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SVHC 
Nell'ambito del regolamento REACH si intendono per sostanze estremamente 
problematiche (SVHC) tutte quelle sostanze che sono: 
 
1. cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione (CMR), classificate nella 

categoria 1 o 2, 
 

2. persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) o molto persistenti e molto 
bioaccumulabili (vPvB) in base ai criteri indicati nell'Allegato XIII del regolamento, e/o 
 

3. le sostanze (come i perturbatori del sistema endocrino o le sostanze con proprietà 
persistenti, bioaccumulabili e tossiche o le sostanze con proprietà molto persistenti e 
molto bioaccumulabili che non soddisfano i criteri dell'Allegato XIII) per le quali sono 
scientificamente comprovati effetti gravi per la salute umana o per l'ambiente, che 
danno origine a un livello di preoccupazione equivalente a quello rilevato per le 
sostanze descritte ai punti 1 e 2 e che sono identificate caso per caso conformemente 
alla procedura prevista dall'articolo 59. 
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CRITERI PER L’”EQUIVALENT LEVEL OF CONCERN” (ECHA)  

L’"Equivalent concern" è definito come un impatto sulla 
salute delle persone colpite e della società nel suo 
complesso, paragonabile a quella di una CMR. 

  

Dovrebbero essere considerati i seguenti criteri (ECHA): 

Tipologia degli effetti 

Irreversibilità 

Latenza 

Qualità di vita 

Impatto sociale 

Soglia di effetto 

 

5 

ECHA – identification of substances as SVHCs due to equivalent level of concern to CMRs (Article 57f) – sensitisers as an example 
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The Court of Justice of the European Union clarified the application of 
Equivalent Concern assessment, in view of EU legislature. 

 

Equivalent level of concern to CMR should consider both intrinsic hazard 
and RMM (Risk Management Measures). 

Classification alone is not sufficient. 

 

 

6 
CRITERIA FOR EQUIVALENT CONCERN 
Court of Justice – Part I 
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General Court of Justice (Case T 134/13) 

 

44  Therefore, the General Court erred in law in holding, in 
essence, that Article 57(f) of the REACH Regulation excludes, in 
principle, any consideration of data other than those relating to 
the hazards arising from the intrinsic properties of the substances 
concerned, such as those relating to human exposure reflecting 
the risk management measures in force. 

 

CRITERIA FOR EQUIVALENT CONCERN 
Court of Justice – Part II 
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European Court of Justice Case C-324/15 P;  
analogous position was taken also in the Case C-323/15 P 
 

28 The classification of a substance under Annex I to Regulation No 
1272/2008 constitutes a relevant, but not decisive, element. [...] 
inclusion in a hazard class is nevertheless neither a necessary 
condition, nor a sufficient condition in this regard 

30 Second, the EU legislature considered that not all hazard classes 
provided for in Annex I to Regulation No 1272/2008 are necessarily of 
very high concern. Consequently, [...] the intention of the EU 
legislature is to reserve the authorisation procedure to certain 
substances only, on the basis of a case-by-case analysis, and not to 
apply it to all substances classed as hazardous to health or to the 
environment 

 

CRITERIA FOR EQUIVALENT CONCERN 
Court of Justice – Part III 
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Esito valutazione CoRAP o iniziativa ECHA/COM/MS  

Proposta CLH 
(All. XV) 

Proposta 
SVHC (All. XV) 

Proposta restrizione 
(All. XV) 

Valutazione 
RAC 

Inclusione All. 
VI CLP 

Valutazione 
MSC 

Inserimento nella 
Candidate List 

All.XIV 
Autorizzazione 

All.XVII 
Restrizione 

Valutazione RAC, SEAC 
(opinione FORUM) 

Comitato 
ex art. 133 

Comitato 
ex art. 133 

Prioritizzazione 

MSC 

Register of Intentions (RoI) 

Comitato 
ex art. 133 
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Restrizione 
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e • Incertezza sugli usi 
• Benefici socio-

economici 
superiori ai rischi 

• Incertezza sui 
rischi 

• Incertezza sulle 
alternative 

• Usi a rischio e altri controllati 
• Conoscenza di usi e condizioni d’uso 
• Conoscenza di alternative disponibili 

Art. 58.3 
Di norma, sono considerate prioritarie le sostanze:  
a) che hanno proprietà PBT o vPvB; o  
b) il cui uso è fortemente dispersivo; o  
c) che sono prodotte ad alti volumi.  

RMOA 



Che cosa sono i PFAS? 

• PFASs – Sostanze per- e 

polifluoroalchiliche 
 

• Catene di carbonio completamente 

o parzialmente fluorurate e 

connesse a un gruppo funzionale 
 

• Sotto-gruppi sono: 
– Long-chain PFASs  

– Short-chain PFASs (SC-PFASs) 
 

• Ampio gruppo di sostanze > 4700 
 

• Ampiamente utilizzati 

 

 

Usi e sorgenti di PFAS 
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Le sostanze per-fluoro-alchiliche (PFAS), per le loro caratteristiche fisiche e chimiche, 
sono da tempo utilizzate nell’industria e sono pertanto presenti in diversi prodotti di 
utilizzo comune (pentole antiaderenti, indumenti idrorepellenti, tessuti e tappeti 
resistenti alle macchie, alcuni cosmetici, alcune schiume antincendio e prodotti 
resistenti a grasso, acqua e olio). 
 
Le loro caratteristiche le rendono persistenti e diffuse in tutti i comparti ambientali con 
una presenza particolarmente rilevante nel comparto idrico e ne sono ormai 
riconosciuti gli effetti sulla salute umana. 
 
L’esposizione umana ai PFAS avviene per diversi fattori e prodotti. L'ingestione, in 
particolare attraverso l'acqua potabile, è la principale via di esposizione; i PFAS, infatti, 
sono stati trovati anche dopo molti anni dall’utilizzo, sia nelle acque superficiali che in 
quelle sotterranee, provocando esposizione, per ingestione, per inalazione e 
assorbimento cutaneo (es. doccia). I contenitori per gli alimenti, l’abbigliamento e i 
mobili resistenti alle macchie costituiscono altre possibili cause di esposizione per 
l’uomo. 
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Perfluoroalkyl sulfonic acids (PFSAs) 

 long chain ≥6 fully fluorinated C-atoms, e.g. PFOS 

 short chain <6 fully fluorinated C-atoms, e.g. PFBS 

Perfluoroalkyl carboxylic acids (PFCAs), e.g. PFOA 

 long-chain ≥ 7 fully fluorinated C-atoms, e.g. PFOA 

 short-chain < 7 fully fluorinated C-atoms, e.g. PFBA, PFHxA 

Precursors of PFSAs and PFCAs, e.g. 

fluorotelomer alcohols (FTOHs), e.g. 8:2 FTOH 

  

Fluorinated polymers: Polymers with fluorinated side-chains 

Fluoropolymers: Polymers with fluorinated backbone 
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L'acido perfluoroottanoico (PFOA) è un importante 
rappresentante del gruppo di sostanze per e 
sostanze polifluorurate (PFAS). Il profilo di rischio 
di PFOA è ben noto: il PFOA è una sostanza 
persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT-), che 
può causare effetti avversi gravi e irreversibili 
sull'ambiente e sulla salute umana.  

Per le sue proprietà PBT e CMR, il PFOA e il suo sale 
di ammonio (APFO) sono stati identificati come 
sostanze estremamente problematiche (SVHC) ai 
sensi del regolamento REACH con un accordo 
unanime tra gli Stati membri nel luglio 2013. 

La sostituzione del PFOA e delle 
sostanze correlate è possibile 

PFOA è tossico per la riproduzione (categoria 1B) 

Il PFOS è incluso nell'allegato B della 
Convenzione di Stoccolma (POPs) 



A) Nel 2011 è stato riportato un primo studio sugli effetti 
neuropsicosomatici dell’esposizione ai PFAS nei bambini. 
Questo studio suggerisce un’associazione tra l’esposizione ai 
PFAS e l’impulsività. Sebbene i dati siano significativi, gli autori 
ritengono che sia necessario estendere lo studio a un 
campione più ampio. 
 
B) E’ stato anche dimostrato che PFOA e PFOS possono indurre 
disfunzioni polmonari che esacerbano le iperresponsività delle 
vie respiratorie indotte da allergeni e infiammazioni. 
 
C) Un primo studio completo sull’effetto dell’esposizione ai 
PFAS sulla qualità dello sperma umano ha dimostrato che 
l’esposizione a PFOA è associata a deformazioni della 
morfologia degli spermatozoi. 
 
D) Uno studio condotto da un gruppo di ricercatori italiani su 
un gruppo di 38 donne gravide residenti a Roma ha mostrato 
una correlazione tra la presenza di PFOS e PFOA nel sangue 
materno e in quello del cordone ombelicale del nascituro, 
dimostrando di fatto un passaggio degli inquinanti dalla madre 
al figlio. 
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PBT/vPvB 



SC-PFASs: New concerns 
• Estrema persistenza 
• Elevata mobilità in acqua e suolo 
• Difficoltà di rimozione dall‘acqua 
• Potenziale per il trasporto a lungo raggio 
• Alto potenziale di legame alle proteine 
• Ritrovamenti nel biota e nei tessuti umani 
• Arricchimento nelle piante 
• Carenze di informazione sulle proprietà 

tossiche, non possono essere esclusi alcuni 
effetti tossici 
 

Problems occur aready today 

•Rastatt (DE): use of 
contaminated fertilizer  
agricultural products and 
drinking water contaminated 

•Uppsala (SE): use of PFASs 
containing fire fighting foam  
drinking water contaminated 

 

 Simili ai PBT/vPvBs ma con ulteriori fattori di preoccupazione  
 Necessità di minimizzazione dei rilasci 
 Misure di gestione in ambito REACH 
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SC-PFASs: Prospettive nel REACH 
• Simile preoccupazione, coerenza per tutti i sottogruppi 

SC-PFASs 

 Primo dossier SVHC nel 2018:  

– Perfluorhexanoic acid (PFHxA) DE  

– Previsto nel 2019 l’acido perfluorobutansolfonico (PFBS) NO  

• Acido Perfluorobutanoico (PFBA) CLH DK per 2018 

• 2019-2020: lavoro per le proposte di restrizione  
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Proposte di restrizione attualmente in fase di presentazione o in attesa di 
parere dei comitati dell'ECHA 

In fase di elaborazione dei pareri (comitati dell'ECHA) 
 
• IPA in granuli di gomma utilizzati nei campi sportivi artificiali - controllo di conformità positivo 

9/2018. 
• Piombo nelle munizioni (ECHA) - Pareri inviati alla Commissione 8/2018. 
• Sostanze utilizzate negli inchiostri per tatuaggi e trucco permanente (ECHA) - 3a discussione 

9/2018. 
• Sostanze polifluoroalchiliche a catena lunga (c9-c14, PFAS) in quanto tali, come costituenti di 

altre sostanze, in miscele o in articoli (DE/SE) - RAC/SEAC hanno elaborato il loro parere 9/2018. 

Nella fase delle intenzioni - proposte degli Stati membri: 
 
• N, N-dimetilformammide 
• Sostanze che soddisfano i criteri di classificazione come sensibilizzanti della pelle e 

irritanti per la pelle in articoli tessili e in cuoio destinati a entrare in contatto diretto e 
prolungato con la pelle - Data prevista per la presentazione: 11/01/2019. 

• Acido perfluoroesan-1-solfonico, suoi sali e sostanze correlate - Data prevista per la 
presentazione: 12/04/2019. 



Necessità di una strategia EU per 
tutti i PFAS 

• Differente grado di conoscenza scientifica nel gruppo di sostanze 

• Comuni proprietà problematiche 
– Persistenza 

– Mobilità 

– Tossicità nota in alcuni casi o insufficientemente studiata in altri 

• Approccio frammentario sui PFASs come gruppo 

– Varie iniziative (regolamentazione, monitoraggio, bonifica) 

– Vari livelli (nazionale, UE, globale) 

• Necessità di una strategia EU 

– Ambiziosa 

– Regolatoria e non-regolatoria (cooperazione) 

– Sensibilizzazione 

– Rapida 
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Subgroup 

PFASs group (includes 

precursors where 

relevant) 

RMOA Assessment CLH/SVHC Restriction 

Long-chain PFCAs PFOA √ √ √ (Repro)/ √ 

(PBT) 

√ 

PFNA √ √ √ (Repro)/ √ 

(PBT) 

Under 

preparation 

PFDA √ √ √ / √ Under 

preparation 

C11-C14-PFCAs √ √ - / √ Under 

preparation 

PFHxS √ √ - / √ (vPvB) To be considered 

Short-chain PFCAs PFHpA (C7-PFCA) On-going     

PFHxA (C6-PFCA) On-going On-going  ELoC   

PFBA (C4-PFCA) On-going Scheduled     

Short-chain PFSAs PFBS (C4-PFSA) On-going Scheduled  ELoC   

Perfluoroether 

carboxylic acids 

(PFECA) 

ADONA 

GENEX 

2 other related subst. 

  On-going 

On-going 

    

Perfluoropolyethe

rs (PFPEs)  

TFEE-5   On-going     
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Grazie per l’attenzione 


