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BUONE NUOVE DALL’AUSTRALIA  

Pur se lontana dall’Europa, l’Australia sta seguendo sostanzialmente lo stesso percor-
so intrapreso dalla filiera europea del PVC. 
 
Infatti anche in Australia hanno sviluppato un programma per un PVC sempre più so-
stenibile nelle costruzioni che possiamo considerare equivalente al previsto Marchio 
VinylPlus per i prodotti in PVC del settore costruzioni che dovrebbe nascere entro il 
2012. 
Allo stesso tempo hanno messo sotto osservazione l’utilizzo degli ftalati nelle varie 
applicazioni del PVC flessibile con un risultato molto positivo per il DINP di cui è stata 
pubblicata la bozza conclusiva dell'analisi di rischio proprio pochi giorni fa. 
 
Il Label australiano per le costruzioni 
All'interno del programma Green Building Council of Australia, è stato deciso di svilup-
pare ed adottare le migliori pratiche "verdi" per le costruzioni (Green Building Practi-
ces) e da qui è nato il Marchio Green Star che nel 2007 ha preso in considerazione 
anche i prodotti in PVC quali: tubi e raccordi, cavi e cavidotti, membrane, pavimenti, 
carta da parati, serramenti, recinzioni. 
Il Green Star prende in considerazione tutta la catena produttiva del PVC dalla produ-
zione di cloro fino allo smaltimento del fine vita ed è basato sui seguenti criteri di base. 
1) produzione del polimero 
► non utilizzo del mercurio nella produzione di cloro e di CVM (bando del proces-

so da acetilene che usa mercurio come catalizzatore, processo usato prevalen-
temente in Cina) 

► utilizzo di processi di produzione a ciclo chiuso con rifiuti contenenti organoclo-
rurati inviati a incenerimento controllato, acque a trattamenti idonei e emissioni 
gassose al di sotto dei limiti ammessi 

► il contenuto di CVM nel polimero al di sotto di 1 ppm 
► adozione di un sistema di gestione ambientale tipo ISO 14000 
2) produzione dell'articolo 
► non da utilizzare cadmio e piombo come stabilizzanti e DEHP (o DOP), BBP e 

DBP come plastificanti 
► avere operativo un sistema di collettamento e riciclo a fine vita che deve essere 

reso disponibile al proprio cliente costruttore 
► dichiarare la quantità di riciclato, non nel prodotto venduto, ma che l'azienda 

ricicla 
  
Nessuna restrizione prevista per il DINP 
All’interno del programma di valutazione del pericolo nell’uso dei 24 ftalati partito nel 
2008, il Dipartimento della Salute del Governo Australiano ha emesso un documento 
per una pubblica consultazione sui pericoli del DINP nei giocattoli e negli articoli per 
puericoltura. 
 
La valutazione sull’attuale rischio dell’uso del DINP non indica alcuna preoccupazione 
per la salute dei  bimbi esposti al DINP tramite l’uso di giocattoli e articoli per la cura 
dei bambini anche se si considera il peggiore scenario di esposizione, il cosiddetto 
“worst case scenario”.  
Sulla base delle conclusioni dello studio non è stata richiesta nessuna ulteriore nuova 
raccomandazione per la gestione del rischio dell’uso del DINP nelle due applicazioni 
valutate. 
Alleghiamo NICNAS Existing Chemicals Information Sheet emesso per il DINP reso 
disponibile per la Pubblica Consultazione in Aprile dal Governo Australiano sul proprio 
sito dove potete trovare anche il rapporto di riferimento, sempre in bozza, collegandovi 
a http://www.nicnas.gov.au/Consultations/Draft%20PEC%20Assessment%
20Report_DINP.pdf  
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