
                                                

 
 

 

SHE PVCFI Newsletter n° 81 

 

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) Cefic e Eurometox hanno redatto una guida all'implementazione dell'art. 22 par. 1 del REACH, 

che riguarda i tempi entro cui aggiornare i fascicoli di registrazione, in base al Regolamento 

2020/1435.  
 

2) ECHA ha aggiornato la linea guida sulla registrazione (al momento disponibile solo nella 

versione in inglese) per inserire/modificare, in particolare:  

- le scadenze per l'aggiornamento dei dossier; 

- le indicazioni per la fine del periodo transitorio della registrazione REACH in base al regolamento 

2019/1692;  

- le informazioni sulla notifica di cessazione della fabbricazione o importazione;  

- le informazioni su quando una registrazione non è più valida;  

- l'allineamento con la Guida alla condivisione dei dati. 
 

3) Il 20 gennaio è stata aperta la consultazione di tre mesi sulla revisione REACH, che si chiuderà il 

15 aprile 2022.  
 

 

 

Sostanze e Preparati Pericolosi  
 

1) È stata pubblicata una Rettifica della Direttiva (UE) 2019/1831 (CAD5), che modifica da 0,12 a 

0,13 mg/m3 il valore limite di esposizione per il breve termine del tricloruro di fosforile (CAS 

10025-87-3). 

 

2) Il 28 febbraio 2022 è scaduto il termine per la presentazione delle "Dichiarazioni Consuntive", 

relative all’anno 2021, da inviare al MiSE, ai sensi della Legge n. 496/95. Le Dichiarazioni 

Consuntive riguardano sia le sostanze di tabella, sia i "composti DOC e DOC/PSF".  

 

3) È stata aperta una consultazione pubblica di tre mesi, che si chiuderà il 17 maggio 2022, relativa 

a un'iniziativa che mira a contrastare il rilascio involontario di microplastiche nell'ambiente. Tale 
iniziativa si concentrerà sulle misure in materia di etichettatura, standardizzazione, certificazione e 
regolamentazione per le principali fonti di tali plastiche 

 

4) Sul sito della Commissione europea sono state aperte delle consultazioni pubbliche in materia di 

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per quanto riguarda il piombo ed i diisocianati: è in 

discussione un possibile abbassamento del valore limite di esposizione professionale del piombo e 

dei suoi composti e l'introduzione di un valore per i diisocianati, nell'ambito della Direttiva 

98/24/CE sugli agenti chimici. La consultazione pubblica è aperta fino al 21 marzo 2022; 

 

5) L'ECHA ha lanciato una call for evidence per raccogliere ulteriori informazioni per prepararsi a 

una possibile restrizione dell'1,2- dicloroetano (EC 203-458-1, CAS 107-06-2) negli articoli per i 

quali è stato redatto un rapporto di screening ai sensi dell'art. 69, par. 2. È possibile rispondere alla 

consultazione pubblica fino al 16 marzo 2022. 

 

6) È stata aperta sul sito di ECHA una seconda "Call for evidence" per le MCCP che si chiuderà il 

25 marzo 2022. La consultazione riguarda nello specifico la proposta di restrizione delle paraffine 

clorurate a catena media e di altre sostanze che possono contenere "cloro alcani con lunghezze della 

catena del carbonio comprese tra C14 e C17". 
 



 

 

7) Sul sito di ECHA sono state pubblicate le proposte di classificazione ed etichettatura armonizzata 

per: 

- dibenzoyl peroxide; benzoyl peroxide (CAS 94-36-0) 

- Reaction mass of 1,3-dioxan-5-ol and 1,3-dioxolan-4- ylmethanol (CAS -) 

 

8) Si ricorda che Il Regolamento (UE) n. 649/2012 sulla “Esportazione e importazione di sostanze 

chimiche pericolose” prevede l’obbligo di dichiarare, entro il primo trimestre di ogni anno, i relativi 

quantitativi importati ed esportati nell’anno precedente. 

 

9) La Commissione europea ha pubblicato il 14 febbraio la roadmap per la revisione della Direttiva 

2011/65 (cosiddetta RoHS) che limita l'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche 

ed elettroniche (AEE). Contestualmente alla pubblicazione della roadmap è stata aperta la 

consultazione pubblica di un mese che si chiuderà quindi il 14 marzo 2022. 
 

Biocidi 

 

1) Sulla GURI 14 del 19 gennaio 2022 è stato pubblicato il comunicato: "Elenco dei presidi medico 

chirurgici che sono stati registrati o di cui sia stata autorizzata la variazione dell'autorizzazione 

all'immissione in commercio dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021".  

 
 

Interferenti endocrini. 

 

1) INAIL ha pubblicato una scheda informativa sugli ftalati e, in particolare, sulla loro presenza 

negli ambienti di vita e di lavoro e sui loro effetti sulla salute endocrina 

(https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-ftalati-ambienti-di-lav-effetti-salute-

endocrina_6443172262518.pdf)  

 

 

Materiali a contatto con alimenti 

 

Nulla da segnalare 
 

 

Green Public Procurement ed Ecolabel 

 

1) È stata fatta circolare la terza bozza dei CAM relativi agli arredi urbani e dei parchi. Siamo 

sempre in attesa della pubblicazione della revisione dei CAM per l’edilizia. 

 

 

Rifiuti e Riciclo 

 

1) È stato pubblicato il DPCM contenente il modello e le istruzioni per la presentazione del Modello 

Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) per l’anno 2022. Il termine per la presentazione della 

dichiarazione è spostato dal 30 aprile al 21 maggio 2022.  

 
 

 

 

 

https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-ftalati-ambienti-di-lav-effetti-salute-endocrina_6443172262518.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-ftalati-ambienti-di-lav-effetti-salute-endocrina_6443172262518.pdf


 

 

Altre informazioni 
 

1) CONAI ha pubblicato l’edizione 2022 della “Guida all’adesione e all’applicazione del 

Contributo Ambientale CONAI “. Il volume unico contiene gli adempimenti, le procedure, gli 

schemi esemplificativi e la relativa modulistica per le aziende consorziate. 

 

2) Con la Legge di Bilancio 2022 è stato prorogato al 1° gennaio 2023 la cd. “Plastic Tax”, 

l'imposta sui manufatti di plastica monouso (cd. MACSI).   

 

3) Si ricorda che il 14 gennaio è entrato in vigore il D.lgs. 196/2021 di recepimento della direttiva 

SUP e, con esso, diventano operative alcune delle misure in esso contenute.  

 

4) Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato sul proprio sito internet il Decreto 

direttoriale n. 1 del 13 gennaio 2022, al quale è allegato il 29° elenco dei soggetti abilitati per  

l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'articolo 71, comma 

11, del D.lgs. 81/08 e s.m.i.. L'elenco adottato sostituisce integralmente il precedente  

elenco allegato al Decreto direttoriale n. 65 del 26 ottobre 2021. 

 

5) Dal 28 aprile 2022 sarà operativo, sul sito di INAIL, il nuovo applicativo per l’invio dei 

certificati di infortunio. 


