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Arzignano
(VI)

Santa Croce Sull’Arno (PI)

Sede centrale, impianti
produttivi e laboratori di ricerca
ed assistenza tecnica si trovano
in Toscana.
Le filiali sono situate nei più
importanti poli conciari italiani.

Solofra (AV)

Codyeco S.p.A - Dal 1976

La qualità della nostra produzione è costantemente verificata dalla
nostra equipe di tecnici che grazie alla loro esperienza ed a
laboratori chimici ben attrezzati resta uno dei punti di forza del
successo di Codyeco sul mercato.

Codyeco S.p.A - Dal 1976

All’alta qualità dei prodotti Codyeco abbina un’assistenza tecnica
di primo ordine per lo sviluppo articolo presso il cliente.
I nostri tecnici qualificati affiancano quotidianamente i nostri
clienti per capire e far fronte alle esigenze di mercato.

Obblighi normativi e richieste dei clienti
• UE 1907/2006
• UE 1272/2008
• UE 1069/2009
• UE 528/2013
• Altre

Reach e s.m.i.
CLP e vari ATP
Sottoprodotti
Biocidi

• Marchi ecologici:
- Ecolabel
- SG
- OEKO TEX
- Capitolati specifici

Dichiarazione

Capitolati cliente – Prop 65
Proposition 65
Il Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act del 1986, è stato emanato come
un referendum nel novembre 1986. La proposta era destinata dai suoi autori a
proteggere i cittadini della California e le fonti di acqua potabile dello Stato da
sostanze chimiche note per causare il cancro, difetti congeniti o altri danni
riproduttivi, ed ad informare i cittadini circa l'esposizione a tali sostanze (per esempio
Pb o il Cr VI)
-

Normativa non-EU: Legge Californiana
Tutela del consumatore
Tutela acque di falda o potabili
Elenco sostanze rivisto periodicamente ( + di 800)
Natura chimica delle sostanze disparata
Spesso mancano i limiti specifici
Alcuni limiti risultano inferiori a quelli internazionali
Cause legali in tribunale per definire conc. e pericolosità

Prop 65 vs. UE
• Norma complessa
• Ambito di applicazione (Prodotti / Articoli)
• Supporto al cliente – richieste specifiche
(Prodotto chimico vs. Articolo finito)
• Necessità di analisi sul prodotto
• Necessità di analisi sull’articolo
• Costi

Piombo – Prop 65 vs. UE
The Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986 requires that the Governor (…).
In the Listing Mechanism column, "AB" denotes authoritative bodies, "SQE" denotes State's Qualified Experts, "FR" denotes
formally required to be labeled or identified, and "LC" denotes Labor Code. (…) The date refers to the initial appearance of
the chemical on the list. For those chemicals for which a no significant risk level (NSRL) for carcinogens or maximum
allowable dose level (MADL) for reproductive toxicants has been adopted, it is denoted in the column, "NSRL or MADL."
For those NSRLs or MADLs for which the risk assessment documentation is available electronically, a hyperlink to the
documentation is provided.
Chemical

Type of Toxicity

Listing Mechanism

CAS No.

Date Listed

Lead

developmental, female,
male

LC

---

27-feb-87

Lead and lead compounds

cancer

AB

---

01-ott-92

Lead

NSRL or MADL
a
(µg/day)

0,5

15 (oral)

Lead acetate

cancer

SQE

301-04-2

01-gen-88

23 (oral)

Lead phosphate

cancer

SQE

7446-27-7

01-apr-88

58 (oral)

Lead subacetate

cancer

LC

1335-32-6

01-ott-89

41 (oral)

Piombo – Prop 65 vs. UE
D. Lgs 31/2001 - Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita' delle acque destinate al
consumo umano – Allegato 1, PARTE B
Parametri chimici
===================================================================
Parametro Valore di Uniti di Note
parametro misura
===================================================================
(…)
------------------------------------------------------------------Cianuro 50 μg/l
------------------------------------------------------------------1.2 dicloroetano 3,0 μg/l
------------------------------------------------------------------Epicioridrina 0,10 μg/l Nota 1
------------------------------------------------------------------Fluoruro 1,50 mg/l
------------------------------------------------------------------Piombo 10 μg/l Note 3 e 4
------------------------------------------------------------------(…)

Piombo – Prop 65 vs. UE
Nota 4
Per le acque di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e d), questo valore deve essere soddisfatto al
più tardi entro il 25 dicembre 2013. Il valore di parametro del piombo nel periodo compreso tra il
25 dicembre 2003 ed il 25 dicembre 2013 è pari a 25 μg/l.
Le regioni, le Aziende sanitarie locali ed i gestori d'acquedotto, ciascuno per quanto di competenza,
devono provvedere affinché venga ridotta al massimo la concentrazione di piombo nelle acque
destinate al consumo umano durante il periodo previsto per conformarsi al valore > di parametro;
nell'attuazione delle misure intese a garantire il raggiungimento del valore in questione deve darsi
gradualmente priorità ai punti in cui la concentrazione di piombo nelle acque destinate al consumo
umano è più elevata.

Capitolati - Formaldeide

• Sostanza pericolosa; Classificazione

• Nessuna restrizione normativa
• Marchi ecologici: restrizioni su Articoli

Formaldeide

• Metodi di analisi; prodotti e articoli
UNI EN ISO 17226 (-1, -2 e -3)
(ex DIN 53315)
EN ISO 27587
(“Metodica a umido” vs. “Metodica a secco”)

• Formaldeide libera
• Formaldeide idrolizzabile

Capitolati - Ftalati
• Sostanze presenti in Candidate List (SVHC): 7

• Sostanze presenti in Allegato XVII (Restrizioni): 3
• Altri non normati

Ftalati
FTALATI (7) - SVHC
Denominazione

CE

CAS

Data inclusione

N-pentyl-isopentylphthalate

-

776297-69-9

2012/12/19

Diisopentylphthalate (DIPP)

210-088-4

605-50-5

2012/12/19

Bis(2-methoxyethyl) phthalate (DMEP)

204-212-6

117-82-8

2011/12/19

Diisobutyl phthalaten (DIBP)

201-553-2

84-69-5

2010/01/13

Benzyl butyl phthalate (BBP)

201-622-7

85-68-7

2008/10/28

Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)

204-211-0

117-81-7

2008/10/28

Dibutyl phthalate (DBP)

201-557-4

84-74-2

2008/10/28

Ftalati
FTALATI - All. XVII EU 1907/2006
Denominazione

CE

CAS

Diisononilftalato (DINP)

249-079-5 e 271-090-9

28553-12-0 e 68515-48-0

Diisodecilftalato (DIDP)

247-977-1 e 271-091-4

26761-40-0 e 68515-49-1

Ftalato di diottile (DNOP)

204-214-7

117-84-0

1. Non possono essere utilizzati come sostanze o in miscele in concentrazioni superiori allo 0,1 % in
peso del materiale plastificato nei giocattoli e negli articoli di puericultura che possono essere messi
in bocca dai bambini. 2. I giocattoli e gli articoli di puericultura contenenti tali ftalati in concentrazione
superiore allo 0,1 % in peso del materiale plastificato non possono essere immessi sul mercato. 3. La
Commissione riesamina, entro il 16 gennaio 2010, le misure previste relativamente alla presente
voce, alla luce di nuove informazioni scientifiche riguardanti tali sostanze e i loro sostituti e, se del
caso, dette misure sono modificate di conseguenza. 4. Ai fini della presente voce, per “articoli di
puericultura” si intende qualsiasi prodotto destinato a conciliare il sonno, il rilassamento, l’igiene, il
nutrimento e il succhiare dei bambini.

Conclusioni

• Scenario normativo complesso
• Capitolati clienti eterogenei
• Criticità comuni
• Interazioni a tutti i livelli

Necessità di una
sinergia tra fornitori e
clienti

Grazie dell’attenzione

