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 La proposta di classificazione armonizzata del TiO2 – parte seconda  

Quando si è in presenza di un proposta di classificazione di una sostanza, è importante avere la 

disponibilità di tutti i dati utili per potersi confrontare con chi propone e chi valuta la proposta stessa. 

Per questo motivo, come vi avevamo anticipato nella precedente e-voce sull’argomento, l’associazione 

dei trasformatori europei (EuPC) ha distribuito in giugno il questionario allegato, dove vengono richieste 

agli utilizzatori/trasformatori in particolare le informazioni sull’esposizione e sulle misure adottate per 

evitare l’esposizione. 

Come è menzionato nel testo di accompagnamento al questionario, i dati già collettati sono serviti per 

rispondere alla Consultazione Pubblica. 

Ma il principale scopo è quello di avere le maggiori informazioni possibili per il 2017, quando la proposta 

di classificazione sarà valutata dagli organi competenti (vedere e-voce n. 480).  

L’importanza di avere al più presto tutti i dati disponibili è motivata anche dal fatto che, se dall’analisi del 

questionario, risultasse che i dati disponibili sono insufficienti, possono essere decisi sia test addizionali 

che ulteriori misure di polverosità. 

Anche se al momento l’ipotesi di fare ulteriori analisi non sembra necessaria, è sempre molto importante 

avere il maggior numero di contributi possibili da parte degli utilizzatori. 

Per quanto riguarda i produttori di profili finestra, l’associazione europea di riferimento (EPPA), tramite il 

PVC Forum Italia, si è già attivata ed ha inviato il questionario ai nostri soci del settore. 

Naturalmente anche gli altri utilizzatori possono partecipare all’indagine compilando il questionario 

allegato per le parti di proprio interesse e, successivamente, inviarlo a carlociotti@pvcforum.it o a 

patrick.de.kort@pceu.eu  

 

 Per informazioni:   info@pvcforum.it  o chiamare il +39 02 33604020 

Chi desiderasse segnalare altri nominativi aziendali da aggiungere alla lista di distribuzione, può darne comunicazione al PVC Forum Italia 
che provvederà all’aggiornamento della lista. 

Approfondimenti su:  www.pvcforum.it — www.sipvc.org — www.tubipvc.it  
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