Identificate 15 ulteriori SVHC:
anche un nuovo ftalato nell’elenco
L’ECHA, Agenzia Europea per le sostanze chimiche istituita dal Regolamento REACH,
ha identificato le 15 nuove SVHC (sostanze estremamente problematiche)
candidate all’autorizzazione che, entro il mese di Gennaio 2010, si aggiungeranno alla
lista ad oggi in vigore. Tale inclusione porterà a 30 il numero di sostanze SVHC per le
quali sono previsti obblighi di comunicazione lungo la catena di
approvvigionamento.
Poiché il REACH non definisce un metodo standardizzato per far fronte a tali
obblighi, è importante che ogni azienda stabilisca le proprie modalità di controllo e
verifica al fine di poter provare la propria conformità alle richieste del REACH. Tali
verifiche possono includere: raccolta di opportuna documentazione tecnica,
esecuzione di analisi chimiche, controlli sulla produzione, ecc.
Ricordiamo infatti che le aziende sono tenute a comunicare la presenza di una SVHC
nel caso in cui la stessa fosse presente negli articoli da loro forniti ad una
concentrazione superiore allo 0,1% sul peso dell’articolo.
Nell’elenco delle sostanze è presente anche 1 ftalato (Diisobutilftalato-DIBP) che,
sulla base dei dossier pubblicati dall’ECHA, è stato riscontrato in molti prodotti destinati
ai consumatori, come ad esempio:
-

articoli di cancelleria (pastelli a cera, gomme per cancellare, ecc);
giocattoli e articoli di puericultura;
articoli in plastica destinati al contatto con gli alimenti;
alcuni prodotti cosmetici
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Di seguito l’elenco delle nuove SVHC identificate dall’ECHA:

Nome della sostanza

Numero CAS

2,4-Dinitrotoluene
Anthracene oil
Anthracene oil, antracene paste, distn. Lights
Anthracene oil, anthracenep aste, anthracene fraction
Anthracene oil, anthracene-low
Anthracene oil, anthracene paste
Diisobutyl phthalate
Aluminosilicate, Refractory Ceramic Fibres
Zirconia Aluminosilicate, Refractory Ceramic Fibres
Lead chromate
Lead chromate molybdate sulfate red (C.I. Pigment Red 104)
Lead sulfochromate yellow (C.I. Pigment Yellow 34)
Acrylamide
Tris (2-chloroethyl) phosphate
Coal tar, pitch, high temperature

121-14-2
90640-80-5
91995-17-4
91995-15-2
90640-82-7
90640-81-6
84-69-5
7758-97-6
12656-85-8
1344-37-2
79-06-1
115-96-8
65996-93-2
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15 new SVHC identified:
also 1 new phthalate in the list
ECHA, European Chemicals Agency established by the REACH Regulation, has
identified 15 new SVHC (substances of very high concern)candidate for
authorisation that, in January 2010, will be formally added to the list now in force. This
inclusion will bring to 30 the number of SVHC for which duties to communicate
information down the supply chain subsists.
As REACH does not define a standardized method to meet these requirement, it is
important that each company sets its own procedures for monitoring and verification,
in order to prove their compliance with the requirements of REACH. These checks may
include, for example: conducting chemical analysis, collection of appropriate
technical documentation, production controls, etc.
In particular, companies are required to communicate the presence of a SVHC if it is
present in articles they supply at a concentration above 0,1% on the weight of
the article.
Also a phthalate (Diisobutylphthalate-DIBP) is present in the list and, based on
the dossier published by ECHA, this substance has already been found in many
consumer products, such as:
-

Stationery items (crayons, erasers, etc.)
Toys and childcare articles
Plastic articles intended for contact with food
Some kind of cosmetic
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Below the list of new SVHC identified by ECHA:

Substance name

CAS Number

2,4-Dinitrotoluene
Anthracene oil
Anthracene oil, anthracene paste, distn. Lights
Anthracene oil, anthracene paste, anthracene fraction
Anthracene oil, anthracene-low
Anthracene oil, anthracene paste
Diisobutyl phthalate
Aluminosilicate, Refractory Ceramic Fibres
Zirconia Aluminosilicate, Refractory Ceramic Fibres
Lead chromate
Lead chromate molybdate sulfatered (C.I. Pigment Red 104)
Lead sulfochromate yellow (C.I. Pigment Yellow 34)
Acrylamide
Tris (2-chloroethyl) phosphate
Coal tar, pitch, high temperature

121-14-2
90640-80-5
91995-17-4
91995-15-2
90640-82-7
90640-81-6
84-69-5
7758-97-6
12656-85-8
1344-37-2
79-06-1
115-96-8
65996-93-2
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