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Reach: Nuove 20 SVHC ed alcune domande  

1) L'ECHA lo scorso 19 dicembre ha aggiunto venti sostanze alla Candidate List. Le 
nuove SVHC le trovate in allegato a questa E-Voce.  
 
A questo proposito, ricordiamo che gli obblighi di comunicazione (art. 31; 33 del RE-
ACH) per le Imprese, relativamente alle nuove sostanze, si applicano a decorrere dal-
la loro specifica data di inclusione nella Candidate List; e quelli di notifica (art. 7.2 del 
REACH) all'ECHA per i produttori e gli Importatori di articoli si applicano entro 6 mesi 
dall'inclusione della sostanza in Candidate List, se l’articolo contiene una sostanza 
presente nella “Candidate List” e la sostanza è contenuta nell’articolo in concentrazio-
ne > allo 0,1% (p/p); e è presente nell’articolo in quantitativi complessivamente > a 1 
ton/a per produttore o importatore. 

 
2) Vi informiamo inoltre che la stessa ECHA ha pubblicato sul proprio sito web l'ag-
giornamento (versione 4.1) delle FAQ sul REACH. Tra le nuove FAQ che sono di 
maggior interesse per i trasformatori troviamo:  
 
8.10. I produttori e gli importatori di articoli devono notificare solo una volta ai sensi 
dell'articolo 7 (2) del regolamento REACH, o le notifiche dovrebbero essere aggiorna-
te? 
 
8.11. Come possono i produttori o gli importatori di articoli trovare le informazioni sul 
fatto che una sostanza SVHC sia già stata registrata per l'uso in un determinato arti-
colo o se si applica l'esenzione di cui all'articolo 7 (6) del regolamento REACH?  
 
15.1. Le sostanze classificate come CMR, ed incluse nell'allegato VI del regolamento 
CLP, ma non ancora incluse nelle appendici 1-6 dell'allegato XVII del regolamento 
REACH, rientrano nelle restrizioni voci 28-30 dell'allegato XVII del regolamento RE-
ACH? 

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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