Chi siamo
AVISA è l'Associazione italiana che rappresenta le Imprese produttrici
di adesivi e sigillanti, inchiostri da stampa e serigrafici, pitture e
vernici; opera all’interno di FEDERCHIMICA, la Federazione Nazionale
dell’Industria Chimica nell’ambito di CONFINDUSTRIA.
Il Sistema garantisce la rappresentanza e la tutela degli interessi
delle Imprese nei confronti di Istituzioni, Autorità ed Enti nazionali
e internazionali nonché nell’ambito strategico delle relazioni
industriali.
Il Servizio Tecnico-Normativo ed il Comitato Tecnico di AVISA
rivestono un ruolo centrale presidiando le problematiche tecnicolegislative d’interesse, seguendo e analizzando l’evoluzione del
quadro legislativo e normativo nonché attivando gruppi di lavoro per
approfondire tematiche specifiche e redigere linee guida e monografie
tecniche.
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REACH e CLP
A partire dal 1° giugno 2015 (salvo deroghe, ove previste) le miscele
devono essere etichettate e classificate in base al Regolamento
CLP (Regolamento 1272/2008/CE) e non più in base alla Direttiva
Preparati Pericolosi.
AZIONI
• Linea Guida sul Regolamento 1272/2008/CE
• Documenti orientativi sugli ATPs del CLP
• «Guida pratica all’etichettatura CLP e interfaccia con disciplina
del trasporto»
WORK IN PROGRESS
Attività di lobby con le Autorità competenti per risolvere le
problematiche emerse durante la fase di rietichettatura delle
miscele.

REACH e SDS
L’introduzione dei Regolamenti REACH (Regolamento 1907/2006/CE)
e CLP ha comportato, tra i vari obblighi, la revisione delle Schede
Dati di Sicurezza di sostanze e miscele e la loro predisposizione
secondo un diverso formato rispetto a quello definito dalla normativa
precedente.
AZIONI
• Linea Guida AVISA «Schede dati di sicurezza: modelli specifici per
i produttori di adesivi, inchiostri, pitture e vernici»
• Linea Guida sulla redazione delle SDS
• Esempi di SDS di sostanze e di miscele in base al Regolamento
453/2010
WORK IN PROGRESS
Collaborazione con le Autorità e le Associazioni europee di riferimento
per la predisposizione di documenti di supporto e di position papers.

REACH e ISPEZIONI
Il Regolamento REACH prevede l’obbligo di ispezioni aziendali,
da parte delle Autorità Regionali di competenza, per verificare il
corretto adempimento di quanto richiesto dai Regolamenti REACH
e CLP.
AZIONI
• Linea Guida «Come prepararsi alle ispezioni per il REACH»
• Task force dedicata a chi riceve l’avviso di ispezione
• Servizi di consulenza a tariffe agevolate da parte del Centro REACH
WORK IN PROGRESS
Partecipazione al «Tavolo di Lavoro Rischio Chimico» della Regione
Lombardia per presentare alle Autorità Competenti problematiche
aziendali sul tema ispezioni.
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SDS e CENTRI ANTIVELENI
Il Regolamento UE 453/2010 richiede l’obbligo di inserire un numero
telefonico di emergenza in Scheda Dati di Sicurezza (SDS). Per
quanto riguarda le SDS delle sostanze e miscele pericolose destinate
all’immissione sul mercato italiano, possono essere inseriti un
numero telefonico di emergenza aziendale o il numero di un Centro
Antiveleni (CAV).
AZIONI
• Convenzione AVISA con il CAV Niguarda di Milano: tariffe agevolate
a beneficio delle Imprese associate
• Opuscolo AVISA «SDS e numeri di emergenza in Europa»
WORK IN PROGRESS
Monitoraggio della situazione a livello europeo in previsione
dell’armonizzazione comunitaria dei CAV prevista per i prossimi
anni.

SICUREZZA PRODOTTI
La normativa sulla sicurezza prodotti è estremamente complessa e
si articola in numerosi ambiti: il Regolamento Reach, i Materiali a
Contatto con Alimenti, i Biocidi, le sostanze e i preparati pericolosi,
etc.
AZIONI
• Collana di Linee Guida specifiche per i diversi ambiti della Sicurezza
Prodotti
WORK IN PROGRESS
Gruppi di Lavoro dedicati e numerose Task Force seguono
costantemente i diversi aspetti della normativa e il loro impatto
sui settori di interesse

PMC e BIOCIDI
La normativa in tema di Presidi Medico Chirurgici (PMC) e biocidi,
inizialmente regolamentata dal DPR n° 392/1998 per i PMC e dalla
Direttiva 98/8/CE, per i biocidi, è ora disciplinata dal Regolamento
528/2012/CE sui biocidi che sostituisce ed abroga la precedente
Direttiva. Il Regolamento, in vigore dal 1° settembre 2013, rende
ancor più complessa la normativa comunitaria in materia.
AZIONI
• Linea Guida «Come applicare la normativa sui biocidi»
• Documento di analisi del Regolamento 528/2012
WORK IN PROGRESS
AVISA partecipa al tavolo ministeriale in tema di biocidi. Il GdL Biocidi
di AVISA sta predisponendo una Linea Guida che sarà pubblicata non
appena saranno chiariti, da parte delle Autorità, alcuni aspetti di
impatto per il settore.
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IGIENE INDUSTRIALE
e SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
Nell’ambito dell’igiene industriale le Imprese devono costantemente
essere aggiornate e informate per poter garantire la sicurezza dei
propri dipendenti per aspetti di Tossicologia industriale, limiti di
esposizione ad agenti chimici, fisici, biologici nonché di prevenzione
delle malattie professionali.
AZIONI
• «La Valutazione del Rischio Chimico secondo il D.lgs. 81/2008»
• Analisi dell’impatto di REACH e CLP sul Titolo IX del D.lgs. 81/2008
WORK IN PROGRESS
Il Comitato Igiene Industriale segue l’evoluzione delle disposizioni
europee e nazionali relative al rischio chimico in ambiente di lavoro.

MATERIALI A CONTATTO
CON ALIMENTI
La normativa Materiali a Contatto con Alimenti (MCA) è assai
complessa e necessita di essere analizzata sia a livello nazionale sia
comunitario, considerati i continui sviluppi e le iniziative già in corso
in alcuni paesi europei.
AZIONI
• «Linee guida per l’applicazione del Regolamento 2023/2006/CE alla
filiera dei materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti»
realizzate dall’Istituto Superiore di Sanità e alcune Associazioni di
settore tra le quali AVISA
WORK IN PROGRESS
Il GdL AVISA Materiali a Contatto con Alimenti segue costantemente
l’evoluzione normativa e partecipa al progetto CAST (Contatto
Alimentare e Sicurezza Tecnologica) dell’Istituto Superiore di
Sanità (ISS). In collaborazione con l’ISS, AVISA partecipa con altre
Associazioni di Federchimica ad un progetto volto a realizzare il
testo consolidato del D.M. 21/3/73.

DIRETTIVE AMBIENTALI
e INDOOR AIR QUALITY
La legislazione europea è sempre più orientata verso politiche di
sostenibilità ambientale. Di grande attualità è il tema dell’Indoor
Air Quality e delle emissioni negli ambienti interni. Il recepimento
delle Direttive europee ambientali ha comportato, in alcuni casi,
degli aggravi rispetto alla normativa comunitaria di partenza.
AZIONI
• Accesso al marchio Responsible Care, il programma volontario
dell’industria chimica mondiale basato sull’attuazione di principi e
comportamenti per la tutela di salute, sicurezza, ambiente
• Prime valutazioni dell’impatto della nascente normativa Indoor Air
sui prodotti di interesse
WORK IN PROGRESS
Attività di lobby nel recepimento e applicazione delle Direttive IED,
Seveso, Acque e Rifiuti. Dialogo continuo con le Autorità comunitarie
volto ad armonizzare le differenti legislazioni nazionali in Europa.
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CPR e MARCATURA CE
Il 1° luglio 2013 è entrato in vigore il Regolamento dei Prodotti da
Costruzione (CPR 305/2011) che ha sostituito la precedente Direttiva
dei Prodotti da Costruzione (CPD 89/106), ridefinendo gli obblighi
dei produttori, distributori ed importatori, nell’apposizione della
marcatura CE.
AZIONI
• Linea Guida CONFORMA Regolamento Prodotti da Costruzione
• Linea Guida AVISA MARCATURA CE Plastici: applicazione Norma EN
15824
• Indicazioni operative Marcatura CE per sigillanti: Norma EN 1565
WORK IN PROGRESS
Attività di monitoraggio della normativa a livello europeo e a livello
di recepimento italiano.

GPP e ECOLABEL
Il GPP (Green Public Procurement) è l’approccio comunitario in base
al quale sono inserite considerazioni di carattere ambientale nelle
procedure di acquisto della Pubblica Amministrazione: gli Stati
membri individuano, per determinati prodotti e servizi alcuni criteri
di qualificazione ambientale, i cosiddetti Criteri Ambientali Minimi
(CAM), che spesso fanno riferimento ai criteri per l’ottenimento del
Marchio Ecolabel.
AZIONI
• Partecipazione alla realizzazione dei CAM nazionali per:
- nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici;
- arredo urbano;
- arredi per ufficio.
WORK IN PROGRESS
AVISA partecipa alla definizione dei CAM a livello nazionale presso
il Ministero dell’Ambiente per i prodotti/gruppi di prodotti di
interesse del settore. Con le Associazioni europee di riferimento,
AVISA monitora gli sviluppi comunitari di GPP e ECOLABEL, e verifica
il loro impatto sul settore.

NORMATIVA UNICHIM, UNI, CEN
Tra la normazione tecnica e la legislazione esiste un rapporto stretto,
a volte inevitabile, ma anche complesso: l’applicazione delle norme
tecniche non è di regola obbligatoria, a meno che ad esse non si
faccia riferimento nei provvedimenti legislativi. Per tale ragione
è sempre più strategico uno stretto contatto con l’Associazione
per l’Unificazione del Settore dell’Industria Chimica (UNICHIM),
e, attraverso questa, con l’Ente di normazione nazionale (UNI) e
europeo (CEN).
AZIONI
• Le imprese associate possono partecipare gratuitamente ai gruppi
di lavoro nel settore adesivi e sigillanti e prodotti vernicianti di
UNICHIM
WORK IN PROGRESS
AVISA partecipa alle Commissioni Tecniche di UNICHIM per la
definizione degli Standard di Prodotto a livello nazionale.
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FORMALDEIDE
Il 6° ATP del CLP ha comportato una rivisitazione della classificazione
della formaldeide che, dal 1° aprile 2015, sarà modificata come
segue:
• aggiunta della classe di pericolo di mutagenicità sulle cellule
germinali (categoria 2);
• passaggio da categoria 2 a categoria 1B della classe di pericolo
relativa alla cancerogenesi.
AZIONI
• Monografia sulla formaldeide che fornisce informazioni sulla
produzione e sull’utilizzo della sostanza nonché sulle principali
legislazioni applicabili evidenziando l’eventuale impatto che la
recente riclassificazione ha sulle stesse
WORK IN PROGRESS
Attività di lobby per posticipare l’entrata in vigore del 6° ATP al fine
di consentire alle Imprese di potersi adeguare per tempo.

BISFENOLO A (BPA)
Il BPA, a volte presente nelle materie prime utilizzate per la
produzione di adesivi, inchiostri e vernici, è da tempo nell’occhio
del ciclone in quanto sospettato di essere un interferente
endocrino. Nonostante l’EFSA (European Food Safety Agency) abbia
recentemente ribadito la sua non pericolosità, alcuni paesi europei
ne hanno vietato l’uso nei prodotti destinati al contatto alimentare.
AZIONI
• Tempestiva informazione sui repentini sviluppi del tema sia
in ambito nazionale sia in ambito europeo, anche grazie alla
collaborazione con l’Associazione che rappresenta i produttori di
bisfenolo A.
WORK IN PROGRESS
Attività di informazione e formazione delle Autorità nazionali per
un corretto approccio scientifico al tema.

SKIN SENSITIZERS
Il 2° ATP del CLP ha modificato le condizioni di etichettatura delle
miscele contenenti sostanze sensibilizzanti comportando l’obbligo
di inserire la frase EUH208 «Contiene (nome della sostanza
sensibilizzante): può provocare una reazione allergica» anche
per limiti inferiori a quelli che fanno scattare la classificazione
di pericolosità della miscela. Anche le miscele non pericolose
potrebbero pertanto dover riportare in etichetta la frase di rischio
aggiuntivo.
AZIONI
• «Esempi di applicazione dei criteri di classificazione per le sostanze
e le miscele rivisti in base alla pubblicazione del 2° e 4° ATP»
• Linea guida «Guidance on labelling decorative paint with skin
sensitizing biocides»
WORK IN PROGRESS
Attività di monitoraggio della normativa a livello europeo e a livello
di recepimento italiano.
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GLOBAL EMERGING REGULATION (GER)
Le aziende chimiche, operando in un contesto globale, non possono
prescindere dalla conoscenza universale della legislazione sui
chemicals e dalla sua evoluzione. Per essere competitivi su scala
globale è necessario porre attenzione a quei Paesi che, nell’arena
mondiale, stanno definendo o sviluppando la loro legislazione sulle
sostanze chimiche.
AZIONI
• «Documento di dettaglio sugli inventari esistenti o in progress
delle sostanze chimiche in Paesi extra UE»
• «Indicazioni sull’implementazione del GHS al di fuori dell’Unione
Europea»
• Opuscolo AVISA «Esportazione extra-UE di miscele chimiche
pericolose: come etichettare??!!»
WORK IN PROGRESS
Attività di monitoraggio delle legislazioni emergenti sui chemicals nei
principali Paesi extra-UE di interesse.

SOSPENSIONI DAZIARIE, CONTINGENTI,
ANTI DUMPING
Sospensioni daziarie e Contingenti sono strumenti che permettono
di importare senza dazio o a dazio ridotto materie prime, prodotti
semilavorati o componenti non fabbricati, o fabbricati in quantità
insufficienti in Europa. Le Sospensioni daziarie consentono
alle Imprese comunitarie importazioni in esenzione dai dazi;
le Contingenti permettono di importare a dazio ridotto o nullo
quantitativi limitati di prodotti. L’ottenimento di tali agevolazioni
permette elevati risparmi economici.
AZIONI
• Possibilità di veicolare all’Autorità richieste di opposizione o
sostegno alle Sospensioni daziarie e Contingenti
• Possibilità di segnalare all’Autorità attività di dumping, ossia
l’esistenza di due differenti prezzi per un prodotto nel mercato
d’origine e di importazione
WORK IN PROGRESS
Monitoraggio costante e aggiornamento semestrale delle nuove
richieste di Sospensioni daziarie e Contingenti.

ENERGIA
Il costo dell’energia in Italia è tra i più elevati dell’Unione Europea.
Per tale ragione è sempre più determinante il dialogo attivo con
i produttori di energia e le Autorità per la riduzione dei costi, e
contestualmente la realizzazione di progetti ad hoc per la promozione
dell’efficienza energetica.
AZIONI
• Supporto nei processi di accreditamento per l’ottenimento dei
Titoli di Efficienza Energetica (TEE)
• Progetto TACEC (Towards A Carbon Efficienty Chemistry)
• Progetto Spice3 (Sectorial Platform in Chemicals for Energy
Efficiency Excellence)
WORK IN PROGRESS
Attività di lobby per rendere competitive le tariffe energetiche con
l’Unione Europea.
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INTERFERENTI ENDOCRINI
In Europa non esiste ancora una definizione condivisa di Interferenti
Endocrini (ED - Endocrine Disruptors) e pertanto, nelle legislazioni
che fanno riferimento ad essi (es. Regolamento Biocidi) non sono
ancora stati implementati piani regolatori a riguardo.
AZIONI
• Position paper sugli Interferenti Endocrini
• Progetto «EDESIA» (Endocrine Disruptors in silico/in
Evaluation and Substitution for Industrial Applications)

vitro

WORK IN PROGRESS
Attività di lobby a livello nazionale per un approccio corretto nella
scelta dei criteri di definizione degli ED.
Partecipazione ai lavori di definizione degli ED nelle legislazioni di
interesse (es. Regolamento Biocidi).

ADR/TRASPORTI
La logistica è un fattore critico per lo sviluppo sostenibile
dell’Industria Chimica nel Paese ed è perciò importante una sua
corretta gestione, in particolare per quanto riguarda la normativa
di trasporto per le merci pericolose e il cargo securing.
AZIONI
• S.E.T.- Servizio Emergenza Trasporti: programma di prevenzione e
gestione degli incidenti nella logistica chimica in Italia
• Linee guida specifiche e position papers
• Traduzioni aggiornate di RID e ADR
WORK IN PROGRESS
Attività di lobby presso i tavoli ministeriali e costante aggiornamento
delle Imprese sullo sviluppo della normativa di settore.

RIFIUTI E SISTRI
Per la corretta gestione dei rifiuti a livello aziendale è necessario
conoscere a fondo le peculiarità della legislazione italiana. Il SISTRI
(Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) nasce nel 2009
allo scopo di permettere l’informatizzazione dell’intera filiera dei
rifiuti speciali a livello nazionale. Ad oggi, tuttavia, esso non è
ancora stato completamente implementato e il suo rispetto richiede
approfondite conoscenze normative.
AZIONI
• «Linea Guida per la gestione delle attività operative relative ai
rifiuti industriali»
WORK IN PROGRESS
L’incessante attività di lobby ha consentito di ottenere numerose
migliorie del Sistema SISTRI rispetto alle prime versioni: il tema
è seguito costantemente attraverso la partecipazione ai tavoli di
lavoro ministeriali a difesa degli interessi dell’industria chimica.
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Sviluppo chimica spa
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Federchimica - AVISA
Via Giovanni da Procida 11, 20149 Milano
Tel. +39 02-34565.256/341 - Fax. +39 02-34565.350
avisa@federchimica.it
http://avisa.federchimica.it

