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Chiarimenti su alcune sostanze usate lungo la filiera Cloro-PVC 

1)      Dicloroetano: 
Nella E-Voce 265 vi abbiamo comunicato che altre 20 sostanze sono state inserite 
nella Candidate List delle SVHC. 
Tra queste avete potuto vedere che è stato inserito, su proposta della Slovacchia, an-
che il DCE (chiamato anche EDC). Il DiCloroEtano come sapete è la sostanza da cui 
viene prodotto il CVM (Cloruro di Vinile Monomero) e quindi il PVC. 
 
Vogliamo comunque sottolineare che, come espressamente evidenziato nella lista 
ufficiale dell’ECHA, in questo caso non si fa riferimento al DCE utilizzato per la produ-
zione di CVM-PVC che essendo un “intermedio” è trattato dal Reach in modo diverso 
rispetto alle altre sostanze, ma si fa riferimento al DCE utilizzato per altri scopi, per 
esempio come solvente in alcune reazioni chimiche. 
Quindi, salvo ulteriori sviluppi, il DCE per la produzione del PVC non dovrebbe essere 
considerato una SVHC e anche se, dopo l’analisi che verrà fatta dai singoli Stati Mem-
bri, il DCE dovesse essere inserito nell’allegato XIV del Regolamento Reach 
l’autorizzazione sarà necessaria solo il DCE per gli altri usi. 
  

2)      Composti del piombo: 
A fine 2010 la Norwegian Climate and Pollution Agency ha proposto il bando di com-
posti di piombo (chemical lead compounds) e chiedendo di fissare il limite dello 0,01% 
(100 ppm) come contenuto massimo accettabile. 
Avendo la filiera del PVC europeo già deciso volontariamente di non più utilizzare Sali 
di Piombo entro il 2015 tramite il vecchio programma Vinyl 2010 ed il nuovo program-
ma VinylPlus, questa proposta e la sua eventuale accettazione avrebbe un impatto 
negativo solo sul riciclo del PVC post consumo in cui i Sali di Piombo sono stati e so-
no ancora usati come stabilizzanti. 
 
Questa situazione è simile a quella già vissuta per i Sali di Cadmio; la filiera del PVC 
europea sta quindi percorrendo la stessa strada e sta sviluppando uno studio che do-
vrebbe dimostrare che, almeno per certe applicazioni, non vi è rischio nell’aumentare 
il limite accettabile nel PVC riciclato fino allo 0,1% (1000 ppm). 
 
 

3)      Ftalati a basso peso molecolare: 
La Danimarca ha proposto la scorsa estate di bandire l’uso dei 4 ftalati a basso peso 
molecolare (DEHP, DBP, BBP; DIBP) in applicazioni per interni e per contatto con la 
pelle. Commenti alla proposta devono essere inviati entro il prossimo 16 marzo. 
Essendo i 4 LMW ftalati già stati inseriti nell’allegato XIV delle sostanze soggette ad 
autorizzazione dal Reach, questa richiesta dovrebbe impattare sostanzialmente sulla 
possibilità di riciclo del PVC post consumo che li contiene. 
 
La filiera del PVC sta preparando un proprio documento di risposta allo scopo di sotto-
lineare che una restrizione assoluta avrà un impatto negativo sul riciclo di alcune delle 
applicazioni del PVC flessibile. 
Per preparare nel modo migliore questo documento, un questionario è stato inviato ai 
riciclatori membri delle varie associazioni europee per meglio comprendere l’impatto 
sul settore e le applicazioni maggiormente coinvolte. 

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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