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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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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 30 novembre 2022 la Commissione europea ha presentato la proposta di Regolamento che 

modifica la Direttiva Imballaggi e Rifiuti di imballaggio, prevista dal “Nuovo Piano d'azione per 

l'economia circolare per un'Europa più pulita e più competitiva”, presentata nel marzo 2020. 

L’obiettivo generale del nuovo Regolamento è quello di garantire che tutti gli imballaggi sul 

mercato dell'UE siano riutilizzabili o riciclabili in modo economico entro il 2030. La revisione 

mira, infatti, ad aumentare i target di riciclabilità e riuso degli imballaggi, lungo tutto il ciclo di vita, 

dalla progettazione al fine vita del prodotto.  

Il Regolamento prevede anche che: 

a) entro il 2040, la riduzione del 15% dei rifiuti di imballaggio pro capite per Stato membro, rispetto 

al 2018; 

b) la graduale eliminazione degli imballaggi definiti “non necessari”; 

c) la fissazione di tassi obbligatori di contenuto riciclato, che i produttori dovranno includere nei 

nuovi imballaggi in plastica. 

 

 

Reach 
 

1) In riferimento alla richiesta fatta all’ECHA da parte della Commissione Europea tramite 

l’emissione di una Roadmap Restriction di effettuare una “investigation” sul PVC and its additive”, 

a novembre scorso è stata emessa una Call for Evidence. Con questa CfE, l’Echa ha richiesto 

informazioni su quantità e applicazioni del PVC, quantità ed utilizzo dei riciclati ed il tipo e 

quantità di sostanze utilizzate tra le 63 presenti nella lista delle “prioritarie”. Oltre a VinylPlus, alla 

Call ha risposto anche il PVC Forum Italia. Naturalmente il PVC Forum Italia si è limitato ai dati 

sull’utilizzo del polimero e dei riciclati in Italia.  

 

2) Sul sito di ECHA è stato pre-pubblicato il dossier di allegato XV per una proposta di restrizione 

del bisfenolo A, nonché altri bisfenoli e derivati del bisfenolo con proprietà di interferenza 

endocrina per l'ambiente. Successivamente è stata aperta la consultazione pubblica sulla proposta di 

restrizione del bisfenolo A e di altri bisfenoli con proprietà di interferenza endocrina per l'ambiente. 

È possibile rispondere alla consultazione fino al 22 giugno 2023. 
 

3) Sul sito di ECHA è stato pre-pubblicato il dossier di allegato XV per una proposta di restrizione 

per il creosoto e sostanze correlate al creosoto.   
 

4) Sul sito di ECHA è stata aperta la consultazione pubblica sulla proposta di restrizione del 

creosoto e di sostanze correlate al creosoto.   
 

 

Sostanze e Preparati Pericolosi  
 

1) L’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro ha pubblicato il videoclip “Napo in… i 

killer nascosti”, nel quale viene illustrato come combattere l’esposizione agli agenti cancerogeni nei 

luoghi di lavoro. 
 

2) Sulla GUUE L 303 del 23 novembre 2022 è stato pubblicato il Regolamento delegato 2022/2291 

recante modifica dell’allegato I del Regolamento 2019/1021, relativo agli inquinanti organici 

persistenti, per quanto riguarda l’esaclorobenzene.  
 



 

 

3) Sul sito di ECHA è stata pubblicata la proposta di classificazione ed etichettatura armonizzata 

per: 

a) 2,3-epoxypropyl o-tolyl ether (CAS 2210-79-9) 

b) 2-bromo-3,3,3-trifluoroprop-1-ene (CAS 1514-82-5) 

c) 2-methyl-2H-isothiazol-3-one hydrochloride; 2-methyl-2,3- dihydro-1,2-thiazol-3-one 

hydrochloride (CAS 26172-54-3) 

d) flazasulfuron (ISO); 1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-(3- trifluoromethyl-2-

pyridylsulfonyl) urea (CAS 104040-78-0) 

e) methyl oct-2-ynoate (CAS 111-12-6) 

f) melaleuca alternifolia, ext. Melaleuca alternifolia, essential oil; tea tree oil (CAS 85085-

48-9 e 68647-73-4) 

g) 6-iodo-2-propoxy-3-propylquinazolin-4(3H) - one;proquinazid (ISO) (CAS 189278-12-4) 

h) dinotefuran (ISO); (RS)-1-methyl-2-nitro-3-(tetrahydro-3- furylmethyl) guanidine (CAS 

165252-70-0) 

i) 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate; 3-iodoprop-2-yn-1-yl butylcarbamate (CAS 55406-53-

6) 
 

4) Il Tribunale dell'Unione europea si è espresso contro la classificazione del Biossido di Titanio 

(TiO2) come cancerogeno di categoria 2 per inalazione, così come previsto dal CLP. La 

Commissione europea ha tempo fino al 10 febbraio 2023 per eventualmente ricorrere in appello. 
 

5) Sulla GUUE L 328 del 22 dicembre 2022 è stata pubblicata la “Rettifica del regolamento (UE) 

2022/2400 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 novembre 2022 recante modifica degli 

allegati IV e V del regolamento (UE) 2019/1021 relativo agli inquinanti organici persistenti”.  
 

6) La Commissione europea ha pubblicato la versione finale dell'atto delegato contenente le nuove 

classi di pericolo da inserire nel Regolamento CLP e la proposta di revisione di altri aspetti del 

CLP. L'atto delegato sarà ora esaminato dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'UE. 

 

 

Biocidi 

 

1) Sulla GUUE L 330 del 23 dicembre 2022 è stata pubblicata la Decisione di esecuzione 

2022/2570 che non approva il nitrato di argento come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi 

del tipo di prodotto 7 a norma del Regolamento (UE) 528/2012  
 

 

Interferenti endocrini. 
 

Nulla da segnalare 

 

 

Materiali a contatto con alimenti 

 

1) Nel Consiglio dei ministri del 9 dicembre 2022 è stata presentata la bozza del "D.Lgs. recante 

Attuazione della Direttiva 2020/2184/UE concernente la qualità delle acque destinate al consumo 

umano". Il testo è stato approvato in via preliminare. 
 

 

 

 

 



 

 

Green Public Procurement ed Ecolabel 

 

Nulla da segnalare 

 

Rifiuti e Riciclo 

 

1) Il 30 novembre la Commissione europea ha presentato la proposta di Regolamento che modifica 

la Direttiva Imballaggi e Rifiuti di imballaggio, prevista dal “Nuovo Piano d'azione per l'economia 

circolare per un'Europa più pulita e più competitiva”. In particolare, il Regolamento prevede: 

a) − entro il 2040, la riduzione del 15% dei rifiuti di imballaggio pro capite per Stato 

membro, rispetto al 2018 

b) a graduale eliminazione degli imballaggi definiti “non necessari” 

c) − la fissazione di tassi obbligatori di contenuto riciclato, che i produttori dovranno 

includere nei nuovi imballaggi in plastica 

La proposta di Regolamento appare estremamente penalizzante per il sistema italiano delle imprese 

e quindi Confindustria, oltre ad aver già avviato una specifica interlocuzione con il Ministero 

dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), sta portando avanti numerose azioni volte a 

modificare il testo.  
 

2) Il 18 novembre 2022 è entrata in vigore la Legge 175/2022 di conversione del DL 144/2022 (cd. 

DL Aiuti-ter) con le misure per accelerare i progetti previsti dal Programma nazionale rifiuti. In 

particolare, l'art. 22 stabilisce che le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari ai fabbisogni 

impiantistici individuati dal PNGR costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. 
 

3) Il Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha fornito indicazioni operative 

sulla figura del Responsabile tecnico e sulle modalità di accertamento dell'idoneità a svolgere tale 

ruolo. 
 

5) La Corte Suprema, con Sentenza n. 12208/2022, è tornata sul tema della firma del Formulario 

Identificativo del Rifiuto (FIR), evidenziando che “al trasportatore non può essere delegato un 

obbligo proprio del produttore dei rifiuti come la firma del FIR”. Il produttore del rifiuto, nelle vesti 

del rappresentante legale dell’impresa, può invece debitamente delegare un altro soggetto 

all’espletamento di mansioni come quelle relative alla gestione del rifiuto, tramite attribuzione dei 

necessari poteri di autonomia e di spesa e le responsabilità che ne conseguono.  
 

6) Il 9 dicembre 2022 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2022/2400 recante modifica degli 

allegati IV e V del Regolamento (UE) 2019/1021 relativo agli inquinanti organici persistenti (cd. 

POP). Il Regolamento si applicherà dal 10 giugno 2023 e prevede che la Commissione debba 

valutare se sia opportuno che i rifiuti contenenti POP che superano i limiti di concentrazione 

specificati nell’allegato IV debbano essere classificati come pericolosi e presentare, se del caso, una 

proposta legislativa volta a modificare di conseguenza la Direttiva 2008/98/CE o una proposta volta 

a modificare la Decisione 2000/532/CE, o entrambe. 
 

7) Il 22 dicembre 2022 è stata pubblicata la Rettifica della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e 

che abroga alcune Direttive; in particolare, viene modificata la definizione di “preparazione per il 

riutilizzo”. 

 

 

 

 

 



 

 

Altre informazioni 
 

1) Il MASE ha pubblicato il DM 28 settembre 2022, n. 360, che ufficializza le linee guida per 

l’etichettatura ambientale degli imballaggi ed ha confermato l’esclusione dagli obblighi per gli 

imballaggi dei farmaci e dei dispositivi medici.  
 

2) CONAI ha stabilito che gli imballaggi in plastica siano suddivisi in nove fasce con differenti 

valori contributivi, anziché nelle cinque attuali; i corrispondenti valori di CAC sono stati definiti per 

il periodo 1° gennaio-30 giugno e 1° luglio-31 dicembre 2023.  
 

3) Il 10 novembre 2022 il Parlamento europeo ha adottato la Corporate Sustainability Reporting 

Directive (CSRD), che obbligherà oltre 50.000 imprese operanti in Europa a raccogliere, 

rendicontare e divulgare regolarmente informazioni relative all’impatto sociale e ambientale e ai 

relativi rischi di sostenibilità a cui esse sono esposte. L’adozione della proposta da parte del 

Consiglio europeo è avvenuta lo scorso 28 novembre, a essa seguirà la pubblicazione in Gazzetta 

Ufficiale.  
 

4) Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha emanato la circolare esplicativa n. 16579 del 7 novembre 

2022, relativa alle modifiche del cosiddetto decreto “Controlli”.  
 

6) La Legge di Bilancio 2023 ha previsto diverse disposizioni in tema ambientale, tra cui la proroga 

al 1° gennaio 2024 della cd. “Plastic Tax”, l'imposta sui manufatti di plastica monouso (cd. 

MACSI).  
 

7)  Il cosiddetto Decreto Milleproroghe ha posticipato di un anno il termine ultimo entro il quale il 

Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica deve effettuare la ricognizione e la 

riperimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della 

bonifica.  
 

8) Sono state pubblicate le Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT-C), ai sensi della 

Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (IED), per i sistemi comuni di gestione e 

trattamento degli scarichi gassosi nell’industria chimica (cd. BREF WGC), sulla base delle quali le 

attuali Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) saranno riesaminate dall’Autorità Competente 

entro il 2026.  
 

9) Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha adottato il Decreto direttoriale n. 116 del 19 

dicembre 2022, al quale è allegato il 35° 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.. 

L'elenco adottato sostituisce integralmente il precedente elenco. 

 

 

 

 

 


