
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
ADCA (azodicarbonammide) 

Agente espandente usato da più di 50 anni nel settore gomma e plastica. 

Dal 2005 non è più prodotta in UE, importato dalla Cina, India, Giappone, Corea del Sud. 

E’ inserito nella Candidate List (dal 18/12/2012) ma non (ancora?) nella lista delle sostanze da sottoporre ad 

autorizzazione. Il Comitato REACH ha deciso - come proposto dalla Commissione - di non includere per il momento 

ADCA nell'allegato XIV. 

Nuove informazioni sono state presentate sulla classificazione delle ADCA che possono essere importanti in relazione 

alle sue proprietà sensibilizzanti delle vie respiratorie e alla identificazione di tale sostanza ai sensi dell'articolo 57 (f), del 

regolamento (CE) n 1907/2006. Queste informazioni sono in fase di esame da parte di uno Stato membro. 

Non è  stato ancora chiarito se la definizione di un OEL sul posto di lavoro potrebbe sostituire il processo di 

autorizzazione. 

 

DEHP 

- L'uso di PVC vergine 

Il parere di ECHA / RAC / SEAC (ECHA / RAC / SEAC: AFA-O-0000004274-77-13 / D, 2015/01/27) è stato quello di 

raccomandare l’uso del DEHP in PVC vergine solo fino a febbraio 2019. Questa raccomandazione è soggetta alla 

conferma da parte della Commissione europea. Dal momento che nessuna decisione era stata presa da febbraio 2015, 

è possibile continuare a vendere DEHP al mercato dell'UE fino a quando non verrà pubblicata una decisione in merito. 

- L'uso di PVC riciclato 

L'autorizzazione ad utilizzare il PVC riciclato con DEHP, nelle condizioni definite, è stato concesso il 20 aprile 2016 e 

pubblicato nella GU dalla Commissione il 16 giugno 2016. Scade nel febbraio 2019, per cui significa che una nuova 

domanda di autorizzazione dovrebbe essere presentata entro luglio 2017. 

 

Stabilizzanti al piombo 

Restrizioni: 

• in atto - articoli di consumo che i bambini possono mettere in bocca, RoHS, l'imballaggio e la legislazione ELV 

• In preparazione – restrizione dell’uso di stabilizzanti al piombo sul mercato UE, contenuto di piombo massimo negli 

articoli 

Autorizzazione 

• Raccomandazione ECHA del 10 Novembre 2016 per l'inclusione di tre composti del piombo nell'allegato XIV al REACH 

• con l’autorizzazione il riciclaggio del PVC potrebbe essere compromesso 

Gli studi disponibili come supporto alle decisioni 

• Studio FABES (migrazione) 

• studio ARCHE (valutazione del rischio di migrazione di piombo) 

 

Stabilizzanti allo stagno 

Il “DOTE” è inserito nella Candidate List per l'autorizzazione dal dicembre 2014. Al momento non sembra tra le priorità. 

Il leader registrante ha presentato nuovi dati a sostegno del fatto che non è reprotossico. Si è comunque in attesa che 

uno Stato Membro presenti un fascicolo. Uno stato membro ha esaminato le informazioni e ha presentato una voce nel 

Registro di intenzioni; si aspetta di presentare un dossier secondo quanto previsto dall’Allegato XV del Reach per 

richiederne la riclassificazione. 

 

 

TiO2 (diossido di titanio) 

Il 31/05/2016 ECHA ha accettato la proposta di ANSES per la classificazione armonizzata di TiO2 come “Cat 1b 
cancerogena per inalazione”. La consultazione pubblica si è conclusa 15/07/2016. 
A Parigi, il 15-16 novembre 2016, si è svolto il simposio scientifico internazionale sul biossido di titanio organizzato dal 
Titanium Dioxide Industry Consortium (TDIC) e dal  Dioxid Manufacturers Association (TDMA) una sottogruppo del 
CEFIC. 
Come riportato anche sul sito http://www.tio2symposium.com/, lo scopo della conferenza è stato quello di presentare e 
discutere in modo scientifico sull'uso sicuro del biossido di titanio in cinque grandi sessioni incentrate su questioni chiave 
rilevanti per la valutazione delle proprietà di biossido di titanio: Tossicologia inalazione e cancerogenicità,  Meccanismo 
d'azione e patologia, Limiti di esposizione occupazionale, Epidemiologia,  Genotossicità. 
Prossimamente sarà possibile trovare sul sito le presentazioni (e video) del simposio. 
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Cadmio 

Ai sensi dell'allegato XVII (ingresso 23) del regolamento REACH sulle sostanze chimiche, è in vigore una deroga che 

consente l'uso del cadmio per il PVC riciclato utilizzato in una serie di prodotti, tra cui porte, persiane, grondaie, i ponti e 

terrazze, cavidotti, e lo strato intermedio di tubi multistrato per l'acqua non potabile. 

Il Regolamento 494/2011 prevede un limite di 100 ppm come contenuto nei polimeri, ma esiste una deroga che ne 

consente l’uso fino a 1000 ppm nei prodotti per l'edilizia in PVC rigido (precedentemente elencati) se il cadmio proviene 

da materiale riciclato. 

Tale deroga deve essere riesaminata entro il 31 dicembre 2017. 

La Commissione ha chiesto all’ECHA di valutare le quantità attuali ed il tenore medio di cadmio dei rifiuti di PVC rigido e 

PVC recuperato da esso ottenuto. L'ECHA dovrebbe anche valutare i rischi associati con il cadmio e dei rischi derivanti 

dal suo uso nel PVC recuperato. 

 
 
 
 
 
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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