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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) Sul sito di ECHA sono disponibili i pareri consolidati del RAC e del SEAC sulla proposta di 

restrizione per l'acido undecafluoroesanoico (PFHxA), i suoi sali e le sostanze correlate.  
 

2) Il 20 giugno 2022 si è conclusa la consultazione ECHA per l'adozione di pareri su: 

- 4,4’-[2,2,2-trifluoro-1- (trifluoromethyl)ethylidene]diphenol (‘BPAF’) and eight BPAF salts: 

- 4,4’-methylenediphenol (‘BPF’) 
 

3) La Commissione europea ha pubblicato un documento di lavoro che riporta la Tabella di marcia 

delle restrizioni REACH nell'ambito della strategia sui prodotti chimici per la sostenibilità. A 

pagina 9 è riportata la voce "PVC e suoi additivi" che è un ulteriore seguito alla risoluzione 

vincolante del Parlamento Europeo del 2019 sulla proposta di restrizione del piombo nel PVC. 

L'ambito di applicazione sarebbe un'ampia valutazione dei rischi posti dal PVC e dai suoi additivi. 

VinylPlus ha preparato una dichiarazione di partecipazione disponibile in diverse lingue e un 

documento di domande e risposte che potrete utilizzare in caso di necessità. Questi documenti 

saranno aggiornati regolarmente. 
 

4) In riferimento al cobalto e i suoi composti inorganici, ECHA ha redatto uno scientific report per 

la valutazione di eventuali valori limite di esposizione professionale per la sostanza. Il report 

conclude che, poiché il cobalto e i suoi composti inorganici sono cancerogeni senza soglia, non può 

essere derivato un valore limite di esposizione professionale health-based, ma questo deve essere 

individuato sulla base di una relazione rischio/esposizione. 
 

5) ECHA ha aperto quattro “call for comments and evidence” per la definizione di valori limite di 

esposizione professionale, valori limite biologici, valori di guida biologici o altro nell'ambito della 

Direttiva Cancerogeni, Mutageni e Reprotossici (CMRD) per le seguenti sostanze: 

- 1,2,3-trichloropropane 

- 1,2-dichloropropane 

- 2,3-epoxypropyl methacrylate (glycidyl methacrylate) 

-  2-chloro-1,3-butadiene (chloroprene) 
 

6) È stato pubblicato il Regolamento (UE) 2022/477 che modifica gli Allegati da VI a X del 

Regolamento REACH, che stabiliscono le prescrizioni in materia di informazioni standard e le 

norme generali per l’adattamento del regime di sperimentazione standard. 

Dal 26 aprile, i rappresentanti esclusivi devono identificare in REACH-IT i produttori non UE che 

rappresentano e devono fornire le loro informazioni di contatto. Viene inoltre indicato che è 

necessario disporre di un account REACH.IT separato per ogni produttore non UE che si 

rappresenta e disporre delle registrazioni necessarie per ciascuno di essi.  
 

7) Riguardo le MCCP (Medium-Chain Chlorinated Paraffins) è stato richiesto dalla Commissione 

europea, di includere gli usi nel PVC nell'ambito dell'indagine per la proposta di restrizione in 

preparazione. La richiesta chiarisce inoltre che altre sostanze contenenti gruppi congeneri di 

cloroalcani C14-17 con proprietà PBT e/o vPvB dovrebbero essere valutate.  

 
 

Sostanze e Preparati Pericolosi  
 

1) Sul sito di ECHA è stata aperta una call for comments and evidence (invito a fare osservazioni e 

presentare prove) per raccogliere le informazioni scientifiche su usi, esposizione, effetti sulla salute, 

tossicologia, epidemiologia e modalità di azione delle seguenti nitrosammine: 



 

 

− N-Nitrosodiethylamine (diethylnitrosoamine) (CAS 55-18- 5),  

− N-Nitrosodimethylamine (Dimethylnitrosoamine) (CAS 62- 75-9),  

− N-Nitroso di-n-propylamine (CAS 621-64-7),  

− N-Nitrosodiethanoamine (2,2'-(nitrosoimino)bisethanol) (CAS 1116-54-7) 

La call for comments and evidences si chiuderà martedì 6 settembre 2022. 

 

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

per: 

- pethoxamid (ISO); 2-chloro-N-(2-ethoxyethyl) -N-(2- methyl-1-phenylprop-1-enyl) acetamide 

(CAS 106700-29- 2) 

- propyl 4-hydroxybenzoate (CAS 94-13-3) 

- a,a'-propylenedinitrilodi-o-cresol (CAS 94-91-7) 

- 2-phenylpropene (CAS 98-83-9) 

- Chrysanthemum cinerariaefolium, extract from open and mature flowers of Tanacetum 

cinerariifolium obtained with hydrocarbon solvents (CAS 89997-63-7) 

- Chrysanthemum cinerariaefolium, extract from open and mature flowers of Tanacetum 

cinerariifolium obtained with supercritical carbon dioxide (CAS 89997-63-7) 

- Dinitrogen oxide (CAS 10024-97-2) 

- N-1-naphthylaniline; N-phenylnaphthalen-1-amine (CAS 90-30-2) 

- Tetraphosphorus trisulphide; phosphorus sesquisulphid (CAS 1314-85-8) 
 

3) Sul sito dell'ECHA è stata pubblicata la Versione 5 (aprile 2022) della Linea Guida ECHA 

"Guidance on harmonised information relating to emergency health response – Annex VIII to 

CLP”. Non sono state introdotte modifiche alle disposizioni e agli obblighi esistenti.  
 

4) È stato pubblicato un nuovo elenco di controllo delle sostanze e dei composti che destano 

preoccupazione per le acque destinate al consumo umano a norma della Direttiva 2020/2184. In 

particolare, sono stati inseriti il 17-betaestradiolo e il nonilfenolo.  
 

5) L'Autorità competente per i prodotti dual-use (UAMA), ha presentato il nuovo portale, che verrà 

attivato il 1° luglio 2022, per la gestione interamente informatica delle istanze e delle autorizzazioni 

all’esportazione di beni e tecnologie a duplice uso. 

 

6) Sulla GUUE L118 del 20 aprile 2022 è stato pubblicato il Regolamento Delegato (UE) 2022/643 

della Commissione che modifica gli Allegati I e V del Regolamento (UE) n. 649/2012 (PIC) 

sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose. Le modifiche riguardano 

l’iscrizione di pesticidi, sostanze chimiche industriali, inquinanti organici persistenti e del mercurio 

e un aggiornamento dei codici doganali. 

 

 

Biocidi 

 

1) L'ECHA ha pubblicato un documento contenente alcune raccomandazioni sulla preparazione del 

sommario delle caratteristiche di prodotto (SPC) per i biocidi e le famiglie di biocidi. 
 

2) Sulla GUUE L147 del 30 maggio 2022 è stato pubblicato il Regolamento delegato (UE) 

2022/825 che modifica l’allegato II del Regolamento delegato (UE) 1062/2014, relativo al 

programma di lavoro per l’esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi 

di cui al Regolamento 528/2012. Tale Regolamento rappresenta pertanto il riferimento più 

aggiornato per le combinazioni principi attivi/tipologia di prodotto in fase di revisione. 
 

 



 

 

Interferenti endocrini. 

 

1) L'ECHA riporta che molti bisfenoli sono noti interferenti endocrini sia per la salute umana sia 

per l'ambiente e hanno anche proprietà reprotossiche. Tre bisfenoli (bisfenolo A, bisfenolo B e 2,2-

bis(4'-idrossifenil) -4- metilpentano) sono già stati identificati come SVHC). 

Dopo avere valutato un gruppo di 148 bisfenoli, è stata proposta una restrizione di gruppo per 

gestire i rischi per 34 di essi. Per il resto dei bisfenoli è necessario generare più dati prima che 

possano essere confermate potenziali proprietà come interferenti endocrini e reprotossicità.  

 

 

 

Materiali a contatto con alimenti 

 

1) La Commissione ha pubblicato la versione più aggiornata della bozza di revisione del 

Regolamento 282/2008 relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto 

con gli alimenti.  
 

 
 

Green Public Procurement ed Ecolabel 

 

Nulla da segnalare 

 

 

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. ISPRA ha pubblicato delle FAQ per 

fornire opportune indicazioni ad alcune richieste di chiarimento sulla compilazione della 

dichiarazione MUD 2022. 

 

2) Il termine per presentare, con sanzioni ridotte, il MUD 2022 (riferito al 2021) scade il 20 luglio 

2022.  
 

3) Il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali ha chiarito che l'utilizzo dei codici dei rifiuti 

che terminano con le cifre 99 ha carattere puramente residuale. Tali codici devono essere attribuiti a 

condizione che siano individuati da specifiche norme regolamentari, come il DM 5 febbraio 1998, il 

DM n. 161/2002 o il DM 8 aprile 2008.     

 

 

Altre informazioni 
 

1) La Commissione europea ha aperto una consultazione pubblica sull'attuazione del quadro 

normativo esistente con cui l'UE intende prevenire e porre rimedio ai danni al suolo, all'acqua e alla 

biodiversità, basato sul principio "chi inquina paga". L'esito della consultazione confluirà nella 

valutazione della Direttiva 2004/35/CE (recepita in Italia con la Parte VI del D.lgs. 152/2006)   
 

2) il Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA) ha pubblicato le Linee Guida per 

l’applicazione della procedura di estinzione delle contravvenzioni ambientali,   
 

3) Il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) ha messo a punto una bozza di Linee Guida per dare 

indicazioni alle imprese per l'applicazione in Italia della Direttiva SUP, secondo quanto previsto dal 



 

 

D.lgs. 196/2021. La presentazione della versione definitiva delle linee guida è prevista per il 18 

luglio. 
 

4) È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL 17 maggio 2022, n. 50 "Misure urgenti in materia 

di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché 

in materia di politiche sociali e di crisi ucraina". Il provvedimento all'art. 10 apporta modifiche al 

D.lgs. 152/2006, per quanto riguarda le disposizioni in materia di VIA.  
 

5) È stato pubblicato il Decreto 22 aprile 2022 del Ministero dell’Interno, che definisce le modalità 

e i livelli di esposizione alle radiazioni ionizzanti dei lavoratori e del personale di intervento nel 

caso di esposizioni accidentali o di emergenza, ai sensi dell’art. 124, c. 12 del D.lgs. 101/2020. Il 

Decreto è entrato in vigore il 7 maggio 2022.  
 

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

direttoriale n. 40 del 19 gennaio 2022, al quale è allegato il 30° elenco dei soggetti abilitati per 

l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'art. 71, c. 11, del 

D.lgs. 81/08 e s.m.i.. 
 

7) È stata pubblicata la rettifica della Raccomandazione UE 2021/2279 della Commissione europea 

del 15 dicembre 2021, sull’uso dei metodi dell’impronta ambientale per misurare e comunicare le 

prestazioni ambientali del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni. 
 

8) Il MiTE ha notificato alla Commissione europea la bozza di Decreto contenente le “Linee Guida 

tecniche per l’etichettatura ambientale degli imballaggi”, adottate ai sensi dell’art. 219, c. 5.1 del 

Codice dell’Ambiente. Il provvedimento sarà in valutazione fino all'8 luglio 2022 dopodiché, potrà 

essere pubblicato. 
 

9) Il 5 aprile 2022 la Commissione europea ha adottato due proposte legislative per la revisione 

della Direttiva sulle emissioni industriali (IED) e del Regolamento sul registro europeo delle 

emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (E-PRTR). 

 

 

 

 

 

 

 


