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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  

Aggiornamento sul Regolamento REACH 

1) NOTIFICA ARTICOLI CON SVHC  
L’ECHA ha pubblicato alcune informazioni riguardanti gli articoli presenti sul mercato 
dell’UE che contengono sostanze "SVHC" inserite nella candidate list.  
 
I dati si basano sulle informazioni fornite all’ECHA dalle aziende nei fascicoli di regi-
strazione e di notifica. L’ECHA fornisce queste informazioni per contribuire ad accre-
scere la consapevolezza generale sull’uso e sulla presenza di sostanze pericolose 
negli articoli di consumo, nonché per ricordare a importatori e produttori che, in deter-
minate condizioni, hanno l’obbligo giuridico di notificare gli articoli contenenti sostan-
ze comprese nella candidate list.  
 
L'ECHA fa presente che da aprile a dicembre 2011 ha ricevuto solo 203 notifiche. Si 
tratta di una nuova disposizione per i produttori e gli importatori di articoli e molti po-
trebbero ancora ignorare tale obbligo, le aziende sono pertanto invitate a verificare di 
aver assolto i propri obblighi giuridici in tal senso. 
Proprio questo mese di giugno 2012 è la scadenza prevista per i produttori e gli im-
portatori di articoli che devono notificare all’ECHA la presenza negli articoli delle 20 
SVHC che sono state inserite in candidate list a dicembre 2011. I dati sono disponibili 
sul sito web dell’ECHA e vengono aggiornati ogni sei mesi. 
 
Le informazioni sui processi previsti dal Regolamento Reach, relativi alla presenza di 
sostanze negli articoli, sono disponibili sul sito 
(http://echa.europa.eu/web/guest/regulations/reach/candidate-list-substances-in-
articles) 
 
2) COME GESTIRE LE INFORMAZIONI PRESENTI NELLE SDS  
 
CEFIC ha pubblicato il documento "Process in companies after receiving an 
(extended) SDS". Questo documento, che trovate in allegato, fornisce indicazione 
agli utilizzatori a valle su come gestire le informazioni ricevute tramite la Scheda di 
Dati Sicurezza (SDS) e l'eventuale Scenario Espositivo ad essa allegato. 
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