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Oggetto: Regolamento Europeo CE n. 1907/2006 concernente la registrazione, valutazione, autorizzazione 

e controllo di sostanze e preparati chimici sul mercato europeo (REACh) – acciai inossidabili TKAST con film 

protettivo del tipo SPV 225PR e SPV 224PR prodotto da NITTO DENKO  

Il Regolamento Europeo CE n. 1907/2006 (REACh) ha l’obiettivo di proteggere l’ambiente e la salute umana 

dai pericoli provenienti da sostanze chimiche. Il Regolamento si occupa della registrazione, valutazione e 

autorizzazione delle sostanze chimiche e, qualora richiesto, ne limita il loro impiego.  

In base a quanto previsto dal REACh, l’Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA) ha compilato un 

elenco di sostanze definite “SVHC” (Candidate List of Substances of Very High Concern for Authorization), 

che richiedono una particolare attenzione. Secondo l’articolo 33 del REACh, il fornitore di un prodotto 

contenente una sostanza SVHC in concentrazioni superiori allo 0,1 per cento in peso, deve fornire ai clienti 

informazioni in merito. 

Gli acciai che la Acciai Speciali Terni immette sul mercato non contengono sostanze classificate come “SVHC”. 

Lo stesso vale per i film superficiali di protezione impiegati, ad eccezione dei seguenti: 

• film in PVC del tipo SPV 225PR, prodotto dalla Nitto Denko.  

• film in PVC del tipo SPV 224PR, prodotto dalla Nitto Denko.  

Tali film contengono una sostanza inclusa nella Registered List SVHC: Phenol, 4-nonyl-, branched, avente 

numero CAS 84852-15-3, in una concentrazione superiore allo 0,1 percento in peso. Il PVC è un tipo di plastica 

molto diffuso ed è ampiamente utilizzato per film, rivestimenti per pavimenti e materiali isolanti elettrici 

(cavi) oltre che per numerosi altri oggetti di uso quotidiano.  

Il film protettivo del tipo suindicato è necessario durante le lavorazioni dell’acciaio su cui è applicato, tale 

film non deve essere lasciato sui prodotti finiti e non deve quindi raggiungere l’utilizzatore finale del prodotto. 

Il film rimosso dagli acciai deve essere smaltito in maniera corretta. Per ulteriori informazioni è possibile 

scaricare le SDS (Schede di sicurezza) dai sito del produttore mediante i link riportati: 

https://www.nitto.com/eu/en/others/products/group/file/sds/SDS_NBE_SPV224PR_ENG.pdf 

https://www.nitto.com/eu/en/others/products/group/file/sds/SDS_NBE_SPV225PR_ENG.pdf 

o contattare il produttore del film Nitto Denko ( https://www.nitto.com/eu/it/ ). 
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