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Oggetto: Elenco sostanze candidate nel quadro di REACH

Uno degli obiettivi chiave di REACH è la sostituzione di sostanze estremamente preoccupanti 
(SVHC), ricorrendo principalmente a due meccanismi. Innanzi tutto, nel contesto 
dell’autorizzazione si può adottare una decisione relativa alla sospensione graduale. In 
secondo luogo, i produttori possono sostituire volontariamente le SVHC con sostanze 
alternative, in particolare alla luce dell’articolo 33 di REACH, che impone l’obbligo ai 
fornitori di comunicare su richiesta del consumatore le informazioni sufficienti a consentire la 
sicurezza d'uso dell'articolo e comprendenti, quanto meno, il nome delle SVHC.

Tuttavia, quale condizione essenziale relativamente a entrambe le procedure, si deve prima di 
tutto individuare le SVHC. L’allegato XVII di REACH contiene già un elenco di circa 800 
sostanze classificate ufficialmente come CMR (cancerogene, mutagene o tossiche per la 
riproduzione). Inoltre, la Commissione e gli Stati membri hanno definito un elenco di 27 
sostanze PBT (persistenti, bioaccumulabili e tossiche) o vPvB (molto persistenti e molto 
bioaccumulabili). In quanto tali, ci sono oltre 800 sostanze che soddisfano chiaramente i 
criteri per essere identificate come SVCH. Tuttavia, l’attuale elenco di sostanze candidate 
adottato nell’ottobre 2008 contempla solo 15 sostanze. Entro la scadenza di giugno 2008, la 
Commissione non aveva richiesto una proposta unica da parte dell’ECHA (Agenzia europea 
per le sostanze chimiche). È interessante osservare in tale contesto il fatto che la Commissione 
abbia incluso l’intero elenco di sostanze CMR nell’elenco delle sostanze vietate nei prodotti 
cosmetici a partire dalla settima modifica della direttiva 76/768/CEE. 

La quantità estremamente esigua di sostanze SVHC presenti nell’elenco di sostanze candidate 
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pone non pochi problemi:

a) crea un punto di partenza limitato per quanto riguarda l’autorizzazione, 

b) sostituisce in realtà il meccanismo di definizione delle priorità previsto all’articolo 58,

c) limita drasticamente il diritto dei consumatori di sapere.

Inoltre, a partire dal 2011, consentirebbe di importare articoli contenenti le SVHC non 
presenti nell’elenco di sostanze candidate senza la benché minima giustificazione.

Nel registro delle proposte di settembre 2008 dell’ECHA figurano solo altre sette sostanze che 
potrebbero essere aggiunte all’elenco di sostanze candidate (di cui cinque richieste dalla 
Commissione).

A meno che non si intraprenda una precisa azione, il numero delle SVHC sull’elenco delle 
sostanze candidate continuerà ancora per qualche tempo a limitarsi a circa il 2% di tutte le 
SVHC. Tale situazione vanifica l’obiettivo di sostituzione che si pone REACH, compromette 
il processo di definizione delle priorità, priva i consumatori del loro diritto a conoscere la 
maggior parte delle SVHC e chiuderebbe un occhio sulla presenza di SVHC negli articoli 
importati.

Quale azione intraprenderà la Commissione al fine di garantire che le disposizioni pertinenti 
di REACH si applichino a tutte le SVHC, perlomeno a tutte quelle che possono comportare 
l’esposizione di lavoratori o consumatori o emissioni nell’ambiente?

Per quante sostanze la Commissione intende richiedere all’ECHA di elaborare un fascicolo a 
norma dell’allegato XV da aggiungere all’elenco di sostanze candidate entro la prossima 
scadenza prevista nel marzo 2009?


	754561it.doc

