CALIFORNIA STATE - PROPOSITION 65

CHE COS'È LA PROP 65 DELLA CALIFORNIA?
La Proposition 65, o Prop 65, ufficialmente nota come “California Safe Drinking Water and Toxic Enforcement
Act” fu introdotta su iniziativa popolare nel novembre 1986 ( Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act
of 1986 ) per proteggere le fonti di acqua potabile, nello stato della California, dalla contaminazione di
sostanze chimiche che potrebbero causare cancro, difetti alla nascita o altri danni riproduttivi.
QUALI SONO I REQUISITI DELLA PROP 65?
La Proposition 65 prevede che lo Stato della California mantenga aggiornato un elenco di sostanze chimiche
note per causare il cancro o danni riproduttivi. I recenti aggiornamenti normativi hanno modificato
l’etichettatura imposta per i prodotti (warning), ed altri contenuti.
La Proposition 65 disciplina l’esposizione alle sostanze chimiche elencate ( https://oehha.ca.gov/proposition65/proposition-65-list ), non vietandone o limitandone l’uso.
L’etichettatura di avvertenza non è richiesta se l’esposizione non supera livelli significativi di rischio di cancro
o danni riproduttivi prevedibili ( http://www.oehha.ca.gov/prop65/getNSRLs.html ).
CONFORMITÀ DEI PRODOTTI FINDER
Finder dichiara che i suoi prodotti sono conformi alla Proposition 65.
I prodotti potrebbero contenere alcune delle sostanze chimiche considerate (vedere la tabella seguente).
I prodotti Finder sono generalmente installati all'interno di involucri chiusi e protetti (es. quadri elettrici).
Non è quindi richiesta un'etichettatura specifica poiché il livello di esposizione non è significativo per rischio
di cancro o danno riproduttivo.
Chemical
Acrylonitrile
Bisphenol A (BPA)
Cadmium
Lead
Nickel (Metallic)
Styrene

Type of Toxicity

Listing
Mechanism

CAS No.

Date Listed

NSRL or MADL
(µg/day)a

Cancer

FR

107-13-1

1-Jul-1987

0.7

Female
Reproductive
Toxicity

SQE

80-05-7

11-May-2015

3 (dermal exposure
from solid materials)

Cancer
Cancer
Cancer
Cancer

SQE
AB
LC
AB

7440-02-0
100-42-5

1-Oct-1987
01-Oct-1992
01-Oct-1989
22-Apr-2016

0.05 (inhalation)
15 (oral)
27

No Significant Risk Levels (NSRLs) for Carcinogens and Maximum Allowable Dose Levels (MADLs) for Chemicals Causing Reproductive Toxicity

Finder garantisce il monitoraggio degli aggiornamenti della Proposition 65 per le nuove sostanze chimiche
controllando le materie prime nei propri prodotti finiti per assicurarne la conformità normativa.

