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I riciclati contenenti DEHP (o SVHC in generale) 

Come è noto oramai a tutti i trasformatori, il Regolamento REACH, allo scopo di pro-
teggere la salute umana e l’ambiente, ha definito la necessità di un processo di Auto-
rizzazione per poter continuare ad utilizzare le sostanze inserite nell’annesso XIV 
(SVHC). 
 
Tra queste c’è in particolare il DEHP (insieme ad altri ftalati a basso peso molecolare) 
per il quale è necessario inoltrare entro agosto di quest’anno la Richiesta di Autorizza-
zione se si vuole che la stessa sostanza possa essere utilizzata anche dopo il 2015, 
almeno per quegli utilizzi che saranno Autorizzati. 
 
A questo proposito i produttori di DEHP stanno predisponendo, attraverso uno specifi-
co Consorzio, tutta la documentazione necessaria per presentare domanda di Autoriz-
zazione, mentre sembra ancora da chiarire per quali utilizzi verrà richiesta 
l’Autorizzazione. 
 
Ma il problema relativo all’Autorizzazione del DEHP non coinvolge solo i produttori di 
sostanze ma anche i riciclatori. Infatti, mentre chi gestisce e tratta rifiuti è sostanzial-
mente esentato dall’applicazione del Regolamento Reach, nel momento in cui il rici-
clatore mette sul mercato (chiamiamola Materia Prima Seconda) un riciclato, automati-
camente entra all’interno del Reach e deve rispettarne tutti gli obblighi compreso quel-
lo di avere autorizzazione per le sostanze SVHC contenute nel suo riciclato. 
 
Quanto verrà stabilito per il DEHP, probabilmente sarà applicato per tutte quelle so-
stanze SVHC presenti oggi o che lo saranno nel futuro all’interno dell’annesso XIV del 
Regolamento Reach. 
 
La questione quindi è all’attenzione della filiera del PVC europea ed in particolare 
dell’associazione dei riciclatori europea (Plastics Recyclers Europe). 
Sono state prese in considerazione negli ultimi mesi diverse ipotesi per la risoluzione 
del problema che possiamo sintetizzare come segue: 

 Esentare dall’Autorizzazione i riciclati contenenti SVHC, come sono esentati dalla 

Registrazione proprio del Regolamento Reach 

 Gestire i riciclati come “rifiuto” fino alla produzione del manufatto (l’articolo) finito; 

gli articoli non devono essere sottoposti ad Autorizzazione dal  Reach 

 Fare Richiesta di Autorizzazione secondo Reach, anche tramite la formazione di un 

Consorzio specifico di riciclatori; a questo proposito sono state ridotti di molto i costi 
per medie, piccole e micro imprese di riciclo per partecipare alla fase di Autorizza-
zione come riportato nel Regolamento 254/2013 of 20 March 2013 (amending 
Regulation (EC) No 340/2008 on the fees and charges payable to the Europe-
an Chemicals Agency pursuant to Regulation (EC) No 1907/2006 of the Euro-
pean Parliament and of the Council”  

 
Mentre sembra difficile che possa essere applicata l’ipotesi 1, la discussione è ancora 
aperta per le altre due soluzioni anche se una non esclude l’altra; infatti chi presenta 
richiesta di Autorizzazione (da solo o in Consorzio) e la ottiene può mettere sul merca-
to il riciclato per gli usi autorizzati.  
Invece se non viene presentata domanda di Autorizzazione il riciclatore ed il suo clien-
te trasformatore potrà gestire il riciclato come rifiuto (applicando la Direttiva Rifiuti – 
WFD) fino alla produzione dell’articolo finale.  
 
Naturalmente il PVC Forum Italia, che è in contatto sia con le Associazioni europee 
che con quelle italiane coinvolte ed in sinergia con PlasticsEurope Italia e Federchimi-
ca, vi terrà aggiornati sugli sviluppi. 
Comunque, le aziende associate, interessate direttamente all’argomento come ricicla-
tori o perché acquistano ed utilizzano riciclati che possono contenere SVHC, possono 
contattare direttamente (o via mail) il PVC Forum Italia per avere maggiori informazio-
ni e consigli o consulenze sui comportamenti da tenere. 


