
PROGETTO  DI SOSTITUZIONE  DI  UNA SVHC

IL  CASO DELL’  ALCANTARA

Alcantara S.p.A.  – Ing. Giovanni Belloni ,  Ing. Raffaele Cardarelli



Alcantara® is a registered trademark of Alcantara S.p.A.Alcantara® is a registered trademark of Alcantara S.p.A.

CONFIDENTIAL

2

Progetto di sostituzione di una SVHC – Il caso dell’ Alcantara

A:  Alcantara S.p.A.
 Dati societari

 Stabilimento

 Applicazioni e Mercati

 Certificazioni

 Sostenibilità

 New Generation Alcantara ®

 Processo alternativo senza TR (FANS)

B:  Reach-CLP in Alcantara
 Fornitori

 Clienti

 Interne

C:  Iter Autorizzazione Tricloroetilene
 Uso e Processo. Evoluzione del TR

 Dossier Autorizzazione, AoA

 Dossier Autorizzazione, SEA

 Dossier Autorizzazione, CSR

 Situazione attuale

Indice



Alcantara® is a registered trademark of Alcantara S.p.A.Alcantara® is a registered trademark of Alcantara S.p.A.

A :  Alcantara S.p.A.



Alcantara® is a registered trademark of Alcantara S.p.A.Alcantara® is a registered trademark of Alcantara S.p.A.

CONFIDENTIAL

4

Profilo 
Societario

Fondazione Aprile 1974

Siti (Sede) Via Mecenate 86, 20138 Milano (MI), Italia
(Stabilimento e Centro Ricerche) Strada di Vagno 13, 05035 Nera Montoro Narni (TR), Italia

Mercato Internazionale, nei settori Automotive, Interior, Fashion e Consumer Electronic

Presidente Ing. Andrea Boragno

Dipendenti 482 Dipendenti (Stabilimento e Centro Ricerche di Nera Montoro)

Alcantara S.p.A. – Dati societari
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Alcantara S.p.A. – Stabilimento
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Contract
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Alcantara S.p.A. – Applicazioni e mercati
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Alcantara S.p.A. – Certificazioni
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Alcantara S.p.A. – Sostenibilità 

SOSTENIBILITA’ – IL NOSTRO PERCORSO:

1.

Sostenibilità 

Economica

• Sostenibilità come 
obiettivo di lungo 
termine

• Investimenti

3.

Sostenibilità 

Ambientale

• Approvvigionamento 
energetico

• Fito-trattamento

• Peso

• Materiali sostenibili

• Controllo delle 
emissioni

• Risparmio energetico

• Carbon Neutrality

2.

Sostenibilità 

Sociale

• Collettività

• Fornitori e Clienti

• Personale

• Prodotto



Alcantara® is a registered trademark of Alcantara S.p.A.Alcantara® is a registered trademark of Alcantara S.p.A.

CONFIDENTIAL

9

Alcantara S.p.A. – Sostenibilità

SOSTENIBILITA’ - IL NOSTRO PERCORSO:

La Società Alcantara, da sempre in anticipo sui tempi relativamente alle tendenze sociali,

(Carbon Neutral, Ecocompatibilità, Sostenibilità), ha messo in campo azioni coerenti con la

sua politica:

 Fitotrattamento (riduzione emissioni CO2 e produzione di O2);

 Riutilizzo Sottoprodotti (tessili, polimeri, resine);

 Riutilizzo Scarti industriali (fanghi per applicazioni civili invece che conferimento in

discarica);

 Riduzione Consumi energia (inverter, rifasamenti, forni CH4, distillazione multistadio,

ecc.);

 Riduzione Consumi idrici (riutilizzo delle acque di processo);

 Ottimizzazione catene logistiche.

In coerenza con quanto sopra, già dal 2000 era stato inserito un progetto per

l’eliminazione solventi dal ciclo produttivo.

Il 18/06/2010 il Tricloroetilene (di seguito TR) è stato inserito in Candidate List e Alcantara

ha creato una team interfunzionale per arrivare nel minor tempo possibile al prodotto

senza l’utilizzo solventi su scala industriale.

L’obiettivo del progetto era completare l’iter entro il 30/03/16 a cura del Centro Ricerche

Alcantara (35 tecnici su 482 dipendenti dello stabilimento).
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Alcantara S.p.A. – New Generation Alcantara®

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

20-25% on 
total weight

80-100% on 
total weight

35-45% on 
total weight

New generation Alcantara® FANS Process & Bio-content

i n v e s t m e n t s  - R & D  a c t i v i t y  - p i l o t  p l a n t  t e s t i n g  - i n d u s t r i a l  i m p l e m e n t a t i o n

Industrial 
scale-up

FANS Process Bio Bio Bio 

Il prodotto è stato brevettato internazionalmente (pubbl. 12/06/2014 vedasi in basso), è

attualmente in produzione (copre già circa il 10% del totale vendite), con il nome di FANS

(Future Alcantara No Solvent) ed ha eliminato completamente i solventi sostituendo il TR

con Soda caustica e i Poliuretani base solvente con Poliuretani in acqua.
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Alcantara S.p.A. – Processo alternativo senza TR (FANS)

PROCESSO FANS:

Il processo FANS (Future Alcantara No Solvent), ha eliminato il TR perchè ha sostituito il polimero

intermedio PST con un polimero copoliestere coPET successivamente solubile in una soluzione di acqua

e soda.

Il processo FANS opera a circuito chiuso, (sostenibilità), ridistillando il 75% della soda e producendo un

sottoprodotto per il quale si stanno identificando i potenziali clienti.

IL VALORE AGGIUNTO È QUINDI L’ELIMINAZIONE SOLVENTI DALLO STABILIMENTO CON UN
PROCESSO SOSTENIBILE.

Alcantara ha effettuato un investimento consistente (40 M€) installando le macchine idonee alla nuova

tecnologia e modificandone altre esistenti.

I prodotti Alcantara (86 varianti solvente) prima di essere utilizzati dai Clienti di alta gamma, (Auto,

Arredamento, Nautica, Abbigliamento, Oggettistica, ecc.) devono essere omologati sia per le

caratteristiche tecniche e sensoriali, sia per le caratteristiche di sostenibilità (compatibilità dell’uso a

contatto della pelle, emissioni di sostanze conformi ai diversi Capitolati tecnici di applicazione, ecc.). I

tempi di omologazione possono durare anche anni.

Una volta omologato un prodotto, occorre che si crei l’opportunità di applicazione su un modello di auto,

divano, aereo, nave, ecc. , che valorizzi le alte prestazioni che Alcantara può fornire.

L’incremento dei volumi produttivi è conseguenza del numero dei prodotti omologati.

Per tale motivo, è stato richiesto un periodo di autorizzazione di 7 anni.



Alcantara® is a registered trademark of Alcantara S.p.A.Alcantara® is a registered trademark of Alcantara S.p.A.

B : Reach - CLP in Alcantara



Alcantara® is a registered trademark of Alcantara S.p.A.Alcantara® is a registered trademark of Alcantara S.p.A.

CONFIDENTIAL

13

Reach-CLP in Alcantara - Fornitori

AZIONI SVILUPPATE (FORNITORI) :

 Aggiornamento delle Materie Prime in stabilimento (Alcantara come Downstream-User);

 Aggiornamento (quantità, composizione, dati Fornitore) delle Materie Prime extra UE
(Alcantara come Importatore oppure Downstream User) , (ALLEG. 1 MATRICE OPERATIVA);

 Revisione delle Procedure di Sistema (es. “Gestione Materie Prime” , ecc.)
conformemente al Reach – CLP ;

 Richieste ai Fornitori Materie Prime di aggiornamenti SDS e Dichiarazioni intenzioni
registrazione o nomina OR con frequenza minimo annuale ;

 Richieste ai Fornitori Materie Prime di dichiarazione presenza / assenza sostanze SVHC
in Candidate List, Allegato XIV, Allegato XVII, bandite da Oeko-Tex o Capitolati; (ALLEG. 2
RICHIESTE FORNITORI)

 Comunicazione degli Usi a Fornitori Materie Prime a cura Alcantara MP secondo il
Sistema Descrittori d’uso (SU, PC, PROC, AC, ERC) 1 anno prima scadenze;

 Controllo avvenuta Registrazione dei Fornitori Materie Prime (dichiarazioni o n°
registrazione) alle Scadenze Registrazioni sostanze presenti nelle Materie Prime
(30/11/10 e 31/05/13); altrimenti blocco importazioni ;

 ATTIVITA’ CORRELATA DI ROUTINE : Notifiche CLP all’ECHA delle Materie Prime di
importazioni extra UE pericolose.
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Reach-CLP in Alcantara - Fornitori

 
  
 Sede Direzionale - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano 

Tel. +39 02 58030.1 - Fax +39 02 5063886 
www.alcantara.com 

DA:  ALCANTARA S.p.A. 
A:  FORNITORI ALCANTARA  
Oggetto: Richiesta Dichiarazione Conformità Reach, assenza/presenza di sostanze in Candidate List, Allegato XIV, 

Allegato XVII. Dichiarazione assenza/presenza sostanze ristrette da Oeko-Tex, GADSL, e lista Product 
Safety Alcantara. Richiesta aggiornamento Schede di Sicurezza. 

 
Rif. SEAM/1215/REACH 
 
 
Gentile Fornitore, 

In riferimento a quanto indicato in oggetto, Vi chiediamo di inviarci quanto prima una dichiarazione timbrata e 
firmata su Vs. carta intestata che attesti la Conformità del Vostro sistema produttivo a tutti gli adempimenti di varie 
normative incluso il Regolamento CE n° 1907/2006  18/12/06 (REACH) integrato agli ultimi aggiornamenti ossia : 

o Modifica Candidate List 17/12/15; 
o Regolamento UE n° 895/2014 del 14/08/14 (modifica Allegato XIV); 
o Regolamento UE n° 2016/217 del 16/02/16 (modifica Allegato XVII). 

Più specificatamente, cortesemente Vi chiediamo una dichiarazione per indicare l’assenza o la presenza (specificando la 
concentrazione) nei prodotti (sostanze, miscele o articoli) da Voi fornitici di : 
 sostanze presenti nella Candidate List REACH se > 0,1% in peso (Substance of Very High Concern SVHC) ; 
 sostanze presenti nell’Allegato XIV REACH (sostanze in regime di Autorizzazione) ; 
 sostanze presenti nell’Allegato XVII REACH (sostanze in regime di Restrizione) ; 
 sostanze presenti nell’Oeko Tex Standard 100 (sostanze ristrette dalla Norma volontaria Oeko-Tex) ; 
 sostanze presenti nella Normativa GADSL (sostanze ristrette da standard internazionale Capitolati Clienti) ; 
 sostanze presenti nella Product Safety Alcantara (sostanze indesiderate dalla nostra Azienda). 

 
Di seguito gli allegati tecnici di riferimento alla presente , di cui alcuni possono essere scaricati dai siti ufficiali, (ad es. il 
sito dell’Agenzia Chimica Europea ECHA http://echa.europa.eu/regulations) : 
 “All 1 - Reach Candidate List  dic15.pdf” (si rimanda ai siti ufficiali) ; 
 “All 2 - Reach Allegato XIV  ago14.pdf” (si rimanda ai siti ufficiali) ; 
 “All 3 - Reach Allegato XVII  feb16.pdf” (si rimanda ai siti ufficiali) ; 
 “All 4 - Oeko-Tex Standard 100  apr16.pdf” e in aggiunta anche testo integrale norma ; 
 “All 5 - Normativa GADSL apr16.pdf” e in aggiunta anche file di riferimento norma; 
 “All 6 - Product Safety Alcantara apr16.pdf” (sostanze indesiderate dalla nostra azienda non già incluse nei 

precedenti allegati 1 – 5) . 
 
La dichiarazione dovrà essere intesa come applicabile a tutte le forniture al momento in essere, a tutti i prototipi in fase 
di sviluppo o che saranno sviluppati per Alcantara S.p.A., così come a tutte le prossime forniture industriali. 
Inoltre, in accordo con il DLgs n° 81/08 e smi e con il Regolamento CE n° 1272/2008 (CLP, entrato pienamente in vigore 
dal 01/06/15), vi richiediamo fornirci le schede aggiornate SDS (estese o semplici) in italiano, per i prodotti da Voi forniti 
ad Alcantara S.p.A. 
 
I nostri riferimenti sono: 

Cardarelli Raffaele - EHS Project Manager 
Tel. +39 (0)744 757346 ; Fax +39 (0)744 757516 
e-mail: raffaele.cardarelli@alcantara.com  

Fabrizio Puccilli – Responsabile Acquisti 
Tel. +39 (0)2 58030406 ; Fax +39 (0)2 58030491 
e-mail: fabrizio.puccilli@alcantara.com  

 
A disposizione per chiarimenti. 
 
 
Nera Montoro 20/04/16        Cordiali saluti 
          Alcantara S.p.A. 

ALLEGATO 1
MATRICE  OPERATIVA

ALLEGATO 2 
RICHIESTA  FORNITORI
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Reach-CLP in Alcantara - Clienti

AZIONI SVILUPPATE (CLIENTI) :

Alcantara produce :
 Prodotti : Articoli (Alcantara®) senza rilascio intenzionale di sostanze pericolose (quindi non soggetti

a SDS);

 Sottoprodotti : Articoli (Sfilacciature tessili) , Miscele (ALKfill-Buff ossia polveri di PET e PU) o
Sostanze (Alcarene ossia PST con impurità TR) con Schede Informative (SI) o Schede di Sicurezza
SDS (per i pericolosi) a seconda dei casi.

Alcantara ha proceduto a :
 Aggiornamenti delle Procedure Interne;

 Prodotti : redazione di Schede Informative SI ed eventuale dichiarazioni di presenza di SVHC in
Candidate List (CL) secondo gli obblighi art 33 Reach (articoli non a rilascio intenzionale);
(ALLEGATO 3 SCHEDE INFORMATIVE ALCANTARA)

 Sottoprodotti : redazione Schede Informative SI o Schede di Sicurezza SDS (semplici o estese eSDS)
nei casi di sottoprodotti pericolosi (ALLEGATO 4 SDS SOTTOPRODOTTI);

 Dichiarazioni di conformità ai Clienti (sulle Materie Prime, assenza sostanze SVHC in Candidate List,
Allegato XIV o Allegato XVII, assenza di sostanze bandite da Capitolati Clienti) (ALLEGATO 5
CONFORMITA’ CLIENTI);

 Certificazioni volontarie, analisi sul Prodotto, recepimento di Norme volontarie, creazione di un
Ufficio Product Safety con compiti specifici;

 Database Sostanze Indesiderate sulla base di normative e Capitolati Clienti, trasmissione dello
stesso ai Fornitori Materie Prime e Servizi per avere dichiarazioni non utilizzo (ALLEG. 6 DATABASE).
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Reach-CLP in Alcantara - Clienti
 

 
  
 Sede Direzionale - Via Mecenate, 86 - 20138 Milano 

Tel. +39 02 58030.1 - Fax +39 02 5063886 
www.alcantara.com 

 

SEAM//REACH         Data // 

 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ AL REGOLAMENTO CE/1907/2006  

 DEL 18/12/06 REACH (TUTTI GLI ARTICOLI TRANNE IGNIFUGATI DBX) 
 

a   

Azienda :                                               

Persona :                                               

Funzione :                                              

Indirizzo :                                               

                                              

Telefono :                                               

Fax :                                                   

E-mail :                                                 

 

Vi informiamo che Alcantara S.p.A dal dicembre 2006 ha adempiuto al Regolamento Europeo REACH. 

Alcantara S.p.A. ha ricevuto dai propri Fornitori assicurazione di preregistrazione, intenzioni di registrazione o 

certificazione di avvenuta registrazione delle sostanze impiegate in produzione. 

Alcantara S.p.A. nello stabilimento di Nera Montoro produce articoli senza rilascio intenzionale di sostanze e come 

tali non soggetti agli adempimenti di pre-registrazione o registrazione concernenti l’art. 7 comma 1. Inoltre, 

conseguentemente, l’art. 7 comma 2 non è applicabile ai nostri articoli. 

Per gli stessi articoli di Alcantara S.p.A. non sussiste l’obbligo di elaborare e fornire MSDS; peraltro sono disponibili 

Schede Informativa ai sensi art. 33. 

Dichiariamo che i nostri articoli non contengono sostanze SVHC (come da ultima pubblicazione ECHA Candidate 

List del 20/06/16 e come da Regolamento 895/2014/UE 14/08/14 “aggiornamento Allegato XIV”) in misura superiore 

allo 0,1% e che nelle nostre forniture non sono contenute o aggiunte la sostanza dimetilfumarato (Regolamento 

412/2012/UE “aggiornamento Allegato XVII” del 15/05/12) e altre sostanze soggette a restrizioni (Regolamento UE 

2016/1017  23/06/16 “aggiornamento Allegato XVII”). 

Infine, si dichiara che Alcantara non utilizza e non aggiunge intenzionalmente arilammine cancerogene, altri 

coloranti cancerogeni/allergenici e altri coloranti banditi. 

Ogni variazione di quanto dichiarato sopra sarà tempestivamente comunicato alla Vs. Azienda. 

Per qualsiasi ulteriore informazione rivolgersi a : 

 

Responsabile Laboratori (Laboratory Manager): Dott.ssa Pollini Ambra 

Strada di Vagno 13 – Nera Montoro – 05035 Narni (TR) Italia 

Telefono : + 39 0744 757481 , Fax : +39 0744 757422 ; e-mail ambra.pollini@alcantara.com 

 

                           

ALLEGATO 3

SCHEDE INFORMATIVE
ALCANTARA

ALLEGATO 4 
SDS SOTTOPRODOTTI

ALLEGATO 5 CONFORMITA’ CLIENTI

ALLEGATO 6  DATABASE
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Reach-CLP in Alcantara – Interne

AZIONI SVILUPPATE (INTERNE) :

 Certificazioni ISO14001, BS OHSAS 18001, Carbon Neutrality, Bilancio Sostenibilità;

 Aggiornamenti delle Procedure Interne (es. "Materie Prime”, “Sicurezza prodotto” ecc.);

 Creazione di un Gruppo di Lavoro Reach interfunzionale;

 Creazione di uno specifica Unità Product Safety per interfaccia ai clienti;

 Aggiornamenti nella Valutazione dei Rischi Aziendale (con allegate le Job Safety Analysis
JSA (ALLEGATO 7 JSA) : aggiornamenti SDS dei fornitori Materie Prime, aggiornamenti sul
rischio chimico, Reach-CLP con conseguente Controllo Misure Tecniche e revisione DPI;

 Controllo e allineamento degli usi indicati nella SDS Fornitore materie prime con gli Usi
Alcantara;

 Emissione di SDS Sintetiche (1 pagina) ed affissione sugli impianti (ALLEGATO 8 SDS
SINTESI);

 Creazione di database “Quarta” come archivio documenti dei Sistemi Certificazioni
visualizzabili da tutti (con inclusi documenti SSA/EHS) (ALLEGATO 9 QUARTA) ;

 Erogazione di Formazione tecnica Reach, CLP e Product Safety mirata a Quadri aziendali;

 Erogazione di Informazione e Formazione a tutti i Lavoratori all’assunzione, cambio
mansione e periodicamente (Rischio Chimico, CLP, lettura SDS, JSA);

 Ricevute n° 2 Ispezioni ASL in Stabilimento (24/10/11 e 23/10/12) con esito positivo;

 Collaborazioni varie con Confindustria, Federchimica e Centro Reach (Riunioni, Gruppi di

Lavoro);

 Prestazioni Specialistiche su Reach e CLP.
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Reach-CLP in Alcantara – Interne

ALLEGATO 7 JSA

ALLEGATO 8

SDS SINTESI

ALLEGATO 9 QUARTA
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Iter Autorizzazione Tricloroetilene – Uso e Processo. Evoluzione del TR

PROCESSO:

Alcantara utilizza il Tricloroetilene (di seguito TR) come solvente a ciclo chiuso per il Polistirolo PST.
Il PST è usato come intermedio nel processo di filatura. Dopo la filatura, il TR dissolve il PST e la
soluzione viene poi ridistillata per riutilizzare la TR e ottenere il PST come sottoprodotto (Alcarene®).
Per il nostro processo, si trattava quindi di trovare un solvente che:
 dissolvesse completamente il PST a T ambiente senza attaccare il PET;
 fosse facile da distillare tecnologicamente, Teboll<100°C, basso calore latente, non attaccasse acciaio;
 fosse poco pericoloso (non infiammabile e moderata tossicità) e NON RIMANESSE nell’articolo finale.
Per la nostra tecnologia, l’unico solvente possibile è stato da sempre il TR e tutti gli altri solventi testati
non sono risultati mai idonei per il processo.

EVOLUZIONE NORMATIVA REACH
Il TR è stato incluso nella Candidate List il 18/06/2010 in virtù delle sue proprietà cancerogene cat 1B e poi
incluso in Allegato XIV il 19/04/13 con Application Date 21/10/2014 e Sunset Date 21/04/16.

STABILIMENTO (ZONE ROSSE TR) ATTUALE STABILIMENTO (SENZA SOLVENTI) FUTURO



Alcantara® is a registered trademark of Alcantara S.p.A.Alcantara® is a registered trademark of Alcantara S.p.A.

CONFIDENTIAL

21

Iter Autorizzazione Tricloroetilene – Dossier Autorizzazione, AoA

1. ANALISI DELLE ALTERNATIVE AoA:

 Scopo del documento e’ stato

presentare i processi (tradizionale e

FANS) e spiegare che non vi è

alternativa economica, tecnica e sicura

alla TR.

 La richiesta conteneva un piano di

uscita (progetto FANS) con l’utilizzo di

TR per un tempo congruo di 7 anni.

Tale tempo era necessario per

l’omologazione di tutti i prodotti.

 Conclusione : non esistevano

alternative e se non avessimo ottenuto

l’autorizzazione, lo stabilimento

avrebbe cessato la sua attività alla

sunset date.

DOSSIER AUTORIZZAZIONE AD ECHA
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Iter Autorizzazione Tricloroetilene – Dossier Autorizzazione, SEA

2. ANALISI SOCIO ECONOMICA SEA:

 Perdita Economica Sociale, a
seguito chiusura: Contesto
Sociale, Fornitori, Dipendenti,
Indotto, Clienti, ecc.

 Perdita Economica Salute,
per le possibili conseguenze
dell’ uso di TR su Dipendenti,
Terzi e Popolazione limitrofa
allo stabilimento.

 Il confronto tra le 2 perdite ha
dimostrato che il rischio sulla
salute è inferiore di molti
ordini di grandezza rispetto a
quello sociale.

 Conclusione : Alcantara è
legittimata ad avere
l’autorizzazione per il tempo
necessario.
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Iter Autorizzazione Tricloroetilene – Dossier Autorizzazione, CSR

3. CHEMICAL SAFETY REPORT CSR, ESDS

 Descrizione dei rischi associati alla prosecuzione
dell’uso del TR, (descrizione tecnica di dettaglio
del processo TR) : processo a ciclo chiuso,
impianti di abbattimento, emissioni, bilancio di
massa, DPI, procedure, mansioni, ecc.

 Scenari espositivi per Dipendenti Alcantara con i
Descrittori Uso in tutte le fasi del processo
(trasporto, stoccaggio, dissoluzione PST,
distillazione TR, emissioni, manutenzione, ecc.).

 Scenari espositivi per i Clienti del Sottoprodotto
Alcarene ossia di PST contenente fino allo 0,5%
TR (sostanza con impurità). E’ stato descritto lo
scenario espositivo dei Clienti, Downstream User
industriali.

 Conclusione : la Caratterizzazione del Rischio
Sicurezza Salute Ambiente sia per Alcantara che
per Alcarene è minimale (applicando il software
TRA Worker v3).
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 Ad agosto 2014, Alcantara ha inviato (entro la Application Date ottobre 2014) la

richiesta ed il Dossier di Autorizzazione all’ECHA, in collaborazione con il Fornitore

Dow del TR.

 L’ECHA ha richiesto ad Alcantara delle integrazioni relativamente agli scenari di utilizzo

da parte dei Clienti di Alcarene.

 Nel settembre 2015 l’ECHA ha pubblicato la “Final Opinion” del RAC-SEAC con esito

positivo alla autorizzazione per un periodo di 7 anni (fino al 2023).

 La Decisione da parte della Commissione Europea (EC) è in corso. Conformemente all’

art. 58 Reach, Alcantara in qualità di applicante può utilizzare la TR.

SITUAZIONE ATTUALE

Iter Autorizzazione Tricloroetilene – Situazione attuale
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Iter Autorizzazione Tricloroetilene – Situazione attuale



GRAZIE  PER  L’ATTENZIONE 


