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Le violazioni della proposition 65 sono aumentate nel mese di marzo 
  
Nonostante il COVID-19,le  violazioni della proposition 65 sono aumentate a marzo: 348 notifiche, 
rispetto alle 249 del mese di Febbraio. La proposiition 65, conosciuta anche come Legge 
sull’applicazione sicura di acqua potabile e tossica del 1986, richiede "avvertenze chiare e 
ragionevoli" sui prodotti di consumo (compresi gli alimenti) venduti in California se l'uso dei prodotti 
provoca un'esposizione a sostanze chimiche nell'elenco della proposition 65.  
Tra le sostanze notificate nel mese di marzo, ci sono l’arsenico, il cadmio, il piombo in prodotti di 
alghe e frutti di mare, l’acrilammide in prodotti tostati e arrostiti, mercurio e piombo nei prodotti in 
scatola, monossido di carbonio nei prodotti di avviamento del fuoco e androstenedione negli 
integratori muscolari. In particolare, le notifiche riguardano perlopiù i prodotti venduti online e questo 
creerà un accumulo di domande che le corti californiane non riusciranno a smaltire a causa della loro 
chiusura per COVID-19. Di seguito il link: 
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AMAZON, EBAY HANNO FERMATO LA VENDITA DI PIÙ DI 70 BIOCIDI ILLEGALI 
 

L'EPA statunitense ha ordinato ai rivenditori online Amazon e eBay di interrompere immediatamente la 
vendita di una gamma di biocidi non registrati, commercializzati con affermazioni false o fuorvianti. I due 
ordini di stop-vendita coprono oltre 30 prodotti venduti su Amazon e oltre 40 prodotti su eBay. Alcuni di 
questi prodotti non sono registrati, mentre altri sono limitati solo all’uso professionale. 
Diversi prodotti vengono commercializzati con affermazioni false o fuorvianti riguardo l'efficacia contro il 
nuovo coronavirus, come "uccide Covid-19" o "sterilizzazione completa incluso l'attuale virus pandemico". 
Due esempi sono il cloro metilene, il quale è stato bandito l'uso consumatore come sverniciate, dopo che 
l’esposizione acuta alla sostanza è stata collegata a diversi decessi; e una card capace di rilasciare 
disinfettante e  che dovrebbe proteggere dal virus se indossata.  
EPA ha affermato che "Amazon e eBay non sono riusciti finora a tenere fuori dai loro siti Web pesticidi e 
dispositivi anti-pesticidi non registrati, con marchi sbagliati o ad uso limitato”. Per leggere maggiori 
informazioni, premere il pulsante sottostante: 
  

  

SEAC supporta la restrizione di una sottocategoria di PFAs 
 

Il comitato per l'analisi socioeconomica (SEAC) ha appoggiato la 
proposta norvegese di limitare l'uso dell'acido perfluoroesano-1-
solfonico (PFHxS) per impedirne l'uso come sostituto di un altro 
PFOA, che sarà bandito da luglio. Il SEAC è favorevole alla 
proposta di limitare la fabbricazione o l'immissione sul mercato di 
PFHxS, dei suoi sali o delle sostanze correlate in miscele e articoli. 
La restrizione proposta mira a evitare la sostituzione di PFOA, che 
verrà vietata dal 4 luglio 2020 ai sensi del regolamento sugli 
inquinanti organici persistenti (POP) nonché di PFOS, che è già 
stato eliminato in virtù dello stesso regolamento. Una volta 
adottata, ridurrebbe le emissioni ambientali dei prodotti e delle 
miscele importate nell'UE / SEE (ad es. Da tessuti per esterni 
idrorepellenti), ridurrebbe al minimo l'esposizione delle 
generazioni future a PFHxS e impedirebbe un'ulteriore 
contaminazione irreversibile dell'acqua potabile. Nelle loro riunioni 
di giugno, RAC e SEAC hanno anche discusso di altre proposte di 
restrizione, domande di autorizzazione, limiti di esposizione 
professionale (OEL) e classificazione ed etichettatura 
armonizzate. Maggiori informazioni sulle conclusioni della 
commissione sono disponibili nell’allegato. Per maggiori info 
premere qui. 
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LA REGIONE TOSCANA ABOLISCE L'USO DEI GUANTI RITENUTI "INUTILI CONTRO IL 
VIRUS" 

 

La regione Toscana ha emanato una ordinanza che è in controtendenza rispetto alla normativa 
nazionale. Secondo la regione, i guanti sono considerati “superflui” e “quasi dannosi”; meglio lavarsi 
spesso le mani. L’OMS, infatti, non raccomanda l’uso dei guanti in quanto non servono a proteggersi 
dall’infezione, ma potrebbero essere dannosi. Di conseguenza i guanti non saranno obbligatori dai 
negozi alle aziende, ma dovranno essere usati solo dove è necessario per la protezione individuale 
nei luoghi di lavoro, in ambienti socio-sanitari o per maneggiare il cibo. Per leggere l'articolo completo, 
premere qui. 

 

Bisfenolo S ha sostituito il Bisfenolo A nella carta termica 
 

Entro il 2022, il 61% di tutta la carta termica 
nell'UE dovrebbe contenere solo bisfenolo S 
(BPS). Il divieto del Bisfenolo A nella carta 
termica è entrato in vigore a gennaio 2020, 
quindi da quest'anno il BPA verrà sostituito da 
BPS. Tuttavia l'ampio uso di BPS nella carta 
termica solleva preoccupazioni, poiché si 
sospetta che BPS influenzi il sistema 
riproduttivo e ormonale umano.  
Le autorità belghe stanno attualmente 
valutando se l'uso di BPS rappresenta un 
rischio per la salute umana o l'ambiente. Nel 
2019, il Belgio ha presentato una proposta per 
armonizzare la classificazione e l'etichettatura 
della sostanza come tossica per la riproduzione.
Il comitato per la valutazione dei rischi 
dell'ECHA dovrebbe esprimere il proprio parere 
su questa proposta nella primavera del 2021.  
Inoltre, l'ECHA sta attualmente esaminando i 
bisfenoli come un gruppo piuttosto che come 
singole sostanze, per raccogliere informazioni 
per una strategia di regolamentazione più 
completa. Per maggiori info premere qui. 
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