
 

 

 

 

ESTO ACCOGLIE DI BUON GRADO IL CHIARIMENTO DELLA COMMISSIONE 
SECONDO CUI LA GOMMA IN GRANULI  

UTILIZZATA COME TAMPONAMENTO NEI CAMPI SINTETICI È UNA MISCELA AI 
SENSI DEL SISTEMA REACH 

Bruxelles, 26 maggio 2016 – La European Synthetic Turf Organisation (ESTO) accoglie di buon 
grado il chiarimento formulato dalla Commissione Europea la quale conferma che, ai sensi della 
normativa REACH, la gomma in granuli utilizzata come tamponamento nei campi sintetici è una 
“miscela” e in quanto tale non rientra nell'ambito delle attuali restrizioni in materia di 
idrocarburi policiclici aromatici (PAH) riportate nel punto 50(5) Allegato XVII, che si applicano 
esclusivamente agli “articoli”. 
 
Questo chiarimento è successivo al meeting tra Autorità competenti per REACH e CLP 
(CARACAL) e la Commissione tenutosi l'8 marzo 2016 a Bruxelles. Nel corso di questo meeting si 
è discusso se i granuli di gomma, utilizzati come materiale di tamponamento nei campi di erba 
sintetica e ottenuti riciclando pneumatici a fine vita, rientrano nell'ambito del paragrafo 5 del 
punto 50 dell'Allegato XVII della normativa REACH (la restrizione relativa all'uso dei PAH in 
articoli destinati al pubblico). Alla fine si è concluso che la gomma in granuli utilizzata come 
tamponamento nei campi sintetici è una “miscela”.  
 
In quanto miscela la gomma in granuli non è pertanto soggetta alle restrizioni sui PAH riportate 
al punto 50(5) Allegato XVII ma piuttosto alle restrizioni generali contenute nel punto 28 
dell'Allegato XVII della Normativa REACH.  
 
ESTO consiglia a municipalità, enti pubblici e a qualsiasi altro acquirente di erba sintetica 
contenente gomma in granuli come materiale di tamponamento (o del resto qualsiasi tipo di 
tamponamento) tra i componenti dell'erba sintetica, di richiedere una lettera di conformità al 
fornitore di competenza nella quale si attesti che la gomma in granuli fornita soddisfa il limite 
generale specificato al punto 28 dell'Allegato XVII della Normativa REACH. 
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La European Synthetic Turf Organisation (ESTO) è un'associazione fondata per garantire erba 
sintetica di qualità e fornire informazioni che possano aiutare clienti e utenti finali a trovare il 
sistema di erba sintetica più adatto alle proprie esigenze. ESTO ricopre una posizione unica in 
ambiti quali università/ricerca, utenti finali (club, campionati, enti sportivi) e commercio. ESTO è 
un'organizzazione che porta tutti a confrontarsi, discutere, fare ricerca e a sviluppare il futuro 
dell'erba sintetica. 
 
ESTO è un'organizzazione no profit che fornisce informazioni neutrali e imparziali per la 
promozione dell'erba sintetica sottolineandone i numerosi vantaggi e benefici. ESTO è un forum 
in cui tutte le parti possono incontrarsi e agevolare così la comunicazione lungo la business 
chain, dai produttori agli architetti, agli installatori, i contractor, gli istituti di collaudo e 
soprattutto gli utenti finali. 
 
Per maggiori informazioni contattare:  
 
Nigel Fletcher 
Direttore esecutivo 
 
Natasja Faelens 
Capo dell'amministrazione – Natasja@theesto.com  
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