
CARTA TERMICA 

 REGOLAMENTO (UE) 2016/2235   DELLA COMMISSIONE 
del 12 dicembre 2016 

che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE)       n. 1907/2006 del parlamento europeo e 
del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle 

sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il bisfenolo A 

LA COMMISSIONE EUROPEA, considerando quanto segue: 

(1) Il  regolamento richiama  un  rischio  per  i l avoratori  (soprattutto i cassieri) e  i consumatori esposti al 

bisfenolo A  (BPA)  quando  maneggiano  carta  termica  per  ricevute  e  proponeva una  restrizione 

all’immissione sul mercato di BPA nella carta termica in una concentrazione, in peso, pari o superiore 
allo 0,02%. 

 
(2) La carta termica è composta da una carta di base con almeno un rivestimento che può contenere BPA. 

Quando è esposto al calore, il rivestimento cambia colore e rivela i caratteri stampati. 

 
(3) Durante il processo di elaborazione del parere dell’Agenzia, l’Autorità europea per la sicurezza 

       alimentare (EFSA) ha pubblicato un nuovo parere scientifico sul BPA. Il comitato per la valutazione dei 
       rischi (RAC) dell’Agenzia ha discusso con l’EFSA la valutazione del BPA affinchè la valutazione scientifica 

       fosse coerente e si fondasse sulla letteratura scientifica più recente e aggiornata. La valutazione del 
       pericolo presentata nel parere del RAC risulta coerente con l’approccio adottato dall’EFSA. 

 

(4)  Il 5 giugno 2015 il RAC ha adottato il suo parere, concludendo che la restrizione proposta è la misura 
       più appropriata a livello di Unione per affrontare i rischi individuati, in termini di efficacia nel ridurli. 

 
(5)  Poiché sono attualmente disponibili metodi di prova atti   a misurare la concentrazione di BPA nella carta 

termica,  la restrizione è  applicabile.  Come confermato  dal   SEAC,   l’applicazione   di  tale  restrizione 

dovrebbe essere differita per consentire all’industria di conformarvisi.  A  tale  fine  un  periodo di 36 
mesi appare ragionevole e sufficiente. 

 
(6)   E’ pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento CE n. 1907/2006. 

 

HA ADOTTATO PERTANTO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

 

“66. Bisfenolo A 

       N. CAS 80-05-7 

       N. CE 201-245-8 

Non è ammessa l’immissione sul mercato nella carta termica in una 
concentrazione uguale o superiore allo 0,02% in peso dopo il 2 gennaio 

2020.” 

 

  Articolo 1 

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta 

Ufficiale dell’Unione europea. 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli 

Stati membri. 

 

 
p.v. 14.06.18 


