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Riparliamo di ftalati ad alto e basso peso molecolare 

ECHA ha pubblicato il rapporto finale sul DINP e DIDP  
 
ECHA, a seguito della consultazione pubblica e ad un'opinione richiesta al Committee 
for Risk Assessment della stessa ECHA, ha emesso la revisione finale di un rapporto 
sui due ftalati DINP e DIDP.  
 
Questo rapporto finale conferma la restrizione esistente nell'allegato XVII per l'uso nei 
giocattoli e articoli per l'infanzia che possono essere messi in bocca dai bambini ma 
aggiunge che nessun ulteriore rischio è stato identificato, e, conseguentemente, nes-
suna ulteriore misura di riduzione del rischio è necessaria per ridurre l'esposizione dei 
bambini a questi due ftalati ad alto peso molecolare. Quindi non viene proposta alcune 
ulteriore misura di restrizione per DINP e DIDP che possono così continuare ad esse-
re utilizzati in tutte le altre applicazioni. 
  

Per approfondire le conclusioni del Committe for Risk Assessment si rimanda al docu-
mento ufficiale pubblicato sul sito dell'ECHA ai seguenti link: 
http://echa.europa.eu/it/addressing-chemicals-of-concern/restriction/consultations-draft
-review-report/-/substance/1403/search/+/term 

 o http://echa.europa.eu/documents/10162/31b4067e-de40-4044-93e8-9c9ff1960715 
  

Presentate le domande di autorizzazione per gli ftalati a basso peso molecolare 
 

Lo scorso 21 agosto, come stabilito dall'ECHA, è stato l'ultimo giorno per presentare la 
richiesta di autorizzazione per i 4 ftalati presenti nell' Annex XIV, i cosiddetti ftalati a 
basso peso molecolare: benzyl butyl phthalate (BBP), bis(2-ethylhexyl) phthalate 
(DEHP), dibutyl phthalate (DBP) and diisobutyl phthalate (DIBP).  
 

Se non espressamente autorizzati, questi ftalati non potranno essere più utilizzati do-
po il 21 febbraio 2015.  
 

Sono tre le aziende che hanno presentato richiesta di autorizzazione, ma solo al mo-
mento in cui inizierà la fase di consultazione pubblica, prevista per la metà di novem-
bre, ECHA renderà ufficialmente disponibili tutti i dettagli sulle sostanze e gli usi di cui 
è stata fatta richiesta di autorizzazione, le possibili alternative oltre ai nomi delle azien-
de che hanno presentato domanda  
La maggior parte degli usi richiesti sono naturalmente relativi al DEHP. 

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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