
 
 
 
 

                                                                                                         
 
 

 
 
 
 

 
 

Venerdì scorso l’ECHA ha comunicato che sono state prese alcune decisioni che interessano la filiera del PVC da 
parte del Committee for Risk Assessment (RAC) e del Committee for Socio-economic Analysis (SEAC). Il RAC ha 
adottato diverse proposte per una classificazione e etichettatura armonizzata, mentre il SEAC ha adottato due 
“opinioni” finali sulla restrizione di sostanze. 
Informazioni più dettagliate le potete trovare sulla ECHA News del 16 marzo 2018 che potete leggere sul link 
seguente: https://echa.europa.eu/it/-/rac-adopts-fourteen-proposals-for-harmonised-classification-and-
labelling-and-seac-adopts-two-restriction-proposals  

I singoli provvedimenti adottati li potete trovare sull’allegato alla ECHA News suddetta: 

https://echa.europa.eu/documents/10162/23821863/nr_annex_rac_seac_march.pdf/fcc9fe3c-1221-93ad-0fe0-

e5772436e97c 

Nell’ultima pagina dell’allegato potete approfondire il ruolo del RAC e del SEAC nell’organizzazione ECHA e nelle 

decisioni prese. In seguito le parti che interessano il PVC. 

Lead in PVC  
 

Il SEAC ha adottato il suo parere finale, a sostegno della proposta dell'ECHA, di limitare l'uso di stabilizzanti al 

piombo negli articoli di PVC. La proposta si rivolge principalmente agli articoli utilizzati per le applicazioni edili e 

di costruzione, come i profili di finestre e porte; tubi rigidi e flessibili; rivestimenti per pavimenti in rotoli o 

piastrelle; tapparelle e persiane; e molti altri. La proposta mira a ridurre ulteriormente l'esposizione umana al 

piombo, che può avvenire attraverso l'esposizione diretta e, in particolare, l'esposizione indiretta attraverso 

l'ambiente. Sono state concordate deroghe limitate nel tempo per consentire il riciclo del PVC. 

Diisooctyl phthalate (DIOP) 
 

Il diisooctil ftalato (DIOP) è un plastificante utilizzato principalmente come plastificante per gomma sintetica e 

resine cellulosiche e acriliche in una varietà di prodotti di consumo. Il DIOP non sembra essere utilizzato nei 

prodotti vinilici in modo significativo. Il RAC ha accettato la proposta della Francia di classificare il DIOP come una 

sostanza che potrebbe danneggiare la fertilità e il nascituro (Repr. 1B; H360FD). 
 

Diisononyl phthalate (DINP) 
 

1,2-benzenedicarboxylic acid, di-C8-10-branched alkylesters, C9-rich; [1] di “isononyl” phthalate, 

Chiamato diisononil ftalato o DINP, è un prodotto chimico utilizzato principalmente come plastificante per PVC. 

Contrariamente alla proposta della Danimarca, il RAC ha accettato di non classificare il DINP per la tossicità 

riproduttiva. 
 

Tra queste la notizia più importante è quella relativa al DINP per il quale il RAC non ha accettato la richiesta fatta 

dalla Danimarca i classificarlo per una eventuale tossicità per la riproduzione. A questo proposito ricordiamo che 

qualunque decisione del RAC deve alla fine essere accettata e ratificata dalla Commissione Europea.   

Sul DINP, maggiori informazioni le trovate sul sito dell’associazione europea dei produttori dei plastificanti 

http://www.europeanplasticisers.eu/mediaroom/dinp-echa-rac-concludes-no-classification-required/ 

e sul loro comunicato stampa    

http://www.europeanplasticisers.eu/wp-

content/uploads/2018/03/DINP_ECHA_RAC_concludes_no_classification_required_16.03.2018.pdf  
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