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Aggiornamento su ADCA: adesione volontaria alle best practices  

Come sapete l’espandente ADCA è stato proposto tra le sostanze da sottoporre nel 
prossimo futuro alla fase di autorizzazione.  
L’industria, che ha più volte espresso la propria posizione sia ai trasformatori che alle 
autorità, continua ad essere contraria al percorso autorizzativo in considerazione del 
fatto che l’esposizione è ben controllata, e fino a quando è definito un limite di esposi-
zione vincolante nella UE, spetta agli utilizzatori ridurre al minimo l'esposizione. 
 
Per dimostrare la correttezza di questa posizione, circa un anno fa è stato formato 
consorzio di aziende utilizzatrici dell’ADCA (ADCA plastics users consortium) allo sco-
po di produrre un documento che valutasse in dettaglio: 

 L’esposizione dei lavoratori sugli impianti 

 Le sostanze alternative presenti sul mercato 

 L’impatto socio-economico del percorso autorizzativo 

 
È stato verificato che l’esposizione presente sugli impianti è minore dell’Occupational 
Exposure Limit definiti in UK. 
 
Sulla base del rapporto finale, EuPC: 

 ha prodotto un documento, “Recommendation of best practices in handling and u-

sing ADCA blowing agents”, che indica le misure da adottare per assicurare una 
minima esposizione dei lavoratori 

 invita tutti gli utilizzatori di ADCA per la trasformazione di materiali plastici a seguire 

le “best practices” raccomandate nel documento 
 

Per mostrare responsabilità e proattività, che potrebbero fare la differenza quando la 
Commissione Europea deciderà se l’ADCA deve essere soggetto ad autorizzazione, 
l’associazione europea dei trasformatori di materie plastiche (EuPC) chiede agli utiliz-
zatori di ADCA di impegnarsi a seguire le raccomandazioni contenute nelle “best prac-
tices” siglando, su base volontaria, una lettera di impegno. 
 
Per chi fosse interessato sono disponibili i seguenti documenti che possono essere 
richiesti via mail al PVC Forum Italia ad uno dei seguenti indirizzi e-mail:  
carlociotti@pvcforum.it; info@pvcforum.it . 

1. Adhesion form to the ADCA Voluntary Commitment on best practices for handling 
and using ADCA blowing agent 

2. “Recommendations of best practice in handling and using ADCA blowing agent” 
guidance 

3. Report on the exposure to ADCA blowing agent, its alternatives in the plastics con-
verting industry and socio‐economic impact of a potential authorization. 

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 Centro di Informazione sul PVC, che provvederà all’aggiornamento della 
lista. 

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