
 

        

 

All’attenzione di  

Roberto Speranza  

Ministro della Salute 

 

Roberto Cingolani  

Ministro della Transizione Ecologica 

 

Daniele Franco 

Ministro dell’Economia e della Finanza 

 

Roma, 09 Settembre 2021 

 

Prossimo voto del Comitato REACH sull'identificazione del Resorcinolo come sostanza di 

grande preoccupazione per la salute date sue proprietà endocrine 

 

Gentili Ministri,  

Scriviamo a nome delle organizzazioni della società civile in Europa e in Italia che collaborano per 

promuovere la tutela della salute e dell'ambiente e monitorare le politiche chimiche europee, 

compreso il regolamento faro REACH e l'attuazione della recente Strategia Europea per la 

Sostenibilità delle Sostanze Chimiche. 

Alla riunione del comitato REACH prevista per il 22-23 settembre, gli Stati Membri 

discuteranno ed eventualmente voteranno una proposta della Commissione Europea per 

identificare il Resorcinolo come sostanza estremamente preoccupante per la salute a causa 

delle sue proprietà endocrine, ai sensi del regolamento REACH (articolo 57, lettera f). Vi 

invitiamo a sostenere questa proposta di identificazione al fine di consentire la rigorosa 

regolamentazione di questo composto per il futuro e promuovere una maggiore protezione 

della salute dei lavoratori e dei cittadini europei. 

Come a voi noto, la procedura del comitato REACH segue un tentativo di identificazione fallito dal 

Comitato 70 degli Stati membri dell' ECHA (MSC) che si è svolto dal 10 al 12 giugno 2020.1 Il 

 
1 ECHA, “Resorcinol not identified as a substance of very high concern”, Comunicato Stampa, 16 Giugno 2020, 
https://echa.europa.eu/fr/-/resorcinol-not-identified-as-a-substance-of-very-high-concern  
ECHA, Minutes from MSC 70, Adottato il 7 Settembre 2020, 
https://echa.europa.eu/documents/10162/2200431/MinutesofMSC-70_adopted-1.pdf/2972d2e5-6a5b-67ce-efc8-
1a67a8e025a9?t=1599732914263  

https://echa.europa.eu/fr/-/resorcinol-not-identified-as-a-substance-of-very-high-concern
https://echa.europa.eu/documents/10162/2200431/MinutesofMSC-70_adopted-1.pdf/2972d2e5-6a5b-67ce-efc8-1a67a8e025a9?t=1599732914263
https://echa.europa.eu/documents/10162/2200431/MinutesofMSC-70_adopted-1.pdf/2972d2e5-6a5b-67ce-efc8-1a67a8e025a9?t=1599732914263


MSC ha concordato che la sostanza soddisfa la definizione dell'Organizzazione Mondiale della 

Sanità (OMS) di interferente endocrino, ma non ha raggiunto l'unanimità per quanto riguarda i 

criteri del livello di preoccupazione equivalente (ELoC), necessari per concordare un'identificazione 

SVHC ai sensi dell'articolo 57(f) di REACH. 

In quanto gruppi della società civile, che hanno partecipato alle discussioni sull'identificazione 

delle SVHC e monitorato da vicino il processo, siamo molto preoccupati per l'esito della 

discussione MSC sul Resorcinolo. A nostro avviso, esiste una forte evidenza scientifica che la 

sostanza soddisfa i criteri per l'identificazione ai sensi dell'articolo 57(f) di REACH e vi 

invitiamo a far sì che l’Italia sostenga l'identificazione della sostanza SVHC. 

Le ragioni per supportare l'identificazione SVHC del Resorcinolo, ai sensi dell'articolo 57(f) 2 di 

REACH, possono essere riassunti come segue: 

− Il Resorcinolo è un composto ad alto volume (registrato a 1.000-10.000 tonnellate/anno) 

utilizzato in molteplici applicazioni industriali e di consumo. Questo include, ma non si 

limita, cosmetici, prodotti per l'igiene, prodotti farmaceutici, ritardanti di fiamma, 

fabbricazione di prodotti di gomma, adesivi o resine. Ciò significa che l'esposizione sia dei 

lavoratori che del pubblico alla sostanza è alto. 

− Le preoccupazioni per le proprietà di disturbo endocrino del Resorcinoloper l'uomo 

sono state documentate nella letteratura scientifica da diversi decenni e 

l'identificazione delle SVHC di dossier di supporto giustifica rigorosamente il motivo 

per cui la sostanza soddisfa i criteri REACH di livello di preoccupazione equivalente. 

o Attività endocrine:  

▪ È noto da tempo che il Resorcinolo agisce sul sistema endocrino in modo aggressivo e 

inibisce la tireoperossidasi (TPO), enzima essenziale nella sintesi dell'ormone tiroideo. 

La forza e la consistenza di tale meccanismo tra le specie è chiaramente documentato nel 

dossier SVHC. 

o Meccanismo di azione:  

▪ La scienza ha da tempo stabilito che qualsiasi modulazione della funzione tiroidea deve 

essere considerata negativa. Pertanto, gli impatti osservati dall'inibizione TPO della 

sintesi dell'ormone tiroideo, devono essere considerati come avversi.  

▪ Questo si applica pienamente al Resorcinolo. Il dossier SVHC include dati 

meccanicistici da studi in vivo su animali che mostrano cambiamenti significativi nella 

tiroide a livello ormonale dopo l'esposizione a tale sostanza e quindi da essere ritenuti 

negativi. 

o Rilevanza umana:  

▪ È una conoscenza scientifica consolidata che i sistemi tiroidei sono altamente conservati 

nelle specie vertebrate. Questo si applica pienamente all'interpretazione dei dati sugli 

animali disponibili nel dossier del Resorcinolo. Soprattutto perché non c'è nessuna 

indicazione o prova che smentisca la rilevanza di tali dati sugli animali nel dossier, le 

prove disponibili degli effetti avversi del Resorcinolo negli animali possono essere 

considerate come aventi un alto livello di plausibilità biologica.  

▪ Inoltre, la disponibilità di casi clinici umani rafforza il dossier di identificazione, 

fornendo prove che gli stessi percorsi portano agli stessi effetti negativi nell'uomo 

 
2 Per ulteriori informazioni, consultare: 
Health and Environment Alliance, Comments in support of the SVHC identification of Resorcinol, Aprile 2020, 
https://www.env-health.org/wp-content/uploads/2020/06/HEAL-Resorcinol-corrected.pdf  
 

https://www.env-health.org/wp-content/uploads/2020/06/HEAL-Resorcinol-corrected.pdf


rispetto agli animali, se esposti a Resorcinolo. È importante sottolineare che l'accesso ai 

dati umani è un fatto raro nell'ambito della valutazione delle perturbazioni endocrine. 

Sebbene tali dati siano di natura incompleta, in questo caso, mostrano un alto grado di 

coerenza con i dati tossicologici e i meccanismi descritti negli studi sugli animali. 

o Livello di preoccupazione:  

▪ Gli ormoni tiroidei svolgono un ruolo estremamente importante nello sviluppo del 

cervello del bambino prenatale. Effetti negativi sullo sviluppo, associati ai cambiamenti 

a livello di ormoni tiroidei, includono ma non limitano effetti neurologici nel bambino e 

nell'ipotiroidismo. Tutte queste condizioni hanno un grave impatto sullo sviluppo, la 

salute e il benessere di un individuo nel corso della vita e quindi non può essere 

considerato facile da trattare e invertire. Per questo motivo il Resorcinolo soddisfa i 

criteri di livello di preoccupazione equivalente, come descritto in REACH articolo 57(f). 

Attraverso la recente Strategia Europea per la Sostenibilità delle Sostanze Chimiche, le istituzioni 

europee e gli Stati membri hanno promesso di vietare le sostanze chimiche più dannose nei prodotti 

di consumo, compresi gli interferenti endocrini, e promuoverne la loro sostituzione. L'attuale 

proposta per identificare il Resorcinolo come SVHC ai sensi dell'articolo 57(f) del 

regolamento REACH, a causa delle sue proprietà endocrine, è un test di importante 

credibilità dell'Europa nella realizzazione di tale strategia. A causa degli alti volumi di 

produzione e uso del composto, le conseguenze della sua corretta identificazione del pericolo per la 

futura gestione del rischio sono significative. Da un lato, ci sono decenni di prove scientifiche del 

pericolo sulle proprietà della sostanza, dall’altro, il dossier SVHC giustifica pienamente come tali 

proprietà corrispondono ai criteri di livello di preoccupazione equivalente ai sensi di REACH. 

Pertanto, il fallimento delle autorità di identificare debitamente il Resorcinolo come SVHC sarebbe 

incomprensibile, sia dal punto di vista scientifico che normativo. 

Vi invitiamo a sostenere questa identificazione e a mostrare la leadership nella realizzazione 

degli impegni per aumentare la protezione della salute della Strategia delle sostanze chimiche 

per la sostenibilità. 

Vi segnaliamo, infine, che l’Istituto Superiore di Sanità si è già espresso in merito al 

resorcinolo, nella seguente pubblicazione: 

https://www.iss.it/documents/20126/0/NOTIZIARIO+MARZO+%281%29.pdf/aca890d2-

fc79-477d-8aae-1a3ec93f07e2?t=1618911973343 (Notiziario ISS del Marzo 2021, articolo di 
Catone, Attias, Mantovani pp. 7-11)  
 

Vi ringraziamo per aver preso in considerazione la nostra lettera e rimaniamo a disposizione per 

eventuali integrazioni richiesta. 

 

Cordiali saluti,  

 

Roberto Romizi                                                                                                          Genon K. Jensen 

Presidente                                                                                                               Direttrice esecutiva 

Associazione Medici per l’Ambiente – ISDE Italia           Health and Environment Alliance (HEAL) 
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