
                                               
 

 

SHE PVCFI Newsletter n° 78 

 

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) Sul sito di ECHA è stata aperta una nuova consultazione pubblica:  

− una call for evidence per una proposta di restrizione sulle Medium-chain chlorinated 

paraffins (MCCP). Le informazioni raccolte verranno utilizzate per valutare i rischi posti 

dall'uso delle MCCP e gli impatti socio-economici di eventuali restrizioni proposte.  

Si ricorda che le MCCP sono da poco state inserite nella lista delle SVHC. 
 

2) È stato pubblicato il Regolamento (UE) 2021/1297 che modifica l'Allegato XVII del 

Regolamento REACH riguardante alcune tipologie di acidi perfluorocarbossilici. 

 

3) È stata aperta una consultazione pubblica, terminata lo scorso 18 ottobre, relativa 

all'identificazione come SVHC delle sostanze:  

− (±)-1,7,7-trimethyl-3-[(4- methylphenyl)methylene]bicyclo[2.2.1]heptan-2-one covering 

any of the individual isomers and/or combinations thereof (4- MBC); 

− 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (DBMC); 

 − S-(tricyclo[5.2.1.0'2,6]deca-3-en-8(or 9)-yl) O-(isopropyl or isobutyl or 2-ethylhexyl) O-

(isopropyl or isobutyl or 2- ethylhexyl) phosphorodithioate;  

− tris(2-methoxyethoxy)vinylsilane. 
 

4) È stata aperta una consultazione per il 2,4-Dinitrotoluene per una restrizione all'immissione sul 

mercato o all'uso di questa sostanza in articoli destinati alla fornitura al pubblico in generale o ai 

lavoratori professionali in concentrazioni superiori allo 0,1 % peso/peso.  
 

5) Sul sito di ECHA l’11 ottobre 2021 è stata aperta una consultazione pubblica relativa all'isoprene, 

che si concluderà venerdì 10 dicembre 2021.  
 

 

Sostanze e Preparati Pericolosi  
 

 

1) Sul sito di ECHA è stata aperta una consultazione pubblica sul scientific report di ECHA relativo 

al 1,4-diossano, alla quale è possibile rispondere entro venerdì 26 novembre 2021. Tale necessità 

deriva dal fatto che l'1,4-diossano, precedentemente classificato come cancerogeno di categoria 2 

(con la definizione di un OEL nell'ambito della Direttiva CAD), è stato riclassificato come 

cancerogeno 1B. 
 

2) È possibile accedere alle informazioni della Banca Dati SCIP di ECHA sulle sostanze 

estremamente preoccupanti negli articoli. L'obiettivo del database è consentire ai consumatori di 

compiere scelte di acquisto più consapevoli.  
 

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

per le seguenti sostanze: 

- CAS 50-00-0 

- CAS 17095-24-8 [1]- [2] 100556-82-9 [3]  

- CAS 119344-86-4  

- Trimethyl borate  

- Glyphosate (CAS 1071-83-6)  
 

6) ECHA ha pubblicato una Linea guida sulla classificazione ed etichettatura del Biossido di titanio 

(TiO2) basata su un documento dell’Autorità tedesca BAuA e contenente alcuni aspetti aggiuntivi. 

Non vengono menzionati metodi di test per la classificazione delle polveri. 



 

 

Anche l’associazione di settore TDMA (Titanium Dioxide Manufacturers Association) ha reso 

disponibile un documento di interpretazione sul biossido di titanio. È possibile richiedere il 

documento attraverso il sito di riferimento. 
 

7) Il 28 ottobre 2021 la Commissione europea ha pubblicato una proposta di modifica degli allegati 

del Regolamento relativo agli inquinanti organici persistenti (POPs). La Commissione ha proposto 

anche di ridurre i limiti massimi nei rifiuti per altre cinque sostanze o gruppi di sostanze già soggetti 

a regolamentazione: 

− eteri di difenile polibromurato, ritardanti di fiamma che si trovano nella plastica e nei 

tessuti usati in apparecchiature elettriche ed elettroniche, veicoli e mobili;  

− esabromociclododecano, ritardante di fiamma trovato in alcuni rifiuti plastici e tessili, in 

particolare nell'isolamento in polistirolo proveniente dalla demolizione di edifici;  

− paraffine clorurate a catena corta (SCCP), ritardanti di fiamma trovati in alcuni rifiuti di 

gomma e plastica, come nastri trasportatori di gomma, tubi, cavi e guarnizioni;  

− policlorodibenzo-p-diossine e dibenzofurani, sostanze non prodotte o aggiunte ai materiali 

intenzionalmente ma presenti come impurità in alcune ceneri e in altri rifiuti industriali;  

− diossine come i PCB, che possono essere presenti come impurità in alcune ceneri e oli 

industriali.  
 

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

per Sodium 3- (allyloxy)-2-hydroxypropanesulphonate (CAS 52556-42-0). La proposta prevede la 

classificazione come H318) e H360F. La sostanza attualmente non è in Allegato VI del CLP ed è 

utilizzata principalmente nella produzione di plastica, adesivi e sigillanti, vernici e rivestimenti, 

prodotti in resina e prodotti per il trattamento delle acque. 

È possibile rispondere alla consultazione entro il 3 dicembre 2021. 
 

 

Biocidi 

 

1) È stata pubblicata la Decisione di esecuzione 2021/1283 concernente la “non approvazione” di 

14 principi attivi nei biocidi a norma del Regolamento (UE) n. 528/2012.  
 

2) L’8 settembre 2021 il Ministero della Salute ha pubblicato un comunicato: “Indicazioni in merito 

ai prodotti biocidi appartenenti a più di un tipo di prodotto”.  

 

3) Il comitato sui biocidi (BPC) dell'ECHA, nella riunione di ottobre, ha espresso l’opinione sul d-

allethrin che non dovrebbe essere approvata per il tipo di prodotto 18 (insetticidi, acaricidi e 

prodotti per il controllo di altri artropodi).  
 

 

Interferenti endocrini. 

 

Nulla da segnalare 

 

 

Materiali a contatto con alimenti 

 

1) Pubblicato dal Ministero della Salute un documento sui materiali e oggetti destinati a venire a 

contatto con gli alimenti con informazioni sulla nuova procedura per la presentazione del dossier di 

valutazione del rischio da parte dell’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA). 
 



 

 

 

Green Public Procurement ed Ecolabel 

 

1) Dal 3 ottobre sono in vigore le modifiche apportate dal Decreto 24 settembre 2021 del MiTE ai 

criteri ambientali minimi (CAM) per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e 

ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti (Decreto 29 gennaio 2021).  
 

2) Dal 12 settembre 2021 sono in vigore i CAM per gli appalti per la fornitura di prodotti tessili 

(DM 30 giugno 2021) mentre dal 30 ottobre saranno in vigore i CAM per la fornitura di veicoli alla 

pubblica amministrazione (DM 17 giugno 2021)  
 

3) È in corso di un nuovo GPP relativo alle “forniture di arredo urbano", Una seconda bozza è stata 

fatta circolare da parte del MiTE in cui si prevede un significativo utilizzo di materiali riciclati, a 

conferma dell’importanza della attuazione dell’Economia Circolare per i produttori di articoli. 
 

4) Con la Decisione 2021/1871/UE, la Commissione Europea ha modificato i criteri Ecolabel 

precedentemente stabiliti per i prodotti vernicianti per esterni e per interni, introducendo nuove 

deroghe per i pigmenti al biossido di titanio e per l'additivo TMP per pigmenti. 

 

 

 

Rifiuti e Riciclo 

 

1) Il Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) ha approvato, con apposito Decreto, le Linee 

Guida sulla classificazione dei rifiuti per la corretta attribuzione, da parte del produttore del rifiuto, 

dei codici dei rifiuti e delle eventuali pertinenti caratteristiche di pericolo. Il Capitolo 3 delle Linee 

Guida riporta l’Elenco Europeo dei Rifiuti (EER) con l’individuazione, da ritenersi tassativa in 

quanto codificata dagli Enti di controllo, di quali voci siano da considerare non a specchio (codici 

CER “assoluti”) e quali invece siano speculari (pericoloso/non pericoloso). Disponibile al seguente 

link: https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/normativa/rifiuti/2021-05-

18_delibera_105_snpa.pdf        
 

2) Il MiTE ha pubblicato una guida sintetica rivolta agli utenti del  Registro nazionale delle 

autorizzazioni per il recupero dei rifiuti (REcer),  
 

3) Sono stati pubblicati i decreti (DM 396 del 28/09/2021 e DM 397 del 28/09/2021) sui criteri di 

selezione per i progetti relativi a raccolta differenziata, impianti di riciclo e iniziative “flagship” per 

le filiere di carta e cartone, plastiche, RAEE, tessili (Missione 2, Componente 1 del PNRR). I 

decreti prevedono:  

− € 1,5 miliardi per la realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e l’ammodernamento 

degli impianti esistenti;  

− € 600 milioni per la realizzazione di progetti faro di economia circolare per filiere industriali 

strategiche. 
 

4) La possibilità di accedere alle informazioni della Banca Dati SCIP di ECHA sarà utile anche per 

gli operatori dei rifiuti allo scopo di migliorare il riuso degli articoli e il riciclo dei materiali. 
 

5) È stato pubblicato il Regolamento 2021/1840 che modifica il regolamento (CE) n. 1418/2007 

relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell'allegato III o III A del 

Regolamento 1013/2006, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE sul 

controllo dei movimenti. 

 

https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/normativa/rifiuti/2021-05-18_delibera_105_snpa.pdf
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/normativa/rifiuti/2021-05-18_delibera_105_snpa.pdf


 

 

 

 

Altre informazioni 
 

1) CONAI ha comunicato una diminuzione del Contributo Ambientale, a partire dall’1 gennaio 

2022, per quattro materiali di imballaggio: acciaio, alluminio, plastica e vetro. 
 

2) Il 21 ottobre CONAI ha emanato una circolare contenente una nuova procedura di rimborso del 

Contributo Ambientale CONAI (CAC) per gli sfridi derivanti dal processo di 

autoproduzione/trasformazione dell’imballaggio. La nuova procedura di rimborso in vigore dal 1° 

gennaio 2022. 
 

3) Confindustria ha presentato una memoria alle Commissioni Parlamentari competenti di Camera e 

Senato sugli schemi di recepimento della Direttiva (UE) 2018/2001 (RED II) sulla promozione 

dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, e della Direttiva (UE) 2019/944 (IEM), relativa a norme 

comuni per il mercato interno dell’energia elettrica.    
 

4) INAIL ha pubblicato la circolare n. 24 del 9 settembre 2021, nella quale si riepiloga la disciplina 

prevista dalla normativa vigente in tema di obbligo di denuncia a fini assicurativi per gli infortuni 

prognosticati non guaribili entro tre giorni e si forniscono chiarimenti sul regime sanzionatorio. 

Inoltre ha pubblicato i dati su infortuni e malattie professionali dei primi sette mesi del 2021.  
 

5) INAIL ha pubblicato il documento “Metodologie innovative per la valutazione del rischio 

biomeccanico”, il primo di una serie di fact sheet realizzati dal Laboratorio di Ergonomia e 

Fisiologia del Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale, nell’ambito 

della Campagna europea EU-OSHA 2020-2022 “Alleggeriamo il carico!”  
 

6) È stato pubblicato il Decreto 1° settembre 2021 “Criteri generali per il controllo e la 

manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi 

dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3 del D.Lgs. 81/2008”. 

Il Ministero dell’Interno ha pubblicato, inoltre, un altro decreto sempre relativo alla sicurezza 

antincendio e alla gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro, che riporta i criteri per la gestione 

dei luoghi di lavoro in esercizio e in emergenza e le caratteristiche dello specifico servizio di 

prevenzione e protezione antincendio.   
 

7) Il Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA) ha pubblicato le Linee guida n. 

33/2021 “Metodologie e criteri di riferimento per la valutazione del danno ambientale ex Parte 

Sesta del D.lgs 152/2006. 
 

8) È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il DL 146/2021 che prevede una serie di misure relative 

alla sicurezza sui luoghi di lavoro e modifica il D.Lgs. 81/08, ampliando le competenze ispettive 

dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e modificando le condizioni necessarie per l’adozione del 

provvedimento cautelare della sospensione dell’attività imprenditoriale in caso di violazioni. 
 

9) INAIL ha pubblicato sul suo web un documento che spiega lo strumento utile per effettuare la 
valutazione dei rischi in ufficio attraverso l’applicativo europeo OiRA (Online interactive Risk 

Assessment). 
 

 


