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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  

Comunicato stampa dell’ECHA: come i trasformatori devono valutare gli Scenari 
Espositivi che ricevono attraverso le SDS 

Una delle applicazioni del Regolamento Reach che non è stata ancora completamen-
te chiarita è quella: 
1. su come leggere gli Scenari Espositivi che chi produce una sostanza 

“pericolosa” ha l’obbligo di allegare alla Scheda Dati di Sicurezza 
2. su come trasferire le informazioni contenute lungo la catena a valle 
 
Ai lavori su come costruire le linee guida di riferimento per i trasformatori, ha parteci-
pato per le aziende chimiche CEFIC (l’associazione chimica europea) che ha predi-
sposto e sta predisponendo su questo argomento linee guida specifiche per l’industria 
chimica tra cui il documento inviato con la precedente E-Voce.  
  
Il giorno 28 giugno intanto l’ECHA ha emesso un comunicato stampa in cui ha ufficia-
lizzato l’emissione, per ora solo nella versione inglese ( a breve naturalmente sarà 
disponibile anche la versione italiana), di una linea guida pratica per i trasformatori su 
come usare gli Scenari Espositivi ricevuti dai produttori di sostanze. 
 
Il documento chiamato “Practical guide 13: How downstream users can handle expo-
sure scenarios”, può essere scaricato collegandosi a 
http://echa.europa.eu/documents/10162/13655/du_practical_guide_13_en.pdf 
 
Anche se indica come produrre un Chemical Safety Report per chi voglia registrare 
una sostanza per un uso non previsto e come segnalare che nello Scenario Espositivo 
non è stato considerato l’uso che il trasformatore fa della sostanza, questa linea guida 
serve prevalentemente al trasformatore per comprendere se le sue procedure e le sue 
misure di sicurezza sono conformi agli scenari previsti dal fornitore per gli usi di quella 
sostanza. 
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