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ADCA: un problema in continua evoluzione  

Come anticipato nella E-Voce 342, oramai è nelle mani degli Stati Membri della UE la 
decisione se seguire o no la raccomandazione dell’ECHA di inserire l’ADCA nella lista 
delle sostanze da autorizzare. 
 
Come riportato nella nota di EuPC allegata, sembra che vi siano posizioni diverse tra i 
rappresentanti degli Stati Membri nel Reach Regulatory Committee che dovrà prende-
re la decisione. 
 
EuPC ritiene che, se non ci saranno soluzioni alternative, la soluzione finale sarà pro-
prio quella di dover passare per la fase di autorizzazione per poter continuare ad utiliz-
zare la sostanza. 
 
EuPC è entrata in contatto con gli Stati Membri che sembrano più propensi a chieder-
ne l’autorizzazione ed ha avuto l’impressione che il Voluntary Committment proposto 
sia una primo passo importante nella costruzione di una soluzione alternativa.  
 
Sulla base di questi ulteriori contatti con gli Stati Membri, EuPC, tramite il suo gruppo 
di lavoro sulle materie prime (EuPC Raw Material Committee) ha riveduto in parte il 
programma del Voluntary Commitment come riportato al punto I della comunicazione 
di EuPC allegata. 
 
Per maggiormente sottolineare l’importanza di trovare una soluzione alternativa 
all’autorizzazione, EuPC nel punto II ha calcolato il costo per la presentazione della 
richiesta di autorizzazione e del relativo dossier tecnico di supporto. Il costo molto ele-
vato è stato stimato tra 1.400.000 e 1.700.000 euro, senza considerare i costi per pos-
sibili piani di investimento. 
 
Con questa comunicazione EuPC ribadisce la sua posizione sull’importanza 
dell’adesione entro fine di gennaio da parte di chi è interessato all’utilizzo dell’ADCA al 
Voluntary Commitment proposto da EuPC con la comunicazione che trovate in allega-
to alla precedente E-Voce n.342.  
 

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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