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Novità sugli stabilizzanti: aggiornamento da ESPA - luglio 2013  

Nell’ultimo periodo abbiamo parlato più di plastificanti che delle altre sostanze che 
vengono additivate al PVC per dargli le opportune caratteristiche. 
Vogliamo questa volta parlare di stabilizzanti e dare a tutti un aggiornamento sulla loro 
situazione in riferimento all’applicazione del Regolamento Reach, alla loro classifica-
zione secondo il Regolamento CLP ed anche al programma di sostituzione secondo 
gli obiettivi già definiti o da definire all’interno del programma VinylPlus. 
 
In allegato potete leggere l’ultimo aggiornamento fatto da ESPA sugli stabilizzanti al 
piombo, al calcio e allo stagno oltre che agli stabilizzanti liquidi. 
L’ESPA è l’associazione europea che rappresenta più del 95% dei produttori di stabi-
lizzanti per il PVC in Europa. È membro di VinylPlus ed è suddivisa in 4 sottogruppi, 
che rappresentano i 4 tipi di stabilizzanti: 

 ECOSA  – stabilizzanti a base di calcio, sia Ca-Zn che organici, utilizzati per “food 

contact” ed applicazioni medicali come sostituti degli stabilizzanti al piombo 

 ETINSA  –  stabilizzanti allo stagno usati prevalentemente nelle applicazioni rigide 

incluso nel contatto con alimenti 

 ELISA  – stabilizzanti liquidi usati per molti tipi di PVC flessibile come fogli calan-

drati e pavimenti 

 ELSA  – stabilizzanti a base di piombo sempre meno usati 

 
Tra i membri dell’ESPA ricordiamo in particolare i tre produttori di stabilizzanti membri 
anche del PVC Forum Italia che sono, in ordine alfabetico: Baerlocher, Lamberti, Rea-
gens. 
 
Nell’aggiornamento viene inoltre sottolineato come i produttori di stabilizzanti coinvolti 
in ESPA siano e si sentano  coinvolti nella definizione e nel raggiungimento del pro-
gramma volontario della filiera del PVC europea VinylPlus. 
 
Proprio per mostrare come l’applicazione del Regolamento Reach e l’adozione prima 
del programma Vinyl 2010 ed oggi del programma VinylPlus da parte della filiera del 
PVC europea abbiano cambiato il mercato degli stabilizzanti non solo in Europa ma 
anche nelle altre aree del mondo, di seguito mostriamo alcuni dati (ripresi dalla pre-
sentazione fatta sugli stabilizzanti all’evento Formulation 2013) sulla la ripartizione dei 
consumi dei 4 gruppi di stabilizzanti nelle 4 maggiori applicazioni del PVC per area 
geografica: 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
Questi diagrammi confermano il progressivo abbandono degli stabilizzanti al piombo 
non solo in Europa ma anche nelle altre aree del mondo per cui anche chi, producen-
do in Italia, esporta fuori Europa compounds e/o manufatti in PVC dovrà di fatto smet-
tere, se non lo ha già fatto, di utilizzare gli stabilizzanti al piombo. 
 


