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Oggetto: REACH – SVHC  Aggiornamento del 17 Gennaio 2022 

 
 

 
Gentile Cliente, 

nel sito dell’Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche (ECHA), la lista dei candidati di sostanze 

estremamente preoccupanti (SVHC) è stata nuovamente aggiornata il 17 Gennaio 2022 con l'inclusione di 
ulteriori n. 4 sostanze indicate nella tabella allegata portandone a n. 223 il numero totale. 
 

La lista completa è reperibile all’indirizzo: 

http://echa.europa.eu/candidate-list-table 

http://echa.europa.eu/it/candidate-list-table 
 

Considerando l’attuale revisione della “Candidate list” e sulla base delle nostre migliori informazioni 

basate anche sulle dichiarazioni dei nostri fornitori, i materiali da noi commercializzati, nello specifico 
poliuretano espanso flessibile e polietilene, non contengono nessuna delle sostanze (SVHC) menzionate 
nella presente lista. 
 

Nel caso del prodotto EVA espansa è presente l’Azodicarbonamide (Cas Number 123-77-3). Tale 

sostanza è contenuta in percentuale variabile nella mescola; durante le varie fasi di produzione evapora 
quasi completamente lasciando nella materia prima tracce comunque inferiori ai limiti accettabili. 
I ns. prodotti risultano conformi alle principali direttive europee in tema di salute e sicurezza per 

l’ambiente. 

 
Resta inteso che i produttori si impegneranno ad agire nel rispetto della normativa Reach e nella situazione 
estremamente improbabile che nel prodotto venga rilevata traccia di una o più sostanze incluse nella lista 
in quantità superiore a quelle consentite (concentrazione <0,1% in peso), gli stessi si attiveranno per la 
notifica alle autorità, come previsto dal regolamento, registrando come d’obbligo le informazioni nel 
database centrale noto come “database SCIP”. 
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