1) Sul sito di ECHA sono state aperte due “call for comments and evidences”: 

a) una per raccogliere informazioni scientifiche su usi, esposizione, effetti sulla salute, 

tossicologia, epidemiologia e modalità di azione dell'1,4-diossano. Le nuove 

informazioni saranno utili per valutare una revisione dell'attuale valore limite di 

esposizione professionale e l'eventuale definizione di un valore limite biologico,  

b) l’altra, per raccogliere informazioni scientifiche su usi, esposizione, effetti sulla salute, 

tossicologia, epidemiologia e modalità di azione e qualsiasi altra informazione rilevante 

sull'isoprene. La call ha l'obiettivo di raccogliere qualsiasi nuova informazione 

scientifica per valutare la definizione di un valore limite di esposizione professionale, un 

valore limite biologico,   
 

2)  Il Decreto 28 Dicembre 2020 (GU Serie Generale n. 78 del 31-03-21) introduce, per le miscele 

pericolose soggette a notifica, l’obbligo di indicare alla sezione 1.4 della Scheda Dati di Sicurezza 

(SDS) i numeri telefonici dei 10 Centri Antiveleno (CAV) accreditati.  
 

3) Per quanto riguarda la Convenzione di Parigi (su dual use – precursori di droghe) l'Autorità 

UAMA del Ministero Affari Esteri (che ora è competente anche per i prodotti Dual-Use) l’11 

maggio ha comunicato che le autorizzazioni in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2021, 

se non già espressamente prorogate, sono da ritenersi valide fino al 29 ottobre 2021. 
 

4) È stata aperta la consultazione pubblica di 4 settimane per la revisione del Regolamento CLP da 

parte della Commissione Europea sulla Valutazione d'Impatto Iniziale. 
 

 

Biocidi 

 

1) Come pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Regolamento delegato 2021/407 che modifica il 

Regolamento (UE) n. 528/2012 (Regolamento biocidi), l’acido citrico è stato inserito nell’Allegato I 
del Regolamento stesso.  
 

2) Sulla GUUE L180 del 21 maggio 2021 sono stati pubblicati due regolamenti:  

− Regolamento delegato 2021/806 per includere il diossido di carbonio generato da propano, butano 

o una miscela dei due mediante combustione come principio attivo nell’Allegato I del regolamento 

528/2012; 

− Regolamento delegato 2021/807 che modifica il regolamento 528/2012 al fine di iscrivere il 

sorbato di potassio come principio attivo nell’Allegato I del regolamento 528/2012. 



 

 

 

Interferenti endocrini. 

 

Nulla da segnalare 

 

 

 

Materiali a contatto con alimenti 

 

1) Sulla GURI 121 del 22 maggio 2021 è stata pubblicata la "Legge 21 maggio 2021, n. 71” che ha 

convertito in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure 

urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare. 

Sulla stessa GURI è stato pubblicato anche il testo coordinato del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 

42: "Testo del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, coordinato con la legge di conversione 21 

maggio 2021 n. 71, recante: «Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza 

alimentare.»". 

 

2) Sulla stessa GURI del 22 maggio, è stato pubblicato anche il testo coordinato del Decreto Legge 

22 marzo 2021, n. 42 recante: Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza 

alimentare. 
 

 

 

Green Public Procurement ed Ecolabel 

 

1) Si è sempre in attesa della emissione di un nuovo draft dei CAM per l’edilizia. Si sottolinea 

l’importanza di questo CAM per il PVC anche per il coinvolgimento tra i criteri della tipologia delle 

sostanze presenti nei manufatti, delle % di riciclo richieste e per l’inserimento del VinylPlus 

Product Label nei marchi di riferimento accettati.  

 

 

 

Rifiuti e Riciclo 

 

1) Il 12 aprile 2021 il Ministero della Transizione Ecologica ha emesso, insieme con il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, una Circolare contenente diversi chiarimenti relativi 

all’applicazione della TARI. 

La circolare recepisce le richieste avanzate da Confindustria, con particolare riguardo all’esclusione 

dalla tassazione di alcuni locali appartenenti alle attività industriali che non rientrano nell’elenco 

delle attività che producono rifiuti urbani). 

La Circolare chiarisce che le superfici dove avviene la lavorazione industriale sono escluse 

dall’applicazione del prelievo sui rifiuti, comprendendo in tale esclusione i magazzini di materie 

prime, di merci e di prodotti finiti, sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile. Le 

nuove norme consentono alle imprese di "uscire" dal servizio pubblico di gestione rifiuti 

affidandosi al servizio privato previa comunicazione al Comune (entro il 31 maggio di ogni anno, 

compreso il 2021) e dimostrazione di effettivo avvio a recupero dei rifiuti. 
 

2) Il termine per la presentazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) è stato 

spostato al 16 giugno 2021.  
 



 

 

3) Il MiTE ha pubblicato in una nota (prot. N. 51657) del 14 maggio u.s. dei chiarimenti riguardo le 

problematiche relative agli articoli 179, 181, 183, 185, 185-bis, 190, 193, 230 e 258 del D. Lgs. 

152/06, dopo le modifiche apportate al D. Lgs. 116/2020. 
 

4) Il DL 77/202 (cosiddetto "Decreto Semplificazioni"), entrato in vigore il primo giugno 2021, ha 

apportato diverse modifiche puntuali alle regole per la gestione dei rifiuti. In particolare, si 

sottolinea la procedura di cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste) "caso per caso" in 

mancanza di criteri specifici nazionali o europei (articolo 34), con l’introduzione di un previo parere 

"obbligatorio e vincolante" di ISPRA/ARPA. 

 

 

 

Altre informazioni 
 

1) Dopo il Piano d’Azione sulla Finanza Sostenibile del marzo 2018, la Commissione europea ha 

adottato lo scorso 21 aprile nuove misure per rafforzare il flusso di investimenti verso attività 

sostenibili. Sono state messe a punto una serie di misure, strumenti e criteri di valutazione a 

supporto di potenziali investitori pubblici e privati, per permettere loro di definire, in maniera 

omogenea, quali investimenti possano essere considerati sostenibili. Sono stati pubblicati: 

a. Atto Delegato relativo al Regolamento europeo sulla Tassonomia (852/2020) 

b. proposta di una nuova Direttiva sulla rendicontazione di sostenibilità delle imprese (CSRD) 

c. sei Atti Delegati 
 

2) INAIL ha pubblicato le indicazioni operative per la prima verifica periodica, ai sensi del D.M.11 

aprile 2011, dei recipienti a pressione, fornendo le indicazioni per la gestione tecnico-

amministrativa della verifica e le istruzioni per la compilazione della scheda tecnica e del verbale di 

prima verifica periodica. 
 

3) Come riportato nella circolare n.6 dello scorso 11 maggio del Comitato Nazionale Gestori 

Ambientali (in virtù della proroga al 31 luglio 2021 dello stato di emergenza sanitaria da Covid-19) 

tutte le iscrizioni in scadenza nell’arco temporale compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 

2021 conservano la loro validità fino al 29 ottobre 2021. Tutto questo a condizione che sussistano i 

requisiti previsti e che venga prestata apposita fidejussione a copertura del periodo transitorio 

intercorrente tra la data di scadenza dell’iscrizione e quella del 29 ottobre 2021. 
 

4) Il Decreto Sostegni-bis, in vigore dal 26 maggio, ha disposto la proroga al 1° gennaio 2022 per 

l'entrata in vigore delle disposizioni sul tributo per i Manufatti in plastica con singolo impiego (cd 

"plastic tax") istituito dalla Legge 160/2019.  
 

5) Il 31 maggio la Commissione europea ha fornito gli orientamenti necessari per garantire una 

corretta e uniforme interpretazione e applicazione della direttiva (UE) 2019/904 ("direttiva SUP").  
 

6) INAIL ha pubblicato due schede informative: 

a. una prima che raccoglie gli aspetti legislativi attinenti agli ambienti confinati e/o sospetti 
di inquinamento e assimilabili e approfondisce gli aspetti utili alla loro caratterizzazione 

b. una seconda che presenta la prima esperienza formativa e di addestramento in campo per i 

lavoratori e i rappresentanti del datore di lavoro committente che operano in ambienti 

confinati e/o sospetti di inquinamento e assimilabili. 


