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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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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 27 gennaio la Commissione europea ha pubblicato la “Chemical Industry Transition Pathway”, 

che riveste un ruolo di primo piano all’interno del Piano industriale dell'Unione europea per il 

Green Deal e rappresenta una tabella di marcia per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità 

previsti per l’industria chimica al 2050.    

 

 

Reach 
 

1) ECHA ha aggiornato, il giorno 17 gennaio 2023, la Candidate List con l’inserimento di 9 nuove 

sostanze riconosciute come altamente problematiche (SVHC): 

- 1,1′-[ethane-1,2-diylbisoxy]bis[2,4,6-tribromobenzene]  

- 2,2′,6,6′-tetrabromo-4,4′-isopropylidenediphenol 

- 4,4′-sulphonyldiphenol  

- Barium diboron tetraoxide 

- Bis(2-ethylhexyl) tetrabromophthalate 

- Isobutyl 4-hydroxybenzoate 

- Melamine 

- Perfluoroheptanoic acid and its salts 

- reaction mass of 2,2,3,3,5,5,6,6-octafluoro-4-(1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropan-2-yl) 

morpholine and 2,2,3,3,5,5,6,6-octafluoro-4-(heptafluoropropyl)morpholine 

 

La Candidate List attualmente contiene 233 sostanze. 

Si ricorda che gli obblighi di legge previsti per le aziende in seguito all’inserimento delle sostanze 

in candidate list si riferiscono alle sostanze da sole, nelle miscele o contenute in articoli. In 

particolare, i produttori e gli importatori di articoli contenenti le sostanze SVHC sopra elencate 

hanno a disposizione 6 mesi a partire dal 17 gennaio 2023 per effettuare la notifica all’ECHA se 

sono pertinenti le seguenti due condizioni: 

- la sostanza è contenuta in tali articoli in quantitativi superiori a una tonnellata all’anno 

per produttore o importatore e 

- la sostanza è contenuta in tali articoli in concentrazione superiore allo 0,1% in 

peso/peso. 

 

 

2) È stata pubblicata una proposta di restrizione su circa 10000 sostanze per-polifluoroalchiliche 

(PFASs). 

La proposta è stata preparata dalle autorità di Danimarca, Germania, Paesi Bassi, Norvegia e Svezia 

e presentata all’ECHA il 13 gennaio 2023. Mira a ridurre le emissioni di PFAS nell’ambiente e a 

rendere i prodotti e i processi più sicuri per le persone. 

I comitati scientifici per la valutazione dei rischi (RAC) e per l’analisi socioeconomica (SEAC) 

dell’ECHA verificheranno che la proposta soddisfi i requisiti giuridici del regolamento REACH 

nelle loro riunioni di marzo 2023.  
 

3) Avviata la consultazione pubblica sulla proposta di classificazione e di etichettatura armonizzata 

per le sostanze: 

- 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate; 3-iodoprop-2-yn-1-yl butylcarbamate 

fosthiazate (ISO);  

- S-sec-butyl O-ethyl (2-oxo-1,3-thiazolidin-3-yl) phosphonothioate metyltetraprole 

(ISO);  



 

 

- 1-[2-({[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]oxy}methyl)-3-methylphenyl]-4-methyl-

1,4-dihydro-5H-tetrazol-5-one; 

- tetra(sodium/potassium)7-[(E)-{2-acetamido-4-[(E)-(4-{[4-chloro-6-({2-[(4-fluoro-6-

{[4-(vinylsulfonyl) phenyl] amino}-1,3,5-triazine-2-yl)amino]propyl}amino)-1,3,5-

triazine-2-yl]amino}-5-sulfonato-1-naphthyl)diazenyl]-5-methoxyphenyl}diazenyl]-

1,3,6-naphthalenetrisulfonate; 
 

4) il 1° febbraio è stata avviata la terza Call for Evidence (CfE#3) relativa alla investigazione che 

l’ECHA sta portando avanti, su input della Commissione Europea, sul PVC and its additives” come 

da Roadmap Restriction. 

Altre notizie su questa e le precedenti CfE#1 e CfE#2 sono disponibili sulle newsletter e 

comunicazioni del PVC Forum Italia. 

Le aziende italiane della filiera del PVC potranno partecipare rispondendo anche al questionario 

predisposto dalla società di consulenza RPA su commissione delle Associazioni di filiera europee. 

 

 

Sostanze e Preparati Pericolosi  
 

1) ECHA ha redatto due scientific report per la valutazione di eventuali valori limite di esposizione 

professionale delle sostanze: 

− 2,3-epoxypropyl methacrylate (glicidil metacrilato) (CAS 106-91-2); 

− 2-chloro-1,3-butadiene (cloroprene) (CAS 126-99-8). 

Dai report è emerso che, poiché le sostanze sono cancerogene 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. Per definirne i limiti di esposizione professionale sono 

state aperte due consultazioni pubbliche su tali scientific report, alle quali è possibile rispondere 

entro il 28 marzo 2023. 
 

2) È stata avviata la prima fase di consultazione sugli aggiornamenti programmati per la Direttiva 

Cancerogeni, Mutageni e Reprotossici (Direttiva 2004/37/CE); in particolare è in discussione: − 

l'inserimento di valori limite di esposizione professionale per il cobalto e i suoi composti inorganici, 

gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA), l'isoprene e l'1,4-diossano. Le aziende interessate a 

rispondere ai relativi questionari entro venerdì 3 marzo 2023. 
 

3) È stato pubblicato il Regolamento (UE) 2023/66 in materia di prodotti a Dual Use che, alla luce 

delle nuove evidenze in tema di sicurezza internazionale, aggiorna l’Allegato I del vigente 

Regolamento 2021/821; per quanto riguarda i prodotti dell’industria chimica, non risultano 

variazioni.     
 

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

per: − metyltetraprole (ISO); 1-[2-({[1-(4-chlorophenyl)-1H pyrazol-3-yl]oxy}methyl)-3-

methylphenyl]-4-methyl-1,4- dihydro-5H-tetrazol-5-one (CAS 1472649-01-6). La proposta prevede 

la classificazione come Carc. 2 (H351), Aquatic Acute 1 (H400) con M = 10 e Aquatic Chronic 1 

(H410) con M = 1. Attualmente la sostanza non è in Allegato VI del CLP ed è utilizzata come 

principio attivo fitosanitario. È possibile rispondere alla consultazione entro il 10 marzo 2023. 
 

 

 

Biocidi 

 

Nulla da segnalare 
 



 

 

 

Interferenti endocrini. 
 

Nulla da segnalare 

 

 

 

Materiali a contatto con alimenti 

 

Nulla da segnalare 
 

 

 

Green Public Procurement ed Ecolabel 

 

1) Il 31 gennaio la Commissione europea ha aperto una call for evidence sui gruppi di prodotto 

prioritari relativi alla proposta di Regolamento ESPR (Ecodesign Sustainable Product Regulation). 

La Commissione ha individuato 12 prodotti finali (tessili e calzature; mobili; prodotti ceramici; 

pneumatici; detergenti; materassi da letto; lubrificanti; pitture e vernici; prodotti cosmetici; 

giocattoli; reti e attrezzi da pesca; prodotti igienici assorbenti), 7 prodotti intermedi (ghisa, ferro e 

acciaio; metalli non ferrosi; alluminio; sostanze chimiche; plastica e polimeri; carta, pasta da carta e 

cartone; vetro) e misure orizzontali (durabilità, riciclabilità e contenuto di riciclato post-consumo)  

 

 

Rifiuti e Riciclo 

 

1) L'Italia ha notificato alla Commissione europea la nuova versione dello schema di Regolamento 

recante “Determinazione delle condizioni per l’esercizio delle operazioni di preparazione per il 

riutilizzo in forma semplificata”, ai sensi dell’art. 214-ter del D.Lgs. 152/2006. La nuova versione 

prevede l’introduzione di un termine di 90 giorni dalla comunicazione di inizio attività dopo il quale 

l’attività può essere avviata. 
 

2) A novembre 2022 è stata presentata dalla Commissione europea la proposta di revisione della 

normativa UE sulle spedizioni di rifiuti (Regolamento 1013/2006 sulla spedizione dei rifiuti -  

Waste Shipment Regulation WSR). La proposta, approvata il 17 gennaio 2023 dal Parlamento 

europeo in seduta plenaria prevede di: 

- vietare l'esportazione di rifiuti plastici verso i Paesi non OCSE; 

- applicare la Convenzione di Basilea per l’esportazione tra paesi europei (la convenzione 

di Basilea non inserisce i rifiuti in PVC nella “Green list” per cui al trasporto estra-

frontaliero dei rifiuti in PVC dovrebbe essere applicata la PIC (Prior Informed Consent) 

 
 

 

 

Altre informazioni 
 

1) INAIL ha pubblicato il Bando “ISI 2022”, che prevede complessivamente oltre 333 milioni di 

euro a disposizione delle imprese per progetti di investimento volti a migliorare i livelli di salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro.   
 

2) Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha adottato il Decreto direttoriale n. 5 del 16 

gennaio 2023, al quale è allegato il 36° 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.    
 

3) Inail e Federchimica, nell’ambito del Protocollo d’Intesa 2019- 2022, hanno pubblicato le “Linee 

di indirizzo per l’applicazione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro per 

l’industria chimica”. Le Linee di indirizzo hanno l’obiettivo di fornire alle imprese, in particolar 

modo a quelle di piccole e medie dimensioni, un supporto operativo funzionale all’adozione dei 

sistemi di gestione, finalizzato ad aumentare il livello di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.                    
 

4) Il 1° gennaio 2023 sono entrati in vigore i nuovi Regolamenti per il trasporto internazionale di 

merci pericolose su strada (ADR) e via ferrovia (RID).   
 

5) Si ricorda che la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) è stata pubblicata in 

Gazzetta Ufficiale lo scorso dicembre. La CSRD 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.     
 

 

 

 


