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REGOLAMENTO REACH: AGGIORNATA LA CANDIDATE LIST 

Anche se nessuna delle sostanze prese in considerazione sembra coinvolgere la filiera del PVC 

abbiamo ritenuto opportuno comunicarvi che la Candidate list delle sostanze of Very High Con-

cern (SVHC) è stata aggiornata lo scorso 18 giugno con l'inclusione di 13 nuove sostanze tutte 

classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione.  

 

4 SVHC sono state identificate come SVHC a condizione che esse contengano alcuni costi-

tuenti cancerogeni in concentrazioni superiori al limite per classificare queste sostanze come 

cancerogene.  

 

5 delle nuove SVHC sono state incluse nella Candidate List in seguito allo scrutinio dei com-

menti ricevuti durante la consultazione pubblica e con il consenso unanime del Comitato Stati 

Membri.  

 

Le ulteriori 8 sostanze, per le quali non stato trasmesso alcun commento durante la consulta-

zione pubblica, sono state incluse direttamente nella Candidate List.Le 13 nuove sostanze in-

cluse nella Candidate list del 18 giugno 2012 sono quelle di seguito indicate: 

Allo stato attuale la Candidate List contiene un totale di 84 sostanze.  

Come previsto dal Reg. REACH, anche per queste sostanze si seguirà la solita speci-

fica procedura per definire quali di queste sostanze dovranno essere incluse nella Li-

sta delle sostanze soggette ad Autorizzazione (Allegato XIV al Reg. REACH). 

 

Per la lista completa delle SVHC rimandiamo al solito sito http://echa.europa.eu/
web/guest/candidate-list-table  

SVHC N. CE N. CAS 

C.I. Basic Violet 3) [ con ≥ 0.1% di chetone di 
Michler (EC No. 202-027-5) o base di Michler 
(EC No. 202-959-2)] 

208-953-6 548-62-9 

β-TGIC 423-400-0 59653-74-6 

TEGDME 203-977-3 112-49-2 

4,4'-bis(dimetilammino)-4''-(metilammino)tritil 
alcool [con ≥ 0.1% di chetone di Michler (EC No. 
202-027-5) o base di Michler (EC No. 202-959-
2)] 

209-218-2 561-41-1 

Piombo(II) bis(metansolfonato) 401-750-5 17570-76-2 

EGDME 203-794-9 110-71-4 

Diboro triossido 215-125-8 1303-86-2 

C.I. Solvent Blue 4 [con ≥ 0.1% di chetone di 
Michler (EC No. 202-027-5) o base di Michler 
(EC No. 202-959-2)] 

229-851-8 6786-83-0 

TGIC 219-514-3 2451-62-9 

4,4'- bis(dimetilammino)benzofenone (chetone 
di Michler) 

202-027-5 90-94-8 

N,N,N',N'-tetrametil-4,4'-metilendianilina (base di 
Michler) 

202-959-2 101-61-1 

C.I. Basic Blue 26 [con ≥ 0.1% chetone di Mi-
chler (EC No. 202-027-5) o base di Michler (EC 
No. 202-959-2)] 

219-943-6 2580-56-5 
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