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Nuove sostanze inserite nella Candidate List  

Prima del periodo natalizio ECHA ha ufficializzato che nella Candidate List sono state 
aggiunte altre 54 nuove SVHC; le sostanze in lista sono così diventate 138. 
Di queste sostanze le prime 5, dal n. 1 al n. 6 della lista allegata al Comunicato ECHA 
allegato, sono state identificate come PBT (persistent, bioaccumulative and toxic) e/
o vPvB substances (very persistent and very bioaccumulative). 
 
Altre 5 sostanze, dal n. 6 al n. 10, sono state inserite nella lista perché ci sono dubbi 
che possano avere lo stesso livello di rischio di altre sostanze; per 3 è stato considera-
to il loro probabile effetto sulle proprietà respiratorie del'uomo e per le altre due sem-
brano esserci evidenze scientifiche di un loro probabile effetto sull'ambiente. Di queste 
cinque sostanze una ha le proprietà di un Interferente Endocrino ed un'altra degrada 
formando un composto che è già identificato come Interferente Endocrino.              
                                                                 
Le restanti sostanze, dal n. 11 al n. 54, sono state inserite nella lista perché identifica-
te come cancerogene, mutagene e/o tossiche per la riproduzione. 
  

Tra queste nuove sostanze della nuova lista è da sottolineare la presenza: 
- di numerosi composti del piombo 
- di alcuni ftalati che non sono di specifico interesse della filiera del PVC  
- del dibutilstagnodicloruro il quale che è usato come intermedio per la sintesi di alcuni 
stabilizzanti ma che non dovrebbe assolutamente coinvolgere i trasformatori di PVC 
- del Diazene-1,2-dicarboxamide [ADCA] (*) 
  
Lasciamo naturalmente a chi produce compounds o articoli in PVC verificare se e qua-
li delle sostanze elencate facciano parte della loro formulazione e quindi informar-
si direttamente presso i loro fornitori per le relative schede di sicurezza. 
  
Ricordiamo comunque che per le nuove sostanze che vengono di volta in vol-
ta inserite nella Candidate List, a partire da 6 mesi dopo la pubblicazione ufficiale, do-
vranno essere seguite le stesse regole che state già applicando per le altre sostanze 
SVHC che state ancora utilizzando. Come promemoria, alleghiamo anche le regole 
che devono essere seguite facendo riferimento alle risposte che il Centro Reach ha 
dato su questo argomento alle domande inoltrate da alcuni soci nell'ultimo anno. 
  

Il PVC Forum Italia è comunque sempre a disposizione per rispondere o direttamente 
o tramite il Centro Reach ad eventuali dubbi o richieste di approfondimenti da parte 
degli associati.  
  

(*) NB: chi volesse ricevere approfondimenti sul comportamento da tenere in riferi-
mento all' ADCA, può segnalare il proprio interesse inviando un mail direttamente al 
seguente indirizzo: reach@pvcforum.it 
 

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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