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Approfondimento tecnico: Sandali femminili

Il prodotto, di marca Infiniti, è stato sottoposto alla procedura di richiamo dal mercato perché non conforme
al Regolamento N. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione
delle sostanze chimiche (REACH).
La quantità di cromo (VI) presente nel cuoio della soletta è troppo alta (valore misurato 21,9 mg/kg), di
conseguenza, può provocare reazioni allergiche.
In base all’Allegato XVII del Regolamento N. 1907/2006 REACH, concernente le restrizioni in materia di
fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi, gli articoli con
parti in cuoio che vengono a contatto con la pelle non possono contenere cromo VI in concentrazioni pari o
superiori a 3 mg/kg sul peso totale di parte in cuoio.
Di seguito il testo integrale del Regolamento relativamente a tutti i composti del cromo VI.
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47. Composti del cromo VI – Allegato XVII Regolamento N. 1907/2006.
1. Il cemento e le miscele contenenti cemento non possono essere immessi sul mercato o utilizzati se
contengono, una volta mescolati con acqua, oltre 2 mg/kg (0,0002 %) di cromo VI idrosolubile sul
peso totale secco del cemento.
2. Qualora si impieghino agenti riducenti, ferma restando l’applicazione di altre disposizioni comunitarie
relative alla classificazione, all’imballaggio ed all’etichettatura di sostanze e miscele, i fornitori
devono garantire prima dell’immissione sul mercato che l’imballaggio del cemento o delle miscele
contenenti cemento rechi informazioni visibili, leggibili e indelebili riguardanti la data di
confezionamento, così come le condizioni di conservazione e il periodo di conservazione adeguati a
mantenere attivo l’agente riducente e a mantenere il contenuto in cromo VI solubile al di sotto del
limite indicato al paragrafo 1.
3. A titolo di deroga, i paragrafi 1 e 2 non si applicano all’immissione sul mercato e all’uso di prodotti
fabbricati mediante processi controllati chiusi e interamente automatizzati, in cui il cemento e le
miscele contenenti cemento sono manipolati unicamente da macchinari e nei quali non esiste alcuna
possibilità di contatto con la pelle.
4. La norma adottata dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) per le prove relative al tenore di
cromo VI idrosolubile nel cemento e nelle miscele contenenti cemento è utilizzata come metodo di
prova per dimostrare la conformità con il paragrafo 1.
5. Gli articoli in cuoio che vengono a contatto con la cute non possono essere immessi sul mercato se
contengono cromo VI in concentrazioni pari o superiori a 3 mg/kg (0,0003 % in peso) sul peso
totale secco del cuoio.
6. Gli articoli con parti in cuoio che vengono a contatto con la cute non possono essere immessi sul
mercato qualora una di queste parti in cuoio contenga cromo VI in concentrazioni pari o superiori a
3 mg/kg (0,0003 % in peso) sul peso totale secco di tale parte in cuoio.
7. I paragrafi 5 e 6 non si applicano all’immissione sul mercato di articoli usati già nella fase di uso
finale nell’Unione prima del 1 maggio 2015.
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