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CANDIDATE LIST 
Data verifica di aggiornamento: 20/01/2023 Totale sostanze incluse nella Candidate List: 233  

Sostanze incluse secondo semestre 2022 

Nome CAS  Data inclusione Pericolosità Note sugli impieghi 

1'-[etano-1,2-diilbisossi]bis[2,4,6-
tribromobenzene]  

37853-59-1  17.01.23 
Molto persistente e molto 
bioaccumulabile  

Sebbene la sostanza stessa non sia registrata ai sensi del REACH, 
l'identificazione come SVHC può essere vista come una misura per evitare 
impieghi futuri 

2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-
isopropilidendifenolo  

79-94-7  17.01.23 Cancerogeno  
Ritardante di fiamma reattivo e come ritardante di fiamma additivo nella 
produzione di resine polimeriche, in prodotti come circuiti con 
rivestimento epossidico, circuiti stampati, carta e tessuti 

4,4'-solfonildifenolo  80-09-1  17.01.23 

Tossico per la riproduzione; 
Proprietà di interferenza 
endocrina (ambiente); 
Proprietà di interferenza 
endocrina (salute umana)  

Nella fabbricazione di: cellulosa, carta e prodotti di carta, tessuti, cuoio o 
pellicce e prodotti chimici 

Bario diboro tetraossido  13701-59-2  17.01.23 Tossico per la riproduzione  In vernici e rivestimenti  

Bis(2-etilesile) tetrabromoftalato che copre 
uno qualsiasi dei singoli isomeri e/o loro 
combinazioni  

/ 17.01.23 
Molto persistente e molto 
bioaccumulabile  

Come ritardante di fiamma e come plastificante per cloruro di polivinile 
flessibile e per l'uso nell'isolamento di fili e cavi, pellicole e fogli, supporto 
per tappeti, tessuti spalmati, rivestimenti murali e adesivi  

Isobutil 4-idrossibenzoato  4247-02-3  17.01.23 
Proprietà di interferenza 
endocrina (salute umana) 

Prodotti di rivestimento, stucchi, stucchi, intonaci, argilla per modellare e 
inchiostri e toner  

Melamina 108-78-1  17.01.23 

Livello di preoccupazione 
equivalente con probabili 
effetti gravi per la salute 
umana;  
Livello di preoccupazione 
equivalente con probabili 
effetti gravi per l'ambiente  

In polimeri e resine, prodotti di rivestimento, adesivi e sigillanti, prodotti 
per il trattamento della pelle, prodotti chimici di laboratorio.  
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Acido perfluoroeptanoico  
e suoi sali  

/ 17.01.23 

Tossico per la riproduzione; 
Persistente, bioaccumulabile 
e tossico; Molto persistente e 
molto bioaccumulabile; 
Livello di preoccupazione 
equivalente con probabili 
effetti gravi per la salute 
umana; Livello di 
preoccupazione equivalente 
con probabili effetti gravi per 
l'ambiente 

Sebbene la sostanza stessa non sia registrata ai sensi del REACH, 
l'identificazione come SVHC può essere vista come una misura per evitare 
impieghi futuri 

Massa di reazione di 2,2,3,3,5,5,6,6-
ottafluoro-4-(1,1,1,2,3,3,3-eptafluoropropan-
2-il) morfolina e 2,2, 3,3,5,5,6,6-ottafluoro-4-
(eptafluoropropil)morfolina  

/ 17.01.23 
Molto persistente e molto 
bioaccumulabile  

Utilizzato in articoli, da lavoratori professionali (usi diffusi), nella 
formulazione o nel reimballaggio, nei siti industriali e nella produzione.  

 

Allegato 14 REACH - AUTORIZZAZIONI 
Data verifica di aggiornamento: 20/01/2023 Totale sostanze incluse in allegato XIV: 59 

Sostanze incluse secondo semestre 2022 

Nome  CAS Sunset date 

/ / / 

 

 

Allegato 17 REACH - RESTRIZIONI 
Data verifica di aggiornamento: 20/01/2023 

Sostanze incluse secondo semestre 2022 

Nome CAS Sunset date 

/ / / 

 

 

 


