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ADCA (Diazene-1,2-dicarboxamide (C,C'-azodi(formamide)) un 
esempio di procedura di inserimento nell'annex XIV del Reach 

Come tutti oramai saprete, il Regolamento Reach definisce anche le procedure attra-
verso le quali: 
1) una sostanza può essere inserita nella Candidate List,  
2) definire le sostanze "prioritarie" da inserire nell'annex XIV 
3) dopo una consultazione pubblica, definire se inserirla nell'annex XIV 
4) una volta inserita nell'annex XIV, definire la data per la presentazione della doman-
da di autorizzazione e la data limite entro la quale la sostanza può essere utilizzata 
qualora non autorizzata. 
  

Dopo aver visto come avviene il percorso di autorizzazione (vedi E-Voci emesse sul 
DEHP) in questi giorni stiamo vedendo come si sviluppa una discussione sull'inseri-
mento o no di una sostanza già in Candidate List, in questo caso l'ADCA, nella lista 
delle sostanze da autorizzare. 

 
Dell'ADCA avevamo già parlato nella E-Voce n. 310, gli aggiornamenti sulla evoluzio-
ne della discussione durante la fase di Consultazione Pubblica sono stati inviati alle 
aziende che ne avevano risposto positivamente alla domanda formulata dal PVC Fo-
rum Italia alla fine della suddetta E-Voce. 
  

Ora che la Consultazione Pubblica è terminata, si apre la fase di valutazione da parte 
del Comitato degli Stati Membri della UE (MS Committee), espressamente definito dal 
Reach, che si riunirà tra il 9 ed il 13 Dicembre proprio per definire se, anche sulla base 
dei risultati della Consultazione Pubblica, inserire o meno l'ADCA nell'annex XIV, cioè 
quindi nella lista delle sostanze da autorizzare. 
Il rapporto con le Istituzioni è tenuto per l'Industria delle materie plastiche da parte di 
EuPC anche attraverso le proprie strutture a livello nazionale (Unionplast in Italia) 
  

Considerando i tempi tecnici delle procedure di recepimento di questo tipo di decisioni 
e se il MS Committee decidesse di far sottoporre l'ADCA alla fase di autorizzazione, si 
può indicativamente prevedere che: 
1) dovrebbe essere inserito ufficialmente nell'annex XIV nel febbraio 2015 
2) il termine per la presentazione della domanda di autorizzazione dovrebbe scadere 
nel novembre 2016 
3) se non autorizzata, la data del divieto di utilizzo dovrebbe essere in Aprile 2018 
  

Chiudiamo questa E-Voce riprendendo l'ultima frase della E-Voce 310 che è rivolta a 
quelle aziende che non avevano risposto alla prima sollecitazione ma che sono co-
munque interessate ad essere informate direttamente sull'evoluzione del percorso 
decisionale: 
Chi di voi fosse interessato ad essere aggiornato sugli sviluppi della consultazione in 
corso, è pregato di inviare una mail al seguente indirizzo reach@pvcforum.it dicendo 
di "essere interessato a ricevere aggiornamento sugli sviluppi della consultazione A
DCA". L'aggiornamento avverrà sempre tramite lo stesso indirizzo e-mail. 

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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