NORMATIVE

AGGIORNAMENTO
NORMATIVO SUL NICHEL
IN EUROPA
Resoconto del “Informal Italian Nickel
Stakeholder Group meeting”
La terza riunione annuale del “Club del Nichel” si è tenuta a Milano venerdì 13 gennaio
2017 presso il Tocq Hotel. L’incontro, organizzato come di consueto dal Nickel Institute, ha visto l’attiva partecipazione di delegati di varie associazioni (AIFM, AITAL, ANIE,
ASSOGALVANICA, ASSOMET, CENTRO INOX, ECOMETAL, FEDERCHIMICA). L’obbiettivo è
stato quello di fornire un breve aggiornamento sugli sviluppi normativi a livello europeo
inerenti al nichel e ai suoi composti chimici e di discutere sviluppi di mutuo interesse.
L’aggiornamento ha toccato tematiche diverse, con un’attenzione particolare agli ultimi
sviluppi in ambito REACH. Qui di seguito presentiamo una breve sintesi dei punti all’ordine del giorno.

1) Regolamento REACH:
L’attuazione del Regolamento REACH continua ad essere una delle tematiche su cui il Nickel Institute è fortemente impegnato, sia per quanto riguarda l’aggiornamento annuale
dei dossier REACH di registrazione, sia per quanto riguarda le Risk Management Options
Analysis (RMOA) per vari composti chimici del nichel svolte dalle Autorità Competenti di
alcuni Stati Membri dell’UE.
Una premessa importante da tener presente, sia per i produttori che per gli utilizzatori a
valle è che, ad oggi, non vi è nessun composto chimico del nichel né sulla lista delle sostanze soggette al meccanismo dell’Autorizzazione né sulla lista delle sostanze candidate
SVHC.
Risk Managemnt Option Analysis per l’Ossido e il Solfato di nichel
Dopo anni di lavoro, l’Autorità Competente francese ha finalizzato le RMOA sull’Ossido
e il Solfato di nichel. Le conclusioni della Francia, che formalmente non sono vincolanti,
sono state pubblicate a dicembre 2016 sul sito della European Chemicals Agency (ECHA)
https://echa.europa.eu/addressing-chemicals-of-concern/substances-of-potential-concern/pact.
Queste confermano l’orientamento espresso dalle Autorità francesi nella bozza di progetto RMOA pubblicata nel 2014. Ovvero, la loro RMOA considera che i rischi potenziali
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derivanti dall’uso dell’Ossido e del Solfato di nichel sono limitati all’esposizione sul luogo
di lavoro e conclude che l’opzione regolatoria attualmente più adeguata per controllare
i rischi sia l’adozione a livello UE di un Valore Limite (VL) di esposizione professionale di
0,01 mg Ni/m³ frazione inalabile (o di 0,005 mg Ni/m³ frazione respirabile) per i composti
del nichel, nell’ambito della Direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori dall’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni. Inoltre, la RMOA conferma che l’inclusione
dell’Ossido e del Solfato di nichel nella lista SVHC di sostanze candidate all’Autorizzazione
in ambito REACH al momento non è considerata un’opzione appropriata dalle Autorità
francesi e quindi non è raccomandata allo stato attuale.
La RMOA indica anche che le conclusioni per l’Ossido e il Solfato di nichel sono valide
anche per gli altri composti del nichel (ad esempio Ni (bis)dihydrogeno phosphate, Ni
hydroxycarbonate, Ni dichloride; Ni dihydroxide; Ni dinitrate).
Pur continuando ad avere una posizione scientifica diversa sulla questione del livello
adeguato dei VL di esposizione professionale, il Nickel Institue accoglie favorevolmente
le conclusioni della Francia, ritenendo che l’approccio delle Autorità francesi sia quello
più idoneo per una soluzione regolatoria proporzionate e mirata.
Per quanto riguarda le prossime tappe, la RMOA francese è conclusa e non si prevedono, al momento, ulteriori discussioni a livello europeo. Sarà quindi importante seguire
il processo parallelo di revisione della Direttiva 2004/37/CE nel cui contesto dovranno
essere adottati i VL di esposizione professionale per i composti del nichel.
Risk Managemnt Option Analysis per il Sulfuro e Subsulfuro di nichel
Nel 2015 le Autorità Competenti tedesche e ungheresi hanno avviato una RMO Analisi
per il Sulfuro e Subsulfuro di nichel. L’Analisi è ancora in corso e le conclusioni potrebbero essere pubblicate nel 2017. Sembra che l’attenzione sia focalizzata anche in questo caso su eventuali rischi sul luogo di lavoro.
Altri composti del nichel
Ad oggi, tra i composti chimici del nichel registrati in ambito REACH ma non ancora
selezionati per una RMOA da parte di nessuno Stato Membro, vi sono il Solfamato e
l’Acetato di nichel. Non è ancora chiaro se in futuro anche questi composti verranno
presi in considerazioni per una RMO Analisi o se le conclusioni della Francia verranno
considerate valide anche per queste sostanze.
Cross-Industry Initiative (CII)
Il Nickel Institute continua a far parte di una coalizione, la cosiddetta “Cross-Industry
Initiative” (CII), che ad oggi raccogli oltre 50 organizzazioni a livello europeo, rappresentanti sia produttori di sostanze, sia utilizzatori a valle. L’obbiettivo di questa iniziativa
trasversale, consolidatasi nel corso del 2015/16,
è quello di incoraggiare “una migliore regolamentazione” nella gestione delle sostanze chimiche,
promuovendo l’adozione di Valori Limite come
misura più idonea, rispetto all’Autorizzazione REACH, per sostanze i cui rischi potenziali sono limitati al luogo di lavoro.
Nel corso del 2015/2016 la posizione della CII è
stata comunicata attivamente alle istituzioni UE e
alle Autorità Competenti di vari Paesi. La questione dell’interazione tra il Regolamento REACH e
la legislazione in materia di sicurezza sul lavoro è
più che mai all’ordine del giorno. L’azione di sensibilizzazione ha dato risultati incoraggianti. Oggi
si riscontra un maggiore riconoscimento del fatto
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che la legislazione sul lavoro, in alcuni casi, può essere una misura più idonea dell’Autorizzazione REACH per controllare i rischi derivanti dall’uso di sostanze chimiche. Nel
2017 la Commissione europea si è impegnata a pubblicare un documento (“Common
understanding”) sull’argomento. Il Nickel Institute e i membri della CII continueranno
il dialogo costruttivo avviato con le Autorità per incoraggiare un riconoscimento più
formale dell’approccio Valori Limite nell’ambito dell’attuazione del REACH.
Ulteriori informazioni e documenti, inclusa la versione in italiano del Position Paper
della CII e, sono disponibili sul sito: www.cii-reach-osh.eu.

2) Valori Limite europei di esposizione professionale per il nichel e i
Valori
Limite UE – Nichel metallico
suoi composti

Nella maggior parte dei Paesi UE, attuali VL per il nichel metallico sono da 10-a-300volte più alti del livello proposto dallo SCOEL
SCOEL

Nickel Institute
NiPERA

United Kingdom

Attuali VL per il nichel metallico – Paesi UE/EAA
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Raffinamento del calcolo giustificherebbe VL più elevati ma parimenti protettivi della salute

Nella maggior parte dei Paesi UE, gli attuali VL sono da 5-a-25-volte più elevati
rispetto al livello proposto dallo SCOEL per i composti del nichel
Nickel Institute
NiPERA

SCOEL

Attuali VL per i composti solubili del Ni – Paesi UE/EAA
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A che punto siamo?
Ad oggi non ci sono ancora dei VL armonizzati a livello UE per il nichel e i suoi composti. Tuttavia le attività preparatorie sono in corso da alcuni anni, a partire dalla racco-
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mandazione del 2011 del Comitato scientifico SCOEL (un VL di 0,005 mg/m³ frazione
respirabile per il nichel metallico e un VL di 0,01 mg/m³ frazione inalabile per i composti chimici del nichel). Il Nickel Institute ritiene che VL lievemente più elevati di quelli
raccomandati dallo SCOEL siano parimenti protettivi della salute e possano essere un
po’ più implementabili dalle imprese. Nel 2016 non ci sono stati sviluppi particolari e la
discussione dovrebbe riprendere nel corso del 2017. Il nichel metallico rimane candidato per l’adozione di VL europei indicativi nel contesto della Direttiva Agenti Chimici,
mentre i composti chimici del nichel sono candidati per l’adozione di VL europei obbligatori da adottarsi nel contesto della Direttiva 2004/17/CE.

Revisione Direttiva Agenti Cancerogeni e Mutageni

Revisione Direttiva 2004/17/CE (Agenti Cancerogeni e Mutageni sul luogo di lavoro)

L’UE è al lavoro per modificare la Direttiva 2004/17/CE. Nel maggio 2016, la
Commissione europea ha presentato una
Polveri di legno duro
3
prima proposta di modifica della DirettiComposti Cromo VI
0,025
va proponendo l’adozione di nuovi VL di
Fibre ceramiche refrattarie
0,3
esposizione professionale obbligatori per
Silice cristallina respirabile
0,1
13 sostanze, fra cui i composti del Cromo
Benzene
3,25
1
VI (0,025 mg/m³). Il Parlamento europeo
Cloruro di vinile monomero
2,6
1
e il Consiglio UE (Stati Membri) stanno
Ossido di etilene
1,8
1
1,2-Epossipropano
2,4
1
esaminando la proposta. I lavori legislativi
Acrilamide
0,1
continueranno nel 2017. Nel frattempo, la
2-Nitropropano
18
5
Commissione europea ha di recente (10
o-Toluidina
0,5
0,1
gennaio) presentato una seconda propo1,3-Butadiene
2,2
1
sta di modifica della Direttiva, proponenIdrazina
0,013
0,01
do VL obbligatori per ulteriori sostanze.
29
Bromoetilene
4,4
1
Inoltre la Commissione si è impegnata a
presentare una terza proposta di revisione della Direttiva già nel 2018. Tale terza proposta dovrebbe riguardare l’adozione di VL per i composti del nichel e altre sostanze (cadmio, formaldeide e berillio) e una riduzione del VL dei composti del Cromo VI.
L’adozione rapida di VL adeguati per i composti del nichel è importante anche per le
ripercussioni che può avere in ambito REACH, dove l’Autorità Competente francese ha
raccomandato l’adozione di VL obbligatori come misura più idonea per la gestione dei
rischi. La mancanza di progressi tangibili nell’adozione di VL potrebbe infatti portare alla
considerazione di misure più drastiche in ambito REACH (ex. Autorizzazione).
Valore Limite proposto

Agente chimico

mg/m3 (5)

ppm (6)

f/ml

3) Standard europeo di qualità ambientale delle acque (SQA): attuazione Direttiva e futura revisione

Nichel e standard UE di qualità acque
SQA del nichel (EQS), Direttiva 2008/105/CE:

Nuovo SQA del nichel, Direttiva 2013/39 (12 agosto 2013):
AA-EQS
Inland surface
waters

AA-EQS
Other surface
waters

MAC-EQS
Inland surface
waters

MAC-EQS
Other surface
waters

4 µg/L

8.6

34

34

(Biodisponibile)!

Lo SQA del Ni è di 4 µg/L ed è stato derivato usando un AF di 1
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nichel. Riflette il riconoscimento che la tossicità del nichel per gli ecosistemi aquatici dipende dalla sua biodisponibilità, che è determinata dalle caratteristiche fisico-chimiche
dell’acqua.
Nichel e standard UE di qualità acque

delper
SQAildel
nichel in Italia sostanze prioritarie
Linee L’attuazione
guida Ispra
monitoraggio
Nichel
e standard
UE di qualità acque

Nichel e standard UE di qualità acque
•

•
•

Linee guida Ispra per il monitoraggio sostanze prioritarie

Linee
Linee guida
guida Ispra
Ispra per
per ilil monitoraggio
monitoraggio sostanze
sostanze prioritarie
prioritarie

Importante che la misurazione tenga conto
della biodisponibilità del nichel
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conto
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nichel
della biodisponibilità del nichel
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Importante
cheè stata
la misurazione
tengaLegislativo
conto 172/2015. Di reIn Italia la Direttiva
2013/39/UE
recepita dal Decreto
cente l’ISPRA ha adottato
delle
Linee guida per il monitoraggio
della
biodisponibilità
del nicheldelle sostanze prioritarie,
definendo i criteri fisico-chimici per valutare la concentrazione di nichel in base alla biodisponibilità sito-specifica nelle acque interne.
Le nuove Linee Guida ISPRA spiegano come misurare la biodisponibilità tramite l’applicazione dei Biotic Ligand Model semplificati, tra cui il modello M-BAT sviluppato dalla Gran
Bretagna e il modello BioMet (www.bio-met.net) sviluppato dall’industria dei metalli
(Istituti del Rame, dello Zinco e Nickel Institute).
L’adozione delle Linee Guida dell’ISPRA è un passo positivo per assicurare una corretta
attuazione del nuovo SQA biodisponibile del nichel. La questione è di rilievo anche per
le imprese perché la non conformità delle acque superficiali può avere conseguenze
sull’adozione di misure correttive da parte delle autorità competenti e quindi sui permessi.
Verso una nuova revisione della Direttiva SQA?
Nel corso dell’ultimo biennio la Commissione europea e gli esperti degli Stati Membri
hanno già avviato i lavori per una possibile futura revisione della Direttiva SQA.
Ad oggi i lavori della Commissione si sono concentrati sull’identificazione di nuove sostanze prioritarie e la discussione sul nichel non è stata riaperta. Sembra che un’eventuale proposta di revisione della Direttiva, inizialmente prevista per il 2018, venga
posticipata e possa essere accorpata alla futura revisione della Direttiva Quadro Acque
(Direttiva 2000/60/CE). Il Nickel Institute continuerà a seguire gli sviluppi a livello europeo e a dare il proprio supporto agli Stati Membri per una corretta attuazione dello
standard del nichel.

4) Materiali a contatto con gli alimenti (MOCA) e questioni connesse:
status a livello UE
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Nichel negli alimenti e Opinione Scientifica dell’EFSA
A luglio 2016, la Commissione europea ha emesso una Raccomandazione (2016/1111)
sul monitoraggio dei livelli di nichel in alcuni alimenti. La Raccomandazione è una conseguenza indiretta dell’Opinione Scientifica della European Food Safety Authority (EFSA) sul
nichel negli alimenti (Feb. 2015). L’Opinione dell’EFSA raccomanda una Dose Giornaliera
Tollerabile (Tolerable Daily Intake, TDI) di 2,8 μg Ni/kg (peso corporeo) per gli effetti cronici. Il Nickel Institute considera che l’Opinione dell’EFSA non sia giustificata e ritiene che si
possa derivare, partendo dagli stessi studi utilizzati dall’EFSA, un TDI più elevato, ovvero
di >>10 μg Ni/kg b.w. per la popolazione adulta, in linea con il TDI dell’OMS.
Materiali plastici a contatto con gli alimenti
Nell’ambito della settima revisione del Regolamento 10/2011/CE su materiali e oggetti in
plastica a contatto con alimenti, verrà introdotto a livello UE un nuovo Limite Specifico
di Migrazione del nickel di 0.02 mg/Kg (food). Il Nickel Institute non considera giustificata l’adozione di questo nuovo standard che è stato derivato sulla base del TDI cronico
raccomandato dall’EFSA. La settima modifica del Regolamento 10/2011 dovrebbe essere
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale UE nel corso del 2017. Il nuovo LSM per il nichel si applicherà solo ai MOCA in plastica.
MOCA non armonizzati e attività della Commissione: prossime tappe
Per quanto riguarda i MOCA non ancora soggetti a regolamentazione UE, la Commissione europea ha di recente annunciato l’impegno ad adottare per il 2018 una normativa
armonizzata per gli inchiostri e i materiali stampati (carta e cartone). Non ci sono segnali
di imminente azione normativa UE per metalli e leghe a contatto con gli alimenti, per cui
esistono normative nazionali in alcuni Paesi UE, tra cui l’Italia, e le Linee Guida (2013) del
Consiglio d’Europa / EDQM.

5) Revisione Direttiva 98/83/CE sulle acque potabili
La Commissione sta finalizzando i preparativi per la revisione della Direttiva 98/83/CE,
attualmente prevista entro il 2017. I lavori in corso prevedono uno studio sulla situazione normativa dei materiali a contatto con l’acqua potabile e un progetto di cooperazione scientifica con l’OMS, per la revisione eventuale dei parametri chimici esistenti. Il
nichel è considerato di media priorità e, in quanto tale, dovrebbe continuare a essere
incluso nella Direttiva (Allegato I, Parte B). Tuttavia sembra improbabile che l’attuale
standard UE (20 μg/Ni/L) venga modificato. Il Nickel Institute considera che sia l’attuale
standard
(20 μg/Ni/L),
sia l’attuale
Valore Guida dell’OMS (70 μg/Ni/L) continuano
Perché
la UE
Direttiva
98/83/EC
è rilevante?
ad essere adeguati e protettivi.

Direttiva Acque Potabili - Background

• Stabilisce I parametri UE per l’acqua potabile

La Direttiva 98/83/EC stabilisce i parametri UE per l’acqua potabile

Sb (5 µg/l)

As (10 µg/l) Bo (1,0 mg/l)

Cu (2 mg/l) Pb (10 µg/l) Hg (1,0 µg/l)

•

Cd (5,0 µg/l)

Cr (50 µg/l)

Ni (20 µg/l)

Se (10 µg/l)

Art. 10:
stabilisce
obbligoaldinichel
carattere
generaleUE
sulla
qualità ea sicurezza
6) Allergia
cutanea
e restrizione
- “Articoli
contatto
dei materiali
a
contatto
con
l’acqua
potabile
(attuazione
in
capo
a Stati
prolungato con la pelle”
Il Membri)
Nickel Institute continua a seguire con attenzione le problematiche legate all’allergia
al nichel (dermatite allergica da contatto) e la restrizione UE sul nichel negli articoli

• destinati
Attivitàadpreparatorie
della diretto
CE pere revisione
entrare in contatto
prolungato della
con laDirettiva:
pelle (cosiddetta Direttiva

Nickel,
anni incorporata
nel Regolamento
REACH, Allegato XVII, Voce 27). L’ ECHA
• da
Studio
sull’attuazione
della Direttiva
sta preparando delle Linee Guida sull’applicazione della restrizione, incluso lo sviluppo
• lista
Studio
situazione
dei
a contatto
di una
non sulla
esaustiva
di articoli
damateriali
considerarsi
nel campo di applicazione della restrizione. La questione non è di poco conto perché può influenzare l’applicazione della

• Cooperazione con l’OMS: supporto scientifico per la revisione degli
standard dell’acqua potabile
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restrizione negli Stati Membri UE, con conseguenze in termini di acceso al mercato per
gli articoli non conformi.
La restrizione vigente prevede che il limite di rilascio del nichel dalle parti degli articoli a
contatto diretto e prolungato con la pelle non debba essere superiore a 0,5 μg/cm²/settimana, in base al test di cessione della norma EN 1811. Per gli oggetti metallici destinati a
essere inseriti nel corpo (piercings, ecc.) il limite di cessione è di 0,2 μg/cm²/settimana).
Una volta pubblicata, la bozza di Linee Guida dell’ECHA verrà sottoposta a una consultazione pubblica online, prima di essere finalizzata e discussa dalle Autorità Competenti.
In parallelo, il dipartimento scientifico del Nickel Institute (NiPERA), sta conducendo
una ricerca scientifica per generare i dati necessari a meglio definire il concetto di
“contatto prolungato” con la pelle.
I risultati della prima fase dalla ricerca sono stati presentati al congresso annuale della European Society of Contact Dermatitis (settembre 2016). La conclusione della seconda fase
del progetto è prevista per la primavera 2017. I risultati verranno comunicati all’ECHA e
alle autorità competenti.

“Club del Nichel”
Milano, 13 gennaio 2017

PROGRAMMA

LISTA DEI PARTECIPANTI

INFORMAL NICKEL STAKEHOLDERS GROUP, ITALY
TIME:

Venerdì 13 gennaio 2017, 10.30 -16.00

LOCATION:

Hotel Toq
Via A. di Tocqueville, 7/D - 20154 Milano (Metro Garibaldi)

13 gennaio 2017
Toq Hotel, Milano

Informal Nickel Stakeholders Group meeting, Italia

PROGRAMME:

AIFM

Luca

Magagnin

10.30-11.00 Welcome coffee
11.00-11.10 Introduzione

AIFM

Elena

Travaini

11.10-13:00

Attuazione Regolamento REACH: “Risk Management Options Analysis” per i
composti chimici del Nichel (Conclusioni RMOA per l’Ossido e Solfato di Nichel;
Status RMOA per il Solfuro e il Subsolfuro di Nichel): aggiornamento e prossimi
passi
Stato dell’adozione di Valori Limite di Esposizione Professionale a livello UE:
Nichel metallico e composti chimici del Nichel
Revisione Direttiva 2004/37/CE Agenti Cancerogeni e Mutageni sul luogo di
lavoro: status e possibili sviluppi

13.00-14.00 Pranzo
14.00-15.30

Standard UE di qualità ambientale delle acque: attuazione (D.Lgs. 172/2015,
Linee guida ISPRA/ISS) e futura revisione della Direttiva
Materiali a contatto con gli alimenti e questioni connesse: status a livello
Europeo
Futura revisione Direttiva acque potabili 1998/83/CE e materiali a contatto

AITAL

Giampaolo

Barbarossa

ANIE

Luca

Landoni

ASSOGALVANICA

Vito

Meggiolaro

ASSOMET

Orazio

Zoccolan

CENTRO INOX

Paolo

Viganò

ECOMETAL

Federico

Fantin

FEDERCHIMICA

Erika

Covello

Nickel Institute

Marco

Vallini

***

Allergia cutanea al nichel e restrizione UE sul nichel negli articoli a “contatto
diretto e prolungato con la pelle”: aggiornamento
15.30-15.45

AOB / Varie ed eventuali

15.45-16.00

Prossimi passi e fine della riunione
***

DRAFT AGENDA
Nickel Stakeholder Group Italy
January 13, 2017

BOZZA - LISTA DEI PARTECIPANTI
13 gennaio 2017
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