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Un ulteriore aggiornamento da EuPC su ADCA 

Un po’ di storia: 
Nel dicembre 2012, ECHA (European Chemicals Agency) aveva annunciato che l'A-
DCA era stato incluso nella Candidate List delle sostanze pericolose (SVHC) secondo 
gli articoli 57 e 59 del Regolamento 1907/2006/EC o Regolamento Reach. 
A questo è poi seguita la decisione del giugno di quest'anno di raccomandare l'inseri-
mento dell'ADCA nella lista delle sostanze che prioritariamente dovevano essere in-
cluse nell'annex XIV del Reach, cioè di quelle sostanze che dovrebbero essere sotto-
poste ad autorizzazione, iniziando (come previsto sempre dal Reach) la consultazione 
pubblica che si è conclusa lo scorso 23 settembre 2013. 
La decisione finale se o no l'ADCA sarà inserito nell'annex XIV dipende dalla Commis-
sione Europea e la decisione sarà presa non prima del settembre 2014. Se la Com-
missione Europea deciderà per l'inserimento nell'annex XIV, il percorso autorizzativo 
inizierà dopo 3 anni dalla decisione. 
  
Situazione ad oggi: 
Vi alleghiamo una nota emessa dall’associazione europea dei trasformatori, EuPC, 
riguardo alle attività relative al ADCA. 
Come potete leggere, a causa della scarsa adesione da parte dei trasformatori inte-
ressati al problema di aderire al Voluntatary Commitment proposto ( a questo proposi-
to vi rimandiamo alla nostra precedente  comunicazione sull’argomento), EuPC ha 
deciso di “congelare” qualsiasi attività sul ADCA se entro il 24 gennaio 2014 almeno 
50 aziende europee non aderiranno al APUC (ADCA Plastics User Consortium) cioè 
ad un consorzio che raggruppi i trasformatori di materie plastiche che utilizzano A-
DCA.  
Aderendo al Consorzio, che sarà gestito dalla stessa EuPC, le aziende si impegnano 
a applicare il Voluntary Commitment così come descritto nella stessa nota. 
In particolare le aziende si impegnano ad effettuare entro aprile 2014 le misure di e-
sposizione all’ADCA sui propri impianti secondo un protocollo già definito il cui costo è 
stato stimato tra i 3000 e i 4500 €. Allo stesso tempo si impegnano a raggiungere e 
documentare entro giugno 2014 il raggiungimento del limite espositivo massimo di 3 
mg/m³  con una media di 1 mg/m³ nelle 8 ore.  
Il costo di adesione per le PMI (secondo la definizione allegata alla nota) sarà di 1250 
€; il contributo sarà utilizzato per la gestione del consorzio, azioni di lobby, sviluppo 
dei metodi analitici, sviluppo di un modello espositivo come sostituto di misurazioni in 
campo, scambio tra gli aderenti delle migliori tecniche per ridurre l’esposizione e pro-
durre il report sull’applicazione del Voluntary Commitment. 
 
Mentre è chiaro per chi vuole aderire, l’obbligo di inviare il modulo di adesione a EuPC 
entro il 24 gennaio, non ci è ancora chiaro cosa succederà dell’impegno sottoscritto e 
delle quote d’adesione versate nel caso non vengano raggiunte le 50 adesioni richie-
ste.  
  
Nel caso qualcuno dei  nostri soci siano interessati ad aderire al Consorzio, il PVC 
Forum Italia è disponibile ad approfondire con EuPC  i punti non del tutto chiari e/o 
fare da tramite tra il socio e chi è stato delegato a fare da interfaccia con le Autorità. 
 

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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