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Iniziata la consultazione pubblica sulla richiesta di autorizzazione 
del DEHP e DBP 

Come anticipato nella precedente E-Voce n. 330, il 13 novembre scorso è iniziato il 
periodo di otto settimane di consultazione pubblica sulle richieste di autorizzazione 
presentate per il DEHP ed il DBP.  
 
Durante questo periodo tutti gli interessati potranno, attraverso un processo di comuni-
cazione trasparente tramite il sito ECHA, dare informazioni sulla disponibilità di so-
stanze che possono sostituire il DEHP negli usi di cui è stata chiesta l'autorizzazione. 
Salvo le informazioni che devono essere trattate in modo confidenziale, il contributo 
che ciascuno invierà ad ECHA sarà pubblicato sul sito ECHA. 
 
La consultazione pubblica terminerà il prossimo 8 gennaio 2014 ed i dati raccolti servi-
ranno ai due organismi dell'ECHA coinvolti nel processo di autorizzazione, the ECHA 
committees for Risk Assessment (RAC) and for Socio-economic Analysis (SEAC), per 
fornire una "opinione" sulla richiesta di autorizzazione che sarà presa a riferimento 
dalla Commissione Europea per prendere la decisione finale. 
 
Sul sito ECHA sono pubblicati oltre al nome delle aziende che hanno presentato do-
manda di autorizzazione anche la descrizione degli usi correlati con i relativi scenari 
espositivi, le possibili sostanze alternative a conoscenza dell'azienda e un’analisi 
sull'impatto socio-economico nel caso la sostanza non venga autorizzata. 
 
Per gli utilizzi che coinvolgono il PVC riportiamo di seguito elenco delle aziende che 
hanno presentato richiesta di autorizzazione per il DEHP e dei relativi usi di cui è stata 
richiesta autorizzazione:  
 
Da parte di ARCHEMA France, DEZA, Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. 
- Formulation of DEHP in compounds, dry-blends and Plastisol formulations 
- Industrial use in polymer processing by calendering, spread coating, extrusion, injec-
tion moulding to produce PVC articles [except erasers, sex toys, small household 
items (<10cm ) that can be swallowed by children, clothing intended to be worn 
against the bare skin; also toys, cosmetics and food contact material (restricted under 
other EU regulation)] 
 
Da parte di VINYLOOP FERRARA S.p.A.; Stena Recycling AB; Plastic Planet srl 
- Formulation of recycled soft PVC containing DEHP in compounds and dry-blends 
- Industrial use of recycled soft PVC containing DEHP in polymer processing by calen-
dering, extrusion, compression and injection moulding to produce PVC articles 
 
 
Per ulteriori approfondimenti sui documenti allegati alla richiesta di autorizzazione vi 
rimandiamo al seguente link sul sito ECHA: http://echa.europa.eu/it/addressing-
chemicals-of-concern/authorisation/applications-for-authorisation 

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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