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Oggetto: Interferenti endocrini (EDC) 

Oltre 1300 studi hanno evidenziato collegamenti tra l'esposizione a interferenti endocrini (EDC) e gravi 
condizioni di salute quali l'infertilità, il diabete, l'obesità, tumori ormonali e disturbi neurologici. 

La proposta più recente della Commissione non rappresenta un miglioramento rispetto alle proposte 
precedenti. Essa richiede un livello troppo elevato di prove scientifiche in relazione agli EDC e, nel 
caso di alcune sostanze chimiche, prevede esenzioni che non tengono conto della capacità di queste 
sostanze di alterare, direttamente o indirettamente, il funzionamento del sistema endocrino, limitando 
così notevolmente la capacità di identificare e regolamentare gli EDC. 

Siamo fortemente contrari a tale proposta, in quanto essa comporta ampie esenzioni che non 
consentono di tener conto della capacità di una sostanza chimica di interferire con il sistema 
endocrino. Per individuare gli EDC in modo efficace e compatibile con lo stato delle conoscenze 
scientifiche, sosteniamo la creazione di un sistema di categorie, basato sulla consistenza delle prove 
del ruolo di determinate sostanze chimiche che agiscono come EDC. Tale approccio sarebbe analogo 
al sistema di classificazione utilizzato per le sostanze cancerogene. L'utilizzo di un sistema di 
categorie consentirebbe di attribuire la priorità alla valutazione e alla regolamentazione delle sostanze 
chimiche, nonché di tener conto dei nuovi dati degli studi pubblicati.  

Alla luce di quanto precede, può la Commissione far sapere se intende stabilire delle categorie per 
l'individuazione degli EDC? 


