
 
 
 
 

                                                                                                         
 
 

 
 
 
 

 
CLASSIFICAZIONE TiO2 

CLASSIFICAZIONE TiO2 

Il RAC ha finalizzato il suo parere classificando TiO2 come Cat.2 "Sospettato di provocare il cancro quando 

inalato" (inalazione di H351). Cat. 2 è una categoria di classificazione inferiore (meno restrittiva) di Cat. 1B. La 

classificazione proposta (non SVHC) significa che non sarebbe necessaria l'autorizzazione all'uso di TiO2; tuttavia, 

la classificazione dei rifiuti pericolosi dovrebbe ancora essere applicata. 

Il parere del CCR afferma che l'evidenza implica un effetto specifico della particella legato alla dimensione e al 

tipo della particella (polvere) e non alla chimica del TiO2.  

EuPC, EuMBC, PlasticsEurope e PRE hanno avviato un nuovo progetto "TiO2 Plastics Mixture Dustiness", per 

dimostrare che quando si usano masterbatch con TiO2 non è disponibile la polvere di TiO2; il completamento è 

previsto per il 2 ° trimestre 2018. 

L'attività di advocacy procede in stretta collaborazione con altre industrie interessate (CEFIC, TDMA, settore 

delle vernici ecc.). 
 

CLASSIFICAZIONE Sb2O3 

Il triossido di antimonio (Sb2O3) viene utilizzato come sinergizzante per ritardanti di fiamma alogenati. Quando 

aggiunto al PVC (formulazioni flessibili) migliora la ritardata propagazione della fiamma del materiale. Il suo uso 

nei cavi elettrici è ben documentato, ma può essere utilizzato anche in altri prodotti flessibili, ad es. 

pavimentazione. Alcune fonti menzionano anche possibili usi in prodotti rigidi. 

È necessaria una mappatura degli usi (azione EuPC). In futuro, potrebbe essere riclassificata a causa delle sue 

possibili proprietà cancerogene (1b per inalazione), che potrebbe significare l'identificazione SVHC e la 

successiva procedura di autorizzazione. Al momento non è richiesta alcuna azione ma il problema deve essere 

seguito, con possibili azioni di advocacy necessarie nella seconda metà del 2018, eventualmente supportate da 

uno studio sull'esposizione / biomonitoraggio. 
 

RESTRIZIONE CADMIO 

Non c'è alcun nuovo sviluppo dall'ultima riunione del CLC. Per il momento, la Commissione non ha ancora 

presentato alcuna proposta per modificare o estendere potenzialmente l'attuale regolamento. 
 

RESTRIZIONE PIOMBO 

A seguito della sessione RAC / SEAC del settembre 2017, sono state fornite all'ECHA ulteriori informazioni. Sono 

state richieste deroghe più ampie (2% invece del limite di concentrazione proposto dell'1% e inclusione di tubi 

monostrato e articoli in PVC flessibile).  

Nella riunione RAC / SEAC del novembre 2017 gli esperti hanno allineato la loro posizione a quella dell'industria:  

- per quanto riguarda il PVC rigido, vi sono segnali positivi a sostegno del limite del 2% del piombo e di un 

ampliamento del campo di applicazione;  

- per quanto riguarda il PVC flessibile sono state prese in considerazione alcune argomentazioni del settore 

(massimo 1% di concentrazione di piombo) ma lo strato riciclato deve essere coperto con uno strato protettivo 

in determinate applicazioni esterne (come coperture e impermeabilizzazioni, arredi stradali, sistemi di gestione 

del traffico e calzature professionali) che sembra piuttosto difficile e non economico. 

Una nuova consultazione pubblica sul parere del SEAC è iniziata a dicembre 2017 e si concluderà il 18 febbraio 

2018 (https://echa.europa.eu/fr/restrictions-under-consideration/-/substance-rev/16119/term). 
 
 
 
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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