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DINP e DIDP: ECHA ritiene sufficienti le restrizioni già applicate 

Più o meno in contemporanea con l’ufficializzazione dei risultati della valutazione di 
rischio dell’uso di DINP nei giocattoli e negli articoli per l’infanzia (di cui abbiamo parla-
to con la E-Voce n. 284), è uscito uno studio equivalente dell’ECHA relativo alla valu-
tazione di rischio dell’uso del DINP e DIDP in qualsiasi articolo sulla base di nuove 
evidenze scientifiche disponibili. 
 
Anche in questo caso i risultati sono stati sostanzialmente positivi per l’uso futuro di 
questi due ftalati; infatti la conclusione dell’analisi è stata: 
“mentre le restrizioni sull’uso nei giocattoli e articoli per l‘infanzia che possono essere 
messi in bocca è giustificata, non si reputano necessarie ulteriori misure per ridurre 
l’esposizione dei bambini al DINP e al DIDP” 
 
L’unico rischio, ma con molti dubbi, è stato valutato nell’uso di questi plastificanti nei 
cosiddetti “sex toys” per adulti.. 
 
Alleghiamo il documento in inglese emesso per comunicare la conclusione dell’analisi 
di rischio e la pubblicazione del documento finale per la solita Consultazione Pubblica 
sul sito dell’ECHA, a cui tutti gli interessati potranno inviare commenti entro il prossimo 
31 luglio. 
Per aver accesso al report finale basta collegarsi al seguente indirizzo web 
http://echa.europa.eu/documents/10162/13641/echa_review_dinp_and_didp_en.pdf 
 
Lo studio prende in considerazione i pericoli per i consumatori valutati in base 
all’esposizione da contatto diretto con gli articoli, nell’ambiente domestico e da cibo, 
come anche sulla base dei dati di bio-monitoraggio disponibili. 
 
Rimandando per una migliore e completa comprensione dei risultati alla lettura della 
sintesi allegata e del rapporto finale emesso, di seguito alcune semplificazioni dei con-
cetti espressi nei due suddetti documenti ECHA pubblicati: 

 
Bambini 
1. Le restrizioni esistenti per DINP and DIDP nei giocattoli e negli articoli per 

l’infanzia che possono essere messi in bocca dai bambini  (restrizione 52 
nell’Annex XVII del REACH) è giustificata. Se non fosse applicata ci sarebbe un 
rischio per i bambini di età compresa tra 0 e 12 mesi. 

2. Nessun rischio è atteso dalla esposizione combinata al DINP e DIDP per i bam-
bini esposti via cibo e via ambiente domestico. 

 
Adulti 
1. Un potenziale rischio per gli adulti (ma ci sono delle incertezze sulla seguente 

conclusione) si ha nel caso di uso di questi ftalati nei “sex toys”. Ulteriori dati 
sarebbero necessari per eliminare le incertezze di questa conclusione. 

2. L’esposizione via contatto con la pelle non si prevede porti rischi per la popola-
zione adulta e per lo sviluppo del feto nelle donne in gravidanza. 

3. L’esposizione via cibo e ambiente domestico non è significativa nella popolazio-
ne adulta.  

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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