
                                                

 
 

 

SHE PVCFI Newsletter n° 84 

 

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: 

 

 

Economia Circolare 

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 
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Economia Circolare  
 

1) Il Ministero della Transizione Ecologica, con DM 259 del 24 giugno 2022, ha emanato il decreto 

per l'adozione della "Strategia nazionale per l'economia circolare" (SNEC). Tale Strategia consiste 

in un documento programmatico, all'interno del quale sono individuate le azioni, gli obiettivi e le 

misure che si intendono perseguire nella definizione delle politiche istituzionali volte ad assicurare 

un'effettiva transizione verso un'economia di tipo circolare. È prevista anche l’adozione di una 

specifica strategia sulla plastica, lo sviluppo di nuovi sistemi di responsabilità estesa del produttore 

e di un apposito organismo di vigilanza. 

 

 

 

Reach 
 

1) Il 10 giugno è stata aggiornata la Candidate List con l’inserimento di una nuova sostanza: N-

(hydroxymethyl)acrylamide (CAS 924- 42-5). La ragione dell'inclusione è che è cancerogena e 

mutagena; 
 

2) Sul sito di ECHA sono state aperte alcune Consultazioni sulle opinioni provvisorie del SEAC in 

relazione a: 

- proposta di restrizione per il 2,4-Dinitrotoluene; conclusa il 15 agosto. 

- proposta di restrizione per il piombo e i suoi composti; conclusa il 29 agosto. 

- proposta di restrizione del terfenile idrogenato; conclusa in luglio. 
 

3) È ancora in discussione a livello europeo la revisione del REACH relativamente alla 

registrazione dei polimeri. Insieme a Federchimica si sta valutando quali polimeri potrebbero 

ricadere nell’obbligo di registrazione.  
 

4) È stato presentato dall’ECHA il dossier di allegato XV sulla proposta di restrizione per le MCCP 

(paraffine clorurate a catena media e altre sostanze che contengono cloroalcani con catene di 

carbonio di lunghezza compresa tra C14 e C17). La proposta di ECHA prevede di limitare la 

produzione, l'uso e l'immissione sul mercato di sostanze, miscele e articoli contenenti MCCP e altre 

sostanze che contengono cloroalcani con catene di carbonio di lunghezza compresa tra C14 e C17. 

La proposta sarà ora valutata dai comitati scientifici dell'ECHA (RAC e SEAC). 
 

5) Sul sito della Commissione europea è stata pubblicata la bozza di Regolamento europeo di 

modifica dell’allegato XVII del REACH, che riguarda la restrizione delle microplastiche, che sarà 

discussa durante la riunione del REACH Committee del prossimo 23 settembre. 

 

 

 

Sostanze e Preparati Pericolosi  
 

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

per: 
- 1,1-dichloroethylene; vinylidene chloride (CAS 75-35-4) 

- 2-ethylhexanoic acid, monoester with propane-1,2-diol (CAS 85114-00-7) 

- bixlozone (ISO); 2-(2,4-dichlorobenzyl)-4,4-dimethyl-1,2- oxazolidin-3-one (CAS 81777-95-9) 

- tetrahydrofurfuryl methacrylate (CAS 2455-24-5) 

La consultazione è scaduta il 15 Agosto. 
 



 

 

2) Sul sito di ECHA è stata aperta una consultazione pubblica sulla proposta di restrizione (Allegato 

XV), per due solventi: la N, N-dimethylacetamide (DMAC) e l’1- ethylpyrrolidin-2-one (NEP). 
 

3) Il 19 luglio 2022 è entrata in vigore la Legge 93/2022 per la ratifica ed esecuzione della 

Convenzione di Stoccolma relativa agli Inquinanti organici persistenti (POPs, disciplinati dal 

Regolamento (UE) 2019/2021). Inoltre entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge, con 

Decreto del MiTE, verrà adottato il Piano di attuazione della Convenzione, che comprenderà il 

Piano d’azione relativo alle emissioni non intenzionali di PCDD/PCDF, Esaclorobenzene (HCB) e 

PCB da fonti antropiche. 
 

4) Lo SCHEER (Scientific Committee on Health, Environmental and Emerging Risks, comitato 

scientifico che fornisce pareri alla Commissione europea su questioni relative alla salute, 

all'ambiente e ai rischi emergenti) ha pubblicato le seguenti opinioni: 

- provvisoria sul Bisfenolo-A ai sensi della Direttiva quadro sulle acque; 

- finale sugli standard di qualità delle acque per l'inserimento negli allegati della Direttiva sulle 

acque sotterranee (2006/118/CE). 
 

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

per: 

- 2,3-epoxypropyl isopropyl ether (CAS 4016-14-2) 

- barium chromate (CAS 10294-40-3) 

- trimethyl phosphate (CAS 512-56-1) 
 

6) Sulla GURI n. 180 del 3 agosto 2022 sono stati pubblicati due Decreti di recepimento di 

altrettante Direttive europee che modificano l’allegato II della Direttiva 2009/48 per quanto 

riguarda l’etichettatura e il divieto di utilizzare delle fragranze allergizzanti nei giocattoli. 
 

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

per: 

- 2-bromo-2-(bromomethyl)pentanedinitrile; [DBDCB] (CAS 35691-65-7) 

- 3-isocyanatomethyl-3,5,5- trimethylcyclohexyl isocyanate; isophorone di-isocyanate (CAS 4098-

71-9) 

- 9-Octadecenoic acid (Z)-, sulfonated, potassium salts; Reaction products of fatty acids, C18 

(unsaturated) alkyl with sulfur trioxide, potassium salts; 9 (or 10) - sulphooctadecanoic acid, 

potassium salt (CAS 68609-93-8 e 67968-63-2) 

- captan (ISO); 1,2,3,6-tetrahydro-N- (trichloromethylthio)phthalimide (CAS 133-06-2) 

- folpet (ISO); N-(trichloromethylthio)phthalimide (CAS 133- 07-3) 

- penconazole (ISO); 1-[2-(2,4-dichlorophenyl) pentyl]-1H 1,2,4-triazole (CAS 66246-88-6) 

 

 

 

 

Biocidi 

 

1) Sono stati pubblicati sul sito del Circabc alcuni documenti tra cui anche quello sulle famiglie di 

prodotti biocidi, che è stato rivisto. 
 

2) ECHA ha aperto una consultazione pubblica per il propiconazolo, una sostanza candidata alla 

sostituzione. La consultazione è aperta fino al 15 agosto 2022.  
 

3) Nell'ultimo Comitato sui prodotti biocidi (BPC) è stata data un'opinione positiva 

sull'approvazione dell'acido formico per le tipologie di prodotto 2, 3, 4, 5 e 6.  



 

 

 

4) È stato pubblicato il Regolamento delegato n. 2022/825 di modifica del Regolamento contenente 

il programma di lavoro per l’esame sistematico di tutti i Principi Attivi contenuti nei Biocidi. Tale 

Regolamento costituisce un riferimento unico e aggiornato per le imprese. 
 

5) È stato pubblicato sul sito del Ministero della Salute il “Piano Nazionale Annuale dei controlli 

transitorio sui prodotti biocidi”, composto da 10 paragrafi che ne descrivono in dettaglio l’ambito di 

applicazione, gli obiettivi, il sistema dei controlli, il report nazionale dei controlli annuali. Il piano 

dei controlli ha durata annuale e riguarda le attività di controllo per l’anno 2022. 
 

 

 

Interferenti endocrini. 

 

Nulla da segnalare 

 

 

 

Materiali a contatto con alimenti 

 

1) Sul sito della Commissione Europea è stato pubblicato il documento di lavoro dei servizi della 

Commissione (SWD) sulla valutazione della legislazione sui materiali a contatto con gli alimenti 

(Regolamento (CE) n. 1935/2004 in primis ma anche altre misure quali il PIM, il Regolamento sulle 

GMP, la legislazione nazionale, ecc.). 

2) Lo SCHEER ha pubblicato la sua opinione scientifica sul "Progetto di standard di qualità 

ambientale per le sostanze prioritarie ai sensi della direttiva quadro sulle acque" - PFAS.         

3) È stata pubblicata la Legge 4 agosto 2022, n. 127 “Delega al governo per il recepimento delle 

Direttive europee e l’attuazione di altri atti normativi dell’Unione europea – Legge di delegazione 

europea 2021” che, all’art. 21 riporta principi e criteri direttivi per il recepimento della Direttiva 

(UE) 2020/2184, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.  

 

 

 

Green Public Procurement ed Ecolabel 

 

1)  La Legge delega n. 78 del 21 giugno 2022, recante “Delega al Governo in materia di Contratti 

Pubblici”, introduce principi e criteri direttivi in materia di sostenibilità e criteri ambientali minimi 

(art. 1, c. 2, lett. f) da rispettare obbligatoriamente. In particolare, il nuovo Codice dei Contratti 

Pubblici dovrà garantire l’aumento del grado di ecosostenibilità degli investimenti pubblici e il 

rispetto dei criteri di responsabilità energetica e ambientale nell’affidamento delle relative 

commesse. 

 

2) Nel decreto SNEC, DM 259 del 24 giugno 2022 è previsto un rafforzamento dello strumento dei 

Criteri Ambientali Minimi. 
 

3) Nella G.U. del giorno 6 agosto 2022 è stato finalmente pubblicato il decreto relativo ai CAM per 

interventi edilizi. 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblic

azioneGazzetta=2022-08-06&atto.codiceRedazionale=22A04307&elenco30giorni=true  

Nel nuovo decreto si fa riferimento al VinylPlus Product Label per quanto riguarda la certificazione 

delle quantità di riciclato presenti negli articoli per l’edilizia. 

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.gazzettaufficiale.it%2Fatto%2Fserie_generale%2FcaricaDettaglioAtto%2Foriginario%3Fatto.dataPubblicazioneGazzetta%3D2022-08-06%26atto.codiceRedazionale%3D22A04307%26elenco30giorni%3Dtrue&e=35791d99&h=8db76757&f=y&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.gazzettaufficiale.it%2Fatto%2Fserie_generale%2FcaricaDettaglioAtto%2Foriginario%3Fatto.dataPubblicazioneGazzetta%3D2022-08-06%26atto.codiceRedazionale%3D22A04307%26elenco30giorni%3Dtrue&e=35791d99&h=8db76757&f=y&p=y


 

 

4) Il Ministero della Transizione Ecologica ha pubblicato con Decreto del 23 giugno 2022 i CAM 

Rifiuti Urbani. Vengono definiti i Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di 

raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, della pulizia e spazzamento e altri servizi di igiene urbana, 

della fornitura di contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani, della fornitura di veicoli, 

macchine mobili non stradali e attrezzature per la raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo 

spazzamento stradale. 

 

5) Sempre il Ministero della Transizione Ecologica ha pubblicato con Decreto del 23 giugno 2022 il 

CAM Arredi Interni, dove sono definiti  Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di 

fornitura, noleggio ed estensione della vita utile di arredi per interni. 

 

 

 

Rifiuti e Riciclo 

 

1) CONAI ha stabilito una riduzione del Contributo Ambientale per acciaio, alluminio, carta, 

plastica e vetro a partire dal 1° luglio 2022. Inoltre, il Consorzio ha deciso che, dal 1° gennaio 2023, 

gli imballaggi in plastica saranno suddivisi in nove fasce con differenti valori contributivi, anziché 

nelle cinque attuali. 
 

2) Con DM 24 giugno 2022, n. 257 il Ministero della Transizione Ecologica ha approvato il 

Programma nazionale di gestione rifiuti ex art. 198-bis del Codice ambientale e in attuazione del 

Pnrr il Programma definisce i macro-obiettivi, i criteri e le linee strategiche cui si dovranno attenere 

le Regioni nell'approvare i Piani regionali di gestione rifiuti. 
 

3) La Giunta regionale del Veneto ha licenziato definitivamente l’aggiornamento del Piano rifiuti. 
La procedura per l’aggiornamento del Piano Rifiuti Veneto era iniziata nel 2021è proseguita fino ad 

oggi con diversi passaggi istituzionali e con il coinvolgimento dei soggetti interessati alla questione. 

Il piano riporta tra gli esempi di Buone Pratiche anche lo schema WREP del PVC Forum Italia che 

viene preso come riferimento per la selezione di materiali ingombranti e da demolizione.  
 

4) Sempre nel decreto SNEC, DM 259 del 24 giugno 2022, è previsto un rafforzamento della 

decretazione End of Waste.  
 

5) Il 27 agosto 2022 è entrata in vigore la Legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge per il mercato e la 

concorrenza 2021), per i rifiuti "ex assimilati", che modifica la disciplina sulla scelta per le imprese 

tra gestore pubblico e privato per tali rifiuti. 
 

6) È stato pubblicato il Decreto 26 luglio 2022, contenente le norme tecniche di prevenzione incendi 

per gli stabilimenti e gli impianti che effettuano stoccaggio dei rifiuti. Esse si applicano alle attività 

di nuova realizzazione e a quelle esistenti alla data di entrata in vigore del Decreto (9 novembre 

2022), per le quali sono previsti cinque anni di tempo per l'adeguamento alle nuove regole. 

 

 

Altre informazioni 
 

1) Il Governo Federale tedesco ha apportato modifiche alla legge sugli imballaggi “VerpackG”. Tra 

queste, di particolare rilevanza per le imprese esportatrici di prodotti imballati in Germania è 

l’estensione dell'obbligo di iscrizione nel registro centrale tedesco “Lucid” di tutti gli imballaggi a 

partire dal 1° luglio 2022 
 



 

 

2) Il Sistema Nazionale di Protezione Ambientale (SNPA), con deliberazione del Consiglio 

nazionale n. 170 del 25 maggio 2022, ha approvato le Linee guida per l'esecuzione delle attività di 

controllo in continuo delle emissioni in atmosfera rilasciate dalle attività produttive maggiormente 

impattanti.   
 

3) INAIL ha attivato un nuovo strumento per la valutazione delle prestazioni di sicurezza delle 

aziende (Vps), che fornisce alle organizzazioni, soprattutto micro e piccole, uno strumento semplice 

per effettuare in autonomia e in forma sostanzialmente anonima:  

− un primo riscontro sul rispetto alle prescrizioni di legge;  

− una autovalutazione delle proprie politiche di prevenzione, tracciandone le evoluzioni nel tempo;  

− un confronto delle proprie prestazioni di sicurezza con quelle di aziende analoghe. 
 

4) Il Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) ha messo a disposizione un nuovo sito web per 

facilitare la ricerca degli incentivi da parte delle imprese e dei cittadini, secondo le proprie esigenze. 

A questo proposito si ricorda che Federchimica, attraverso SC Sviluppo chimica, porta avanti le 

attività di assistenza alle imprese nella predisposizione di progetti e nella loro presentazione a bandi 

sulla R&S e l’innovazione.   
 

5) il MiTE ha notificato alla Commissione europea, in data 7 aprile 2022, il progetto di Decreto n. 

114 di adozione delle Linee Guida in materia di etichettatura degli imballaggi, ai sensi dell'art. 219, 

c. 5, del D.Lgs. 152/2006.  
 

6) Il 18 luglio 2022 CONAI ha pubblicato la Linea Guida sull'applicazione delle disposizioni sulla 

plastica monouso derivanti dalla Direttiva 2019/904/UE ("Direttiva SUP" – Single Use Plastic) 

recepita dal D.Lgs. 196/2021.  
 

7) È stata pubblicata la Legge 91/2022, con la quale viene convertito in Legge, con modificazioni, il 

DL 17 maggio 2022, n. 50 e che apporta modifiche alle disposizioni in materia di Valutazione di 

Impatto Ambientale (VIA) definite nel D.lgs. 152/2006. 
 

8) L’INAIL ha:  

- aggiornato alle ultime novità legislative la sezione relativa alle radiazioni ionizzanti, 

- pubblicato il fact sheet “Campionamenti di polveri inalabili e respirabili”, 

- pubblicato il documento “Esposizione a temperature estreme ed impatti sulla salute e sicurezza sul 

lavoro”, 
 

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

direttoriale n. 53 del 7 luglio 2022, al quale è allegato il 31° 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..  
 

10) Confindustria organizzerà degli incontri di approfondimento sui nuovi obblighi per gli 

imballaggi e il loro smaltimento per le aziende esportatrici introdotti da Germania, Francia, Spagna 

e Austria. In particolare, il 20 settembre si terrà l’evento sulla Germania e il 27 settembre quello 

sulla Francia. 

 

 

 

 

 

 


