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Circolare n. 18-0105-EP 
Bologna, 17 gennaio 2018 

 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO SVHC in CANDIDATE LIST (art. 59 REACh) 

 

Spettabile Azienda, 

fermo restando quanto già indicato nelle circolari precedenti si fa presente che su ECHA sono state 

aggiunte di recente 7 nuove SVHC in Candidate List (modifica del 15 gennaio 2018).  

Di seguito si riportano le nuove sostanze e le relative informazioni: 

Sostanza Numero 

EINECS 

Numero CAS  Motivo 

dell’inclusione 

4,4’-isopropilidenedifenol 

(bisfenolo A; BPA) 
201-245-8 80-05-7 distruttore endocrino  

Crisene 205-923-4 218-01-9 Cancerogeno, PBT 

Benz[a]antracene 200-280-6 56-55-3 Cancerogeno, PBT, vPvB 

Cadmio nitrato 233-710-6 10325-94-7 

Cancerogeno, Mutageno, 

Tossicità specifica per 

organi bersaglio ad 

esposizione ripetuta  

Cadmio idrossido 244-168-5 21041-95-2 

Cancerogeno, Mutageno, 

Tossicità specifica per 

organi bersaglio ad 

esposizione ripetuta  

Cadmio carbonato 208-168-9 513-78-0 

Cancerogeno, Mutageno, 

Tossicità specifica per 

organi bersaglio ad 

esposizione ripetuta  

1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-

Dodecacloropentaciclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]ottadeca-7,15-

diene (“Dechlorane Plus”TM) [includendo ciascun anti- e sin-

isomeri o loro combinazione] 

- - vPvB  

Prodotto di reazione di 1,3,4-tiadiazolidin-2,5-ditione, 

formaldeide con 4-eptilfenol, lineare e ramificato (RP-HP) [con 

≥0.1% p/p di 4-eptilfenol, ramificato e lineare] 
- - distruttore endocrino  

 

L’elenco completo è consultabile attraverso il seguente link: 

https://echa.europa.eu/candidate-list-table 
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COSA FARE: 

- Produttori/Importatori delle suddette sostanze (tal quali o in miscela): dovranno redigere un 

aggiornamento delle SDS indicando la presenza di SVHC (nelle miscele solamente qualora siano al di sopra 

dello 0,1%); 

- Produttori/Importatori di articoli: qualora non vi sia rilascio intenzionale della suddetta sostanza 

dovranno effettuare la notifica se la sostanza è prodotta/importata in quantità pari o superiore a 1 

tonnellata/anno o presente in quantità pari o superiore allo 0,1% (p/p) oppure la registrazione all’ECHA 

se viene rilasciata in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili;  

- Utilizzatori a Valle: continuare a mantenere lo scambio di informazioni con i propri fornitori (e/o 

clienti, in caso di richiesta) utilizzando la documentazione in allegato. 

 

 

 

 

Per ogni ulteriore informazione a proposito potete contattare: 

Per la sede di Bologna 

 dott. Emanuele Patriarchi (e.patriarchi@bioikosambiente.it; cell. 348/8809456) 

 dott. Sergio Agostini (s.agostini@bioikosambiente.it; cell. 347/5724536) 

 ing. Sara Grandini (s.grandini@bioikosambiente.it; cell. 347/7963693) 

Per la sede di Forlì 

 sig. Sergio Melandri (s.melandri@bioikosambiente.it; cell. 348/9010226) 

 dott.ssa Elisabetta Mazzotti (e.mazzotti@bioikosambiente.it; tel. 0543/720307) 

 dott. Giovanni Marisi (g.marisi@bioikosambiente.it; cell. 3404207238) 

 

 

Bioikos Ambiente S.r.l. 

 

 

 

N.B.: si ricorda che, in conformità al Regolamento di cui all’oggetto, l’aggiornamento periodico 

dell’elenco delle sostanze incluse nella Candidate List è la migliore occasione per contattare 

(e, in alcuni casi, sollecitare) i propri Fornitori per ottenere le informazioni inerenti alle Materie 

Prime acquistate. 
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