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Approfondimento tecnico: Cover per cellulare

Il prodotto “cover per cellulare” proveniente dall’Italia, Mod. FVDVCRS, è stato ritirato volontariamente dal
mercato perché non conforme al Reg. 850/2004 (Regolamento POP – Persistent Organic Pollutants).
La cover contiene più dello 0,26% in peso di paraffine colorate a catena corta (SCCP).
L’immissione sul mercato e l’uso di articoli contenenti SCCP è vietato.
Le SCCP sono tossiche per gli organismi acquatici in basse concentrazioni e l’accumulo nell’ambiente può
generare dei rischi per la salute umana.
Il Reg. 850/2004 stabilisce che:

Art. 3
1. Sono vietati la produzione, l'immissione in commercio e l'uso delle sostanze elencate nell'allegato I sia allo
stato puro che all'interno di preparati o come componenti di articoli.
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ALLEGATO I
1. In deroga si consente la produzione, la commercializzazione e l'uso di sostanze o preparati contenenti
SCCP in concentrazioni inferiori all'1 % in peso o articoli contenenti SCCP in concentrazioni inferiori allo 0,15
% in peso.
2. L'uso è consentito per quanto concerne:
a) i nastri trasportatori per il settore minerario e i sigillanti per dighe contenenti SCCP già in uso prima del o
al 4 dicembre 2015; e
b) gli articoli contenenti SCCP diversi da quelli di cui alla lettera a) già in uso prima del o al 10 luglio 2012.
c) Agli articoli di cui al punto 2 sopra si applica l'articolo 4, paragrafo 2, terzo e quarto comma.»
Art. 7, Par. 4, Lett. A
a) i rifiuti che contengono una delle sostanze elencate nell'allegato IV, o che ne sono contaminati, possono
in alternativa essere smaltiti o recuperati in conformità della pertinente normativa comunitaria, purché il
tenore delle sostanze contenute nei rifiuti sia inferiore ai valori limite di concentrazione che saranno indicati
nell'allegato IV entro il 31 dicembre 2005, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2. Finché i
valori limiti di concentrazione non saranno indicati in conformità di tale procedura, l'autorità competente di
uno Stato membro può adottare o applicare valori limite di concentrazione ovvero specifici requisiti tecnici
con riferimento allo smaltimento o recupero dei rifiuti di cui alla presente lettera;
Allegato IV
Alcani, C10-C13, cloro (paraffine clorurate a catena corta) (SCCP)
Valore limite di concentrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) = 10 000 mg/kg
È consentito lo stoccaggio permanente solo in presenza di tutte le seguenti condizioni:
1) lo stoccaggio avviene in uno dei seguenti luoghi:




formazioni di roccia dura sotterranee, sicure e profonde;
miniere di sale;
discarica per rifiuti pericolosi, purché i rifiuti siano solidificati o parzialmente stabilizzati se
tecnicamente fattibile, come previsto per la classificazione dei rifiuti alla voce 1903 della decisione
2000/532/CE);

2) sono state rispettate le disposizioni della direttiva 1999/31/CE del Consiglio e della decisione 2003/33/CE
del Consiglio;
3) è stato dimostrato che l'operazione prescelta è preferibile sotto il profilo ambientale.
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