
 
 
 
 

                                                                                                         
 
 

 
 
 
 

 
 

Di seguito alcuni aggiornamenti sulle sostanze di cui si sta discutendo a livello europeo sia in termini di 

classificazione che di possibili future restrizioni: 

1) TiO2 

a. Presentata dalla Francia proposta di classificazione in Cancerogeno cat. 1b (per l’uomo); 

b. Risk Assessment Committee sembra aver preliminarmente “non accettato” (ma non è 

ufficiale e non lo sarà fino a fine anno in quanto deve essere completato il percorso 

burocratico); 

Due possibili alternative: cat. 2, non classificato. 

 

2) LMW/DEHP 

a. In corso discussione su restrizione della messa sul mercato (anche di importazione) di 

articoli contenente più dello 0,1% di DEHP; 

b. Per gli articoli outdoor sembra che sarà possibile utilizzare riciclati con DEHP senza un 

limite quantitativo (???); 

c. Con le Autorità italiane è in corso una discussione se porre un limite al contenuto di DEHP 

da riciclato nell’articolo finito; 

d. Quale impatto per i compoundatori? 

 

3) Piombo 

a. In corso una Pubblica Consultazione su una proposta di restrizione da parte di ECHA 

b. Nessun contenuto di piombo “vergine”; 

c. È stato proposto un limite dell’ 1% di piombo nell’articolo se contenuto nel riciclato, ma 

solo per alcuni prodotti rigidi; 

d. L’industria ha proposto di aumentare questo limite al 2% su tutti i prodotti (salvo quelli già 

sottoposti a differenti regolamenti restrittivi). Il produttore di compound che usa riciclati 

non dovrebbe essere sottoposto a questo limite che si riferisce al solo articolo finito; 

e. I rappresentanti italiani hanno supportato la proposta dell’industria.  

 

4) DINP  

a. proposta dalla Danimarca la classificazione di EDC (come DEHP); 

b. Chiusa pubblica consultazione; 

c. Inviata posizione da Autorità Italiane; 

d. In attesa di valutazioni delle risposte ricevute…… 

 
 
 
 
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 PVC Forum Italia che provvederà 
all’aggiornamento della lista.Approfondimenti su:  www.pvcforum.it — www.sipvc.org — www.tubipvc.it 
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