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Aggiornamento su stabilizzanti al piombo 

1) Sostituzione degli stabilizzanti al piombo 
 
Situazione a fine 2011 
Sostituzione degli stabilizzanti a base piombo EU-15 nel periodo 2000-2011 = - 82 % 
Sostituzione degli stabilizzanti a base piombo EU-27 nel periodo 2007-2011 = - 71 % 
 
Previsione a fine 2012 
Visto il mercato debole il consumo di stabilizzanti è in generale diminuito, ma in ogni 
caso è continuata la sostituzione degli stabilizzanti al piombo.   
Sostituzione degli stabilizzanti a base piombo EU-15 nel periodo 2000–sett 2012 = - 
85 % 
Un trend in diminuzione simile è previsto nello stesso periodo nella EU27. 
 
Previsione eliminazione totale 
È confermato che la totale sostituzione degli stabilizzanti al piombo sarà completata 
per la fine del 2015, come previsto dal programma Vinyl 2010/VinylPlus.  
 
2) Proposta di inserire gli stabilizzanti al piombo nella candidate list delle SVHC 
 
Gli stabilizzanti al piombo sono stati inseriti nella lista delle sostanze sottoposte a Pub-
blica Consultazione dall’ECHA lo scorso settembre per la valutazione di un loro possi-
bile inserimento tra le SVHC.  
La lista delle sostanze e dei composti al piombo sottoposte alla Consultazione sono 
disponibili sul sito http://echa.europa.eu/it/view-article/-/journal_content/512b7526-
9dd6-4872-934e-
8c298c89ad99;jsessionid=997AA1CD03613F34B0EB223576D444C6.live1 

 
L’associazione europea ELSA, European Lead StabilisersAssociation, ha avuto diversi 
incontri con la Commissione Europea. In particolare sono stati espressi dubbi non tan-
to per il fatto di dover essere sottoposti ad autorizzazione o per una loro possibile re-
strizione, visto che entro il 2015 l’industria ha deciso di bandire volontariamente tali 
composti, ma per l’impatto che  si potrebbe avere sul riciclo di prodotti che contengono 
tali composti di piombo. 
 
L’ELSA ha risposto con propri commenti alla Pubblica Consultazione ed emesso un 
proprio Position Paper disponibile sul sito dell’associazione. 
 
ELSA dovrebbe preparare un documento dedicato ai trasformatori allo scopo di meglio 
chiarire la situazione. 

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. 
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