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L'Austria ha chiesto di inserire l’ADCA nella Candidate List 

Come potete trovare collegandovi al sito dell'ECHA (http://echa.europa.eu/en/web/
guest/view-article/-/journal_content/512b7526-9dd6-4872-934e-8c298c89ad99) è sta-
to proposto (dall'Austria) l'inserimento del Diazene-1,2-dicarboxamide (chiamato an-
che C,C'-azodi(formamide o ADCA) nella Candidate List a causa dei suoi possibili ef-
fetti sull'Asma.  
Se la proposta fosse accettata, come sicuramente sapete, tale sostanza diventerebbe 
una SVHC e quindi dovrà essere sottoposta alle stesse regole delle esistenti SVHC di 
cui tanto abbiamo parlato e stiamo parlando. 
  
Tale sostanza non è utilizzata solo dalla filiera del PVC ma anche dalle altre materie 
plastiche. Saranno quindi le associazioni delle Materie Plastiche europee, anche attra-
verso le proprie rappresentanze nazionali, a prendere contatto con le autorità europee 
per confrontarsi su questa richiesta.   
  
Di seguito alcune informazione dell'industria sulla sostanza e alcune considerazioni in 
risposta alla proposta Austriaca: 

1. ADCA è un agente espandente che è stato registrato solo per usi industriali; 
la sostanza non è più prodotta in Europa ed è quindi importata da Paesi 
extraeuropei; quindi nei confronti del Reach l'interfaccia sono i cosiddetti 
Only Representatives; 
 

2. considerato che la sostanza ha una bassa sensibilizzazione dell'apparato 
respiratorio dell'uomo e nessuna apparente effetto sugli animali, secondo la 
CLP dovrebbe esserle assegnata; come classificazione la sottocategoria 1B 
per sensibilizzazione respiratoria (Respiratory Sensitisers); 

3. durante la fase di trasformazione la sostanza si decompone e l'articolo finito 
dovrebbe contenere solo tracce della sostanza intrappolata nella matrice 
polimerica; 

4. la sostanza viene venduta in 3 forme diverse: granulato, soluzione liquida, 
polvere. Nelle prime due forme non c'è nessun significativo rischio di espo-
sizione durante l'uso in fase di trasformazione, più possibile nella forma di 
polvere che viene comunque sempre meno utilizzata.     

La proposta austriaca è ora in fase di consultazione a livello di Stati Membri.  

Chi di voi fosse interessato ad essere aggiornato sugli sviluppi della consultazione in 
corso, è pregato di inviare una mail al seguente indirizzo reach@pvcforum.it dicendo 
di "essere interessato a ricevere aggiornamento sugli sviluppi della consultazione A-
DCA". L'aggiornamento avverrà sempre tramite lo stesso indirizzo e-mail. 

 

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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