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Helsinki, 14 marzo 2011

I comitati scientifici dell'ECHA adottano i loro primi pareri su
proposte di restrizione ai sensi del Regolamento REACH
Il comitato per la valutazione dei rischi (RAC) ha adottato i suoi primi due
pareri in occasione dell'incontro tenutosi dall'8 all'11 marzo sulle proposte
presentate dalla Francia. La prima proponeva la restrizione del dimetilfumarato
(DMFu) all'interno di articoli e la seconda proponeva la restrizione del piombo e
dei suoi composti in articoli di gioielleria. Nel corso di un incontro parallelo, il
comitato per l'analisi socioeconomica (SEAC) ha approvato i progetti di parere
relativi a queste proposte di restrizione.
Dimetilfumarato (DMFu)
Il RAC ha giudicato che vi siano gravi rischi per i consumatori derivanti dall'uso di articoli
trattati con DMFu e che la restrizione suggerita in relazione alla produzione e all'immissione
sul mercato di articoli contenenti DMFu è appropriata al fine di ridurre i rischi per i
consumatori.
Il SEAC ha stabilito nel proprio progetto di parere che una restrizione del DMFu come
componente contenuto in articoli rappresenta la misura più appropriata a livello comunitario,
e che questa azione è giustificata dal punto di vista socio-economico. Come previsto dal
Regolamento REACH, il progetto di parere del SEAC sarà pubblicato per la consultazione
pubblica. L'adozione del parere finale del SEAC è programmata per giugno 2011.
L'inclusione del DMFu all'interno di articoli è controllata da un divieto temporaneo valido fino
al 15 marzo 2012 che richiede agli Stati membri di garantire che articoli contenenti il DMFu
non vengano immessi sul mercato o venduti. (Decisione della Commissione del 17 marzo
2009). Il divieto è stato introdotto a causa di diversi casi riportati in molti degli Stati membri di
reazioni cutanee gravi (dermatite) di consumatori esposti a DMFu contenuto all'interno di
articoli, come divani e scarpe di cuoio. Il DMFu era stato usato in qualità di agente antimuffa
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all'interno degli articoli. La proposta di restrizione francese è volta a rendere il divieto
temporaneo permanente. L'ambito e le condizioni della restrizione proposta sono i seguenti:
nell'UE la produzione e l'immissione sul mercato di articoli o di eventuali parti relative
contenenti DMFu in concentrazioni superiori a 0,1 mg/kg è vietata. Questa restrizione si
applica a tutti i tipi di articoli contenenti DMFu. La fabbricazione e l'importazione della
sostanza (DMFu) stessa non è inclusa nella proposta di restrizione.

Piombo e relativi composti in articoli di gioielleria

Il RAC ha giudicato che il piombo contenuto in articoli di gioielleria potesse contribuire
significativamente all'esposizione dei bambini al piombo nel caso in cui i bambini mettano in
bocca tali articoli, e che di conseguenza una restrizione fosse appropriata. Il RAC, in accordo
con la proposta francese, ha accettato di applicare una restrizione al piombo in articoli di
gioielleria. Tuttavia, dopo aver valutato il fascicolo e le informazioni presentate durante la
consultazione pubblica, il RAC ha suggerito di basare questa restrizione sul contenuto di
piombo all'interno di articoli a meno che non possa essere dimostrato che il piombo non
venga rilasciato nel caso in cui un bambino metta un articolo di gioielleria in bocca.
Il SEAC ha stabilito nel suo progetto di parere che i vantaggi per la salute umana della
restrizione del piombo in articoli di gioielleria risulta proporzionata ai costi della restrizione. Il
SEAC ha proposto che la restrizione venisse basata solo sul contenuto di piombo in articoli
di gioielleria invece che sul rilascio dato che è più facile effettuarne la misurazione dal punto
di vista pratico. Sono state proposte deroghe relative a cristalli e pietre preziose e
semipreziose, nonché per gioielli più vecchi di 50 anni. Il progetto di parere del SEAC verrà
pubblicato per una consultazione sul sito Internet dell'ECHA. A motivo delle differenze tra il
parere del RAC e la proposta originaria della Francia, l'ECHA ha deciso di posticipare
l'adozione del parere del SEAC a settembre 2011.
I bambini possono essere esposti al piombo nel caso in cui succhino o ingeriscano
inavvertitamente un articolo di gioielleria. In generale, gli effetti avversi del piombo sulla
salute sono gravi e i bambini sono più vulnerabili rispetto agli adulti agli effetti che il piombo
può avere sul sistema nervoso centrale. Al fine di proteggere i bambini dall'esposizione al
piombo, la Francia ha proposto che il piombo non venisse usato in articoli di gioielleria e che
i gioielli che rilasciano piombo al di sopra di un limite specificato non vengano immessi sul
mercato dell'UE. Il Canada gli Stati Uniti hanno già introdotto limiti per il contenuto di piombo
in articoli di gioielleria per bambini.

Ulteriori informazioni:
Il RAC è responsabile della preparazione dei pareri scientifici dell'Agenzia sui rischi per la
salute umana e per l'ambiente posti da sostanze chimiche per le quali viene proposta una
restrizione. Il comitato valuta inoltre l'efficacia della restrizione proposta per la riduzione del
rischio.
Il SEAC è responsabile della preparazione dei pareri scientifici dell'Agenzia sulle
conseguenze socioeconomiche delle proposte di restrizione, tenendo in considerazione i
costi previsti per la società e i benefici per la salute umana e per l'ambiente.
Per di più, entrambi i comitati mettono a confronto le restrizioni proposte con altre opzioni di
gestione dei rischi a livello comunitario e valutano l'applicabilità e la disponibilità di sostanze
chimiche o di tecniche alternative.
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Le decisioni finali sulla restrizione di sostanze chimiche vengono prese dalla Commissione
europea attraverso una procedura di comitato di regolamentazione.
Pagina web del RAC sul sito Internet dell'ECHA:
http://echa.europa.eu/about/organisation/committees/riskassessment_en.asp
Pagina Web del SEAC sul sito Internet dell'ECHA:
http://echa.europa.eu/about/organisation/committees/socioeconomic_en.asp
Pagina Web relativa alle restrizioni sul sito Internet dell'ECHA:
http://echa.europa.eu/reach/restriction_en.asp

I pareri saranno prossimamente disponibili ai seguenti indirizzi:
• i pareri del RAC sul DMFu e sul piombo in articoli di gioielleria saranno disponibili
all'indirizzo:
http://echa.europa.eu/about/organisation/committees/rac/committee_opinions_en.asp
• i progetti di parere del SEAC sul DMFu e sul piombo in articoli di gioielleria saranno
disponibili per la consultazione pubblica all'indirizzo:
http://echa.europa.eu/reach/restriction_en.asp
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