
Interferenti endocrini (“EDCs - Endocrine Disrupting Chemicals”): la Commissione Europea propone due 

nuove classi di pericolo CLP, con evidenti ripercussioni anche sulla classificazione di pericolosità dei rifiuti. 

 

La Commissione europea ha recentemente presentato una proposta per l’introduzione di due nuove classi di pericolo 

per gli interferenti endocrini nel CLP (Regolamento (CE) sulla classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio n. 

1272/2008). 

 

Gli interferenti endocrini (“EDCs - Endocrine Disrupting Chemicals”) sono sostanze chimiche che possono influire 

sulla salute delle persone o degli animali alterando il funzionamento del sistema ormonale. 

 

Poiché anche la classificazione di pericolosità dei rifiuti si basa sul CLP, sono evidenti le ricadute che la nuova 

regolamentazione, se e quando approvata, potrà avere sul già complesso tema della classificazione dei rifiuti 

pericolosi, sul quale nel 2019 è intervenuta anche la Corte di Giustizia Ue (si rinvia al riguardo al nostro articolo 

consultabile al seguente link: https://www.ambientesicurezzaweb.it/classificazione-rifiuti/). 

 

Il draft della proposta – espressamente considerata dalla stessa Commissione come uno “starting point” per la 

discussione - è stata presentata al 4° sottogruppo CARACAL sugli interferenti endocrini il 22 marzo 2021, e può 

essere consultata al seguente link: http://files.chemicalwatch.com/Commission%20document.pdf. 

 

L’iniziativa della Commissione prende le mosse da un documento del 14 ottobre 2020 della Commissione  intitolato 

“Chemicals Strategy for Sustainability Towards a Toxic-free Environment”, che a sua volta può essere consultato al 

seguente link: https://ec.europa.eu/environment/pdf/chemicals/2020/10/Strategy.pdf.  

 

Obiettivo principale della proposta della Commissione è quello di introdurre nuove classi di pericolo sugli interferenti 

endocrini e applicarle in tutta la legislazione pertinente. 

 

In varie sedi sono state manifestate criticità e riserve sulla proposta (si veda ad esempio il documento dell’aprile di 

Joint Health and Environment Alliance e CHEM Trust, consultabile al seguente link: https://www.env-health.org/wp-

content/uploads/2021/04/2021.04.26.HEAL_CT_comments_CLP_proposal_EDCs_draft-final_1.pdf#new_tab). 

 

Fra le riserve manifestate circa la proposta della Commissione si possono segnalare quelle riguardanti: 

- la necessità che, nel definire le varie categorie di interferenti endocrini, si ritenga necessario avere evidenza 

tanto dell’attività endocrina quanto degli effetti avversi su persone o animali, e non soltanto della prima; 

- l’importante ruolo che dovrebbe essere attributo al giudizio degli esperti in sede di classificazione; 

- le controindicazioni che la fissazione di un limite di concentrazione generale (valido per tutti gli EDCs) sembra 

avere. 

 

E’ importante che le imprese chimiche potenzialmente interessate partecipino attivamente alla discussione ormai 

avviata sul tema.  
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