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Decisioni di rilascio di un’autorizzazione

Riferimento 
della 

decisione (1)

Data della 
decisione

Denominazione 
della sostanza

Titolare dell’autorizza
zione

Numero dell’auto
rizzazione Uso autorizzato Data di scadenza del periodo di 

revisione Motivi della decisione

[add refe
rence of 
decision]

[add date of 
decision]

Esabromoci
clododecano 
(HBCDD)

N. CE

221-695-9

247-148-4

N. CAS

3194-55-6

25637-99-4

134237-50-6

134237-51-7

134237-52-8

INEOS Styrenics 
Netherlands BV,
Lijndonk 25, 4825 
BG, Breda, Paesi Bassi

REACH/15/6/0 
REACH/15/6/1

Formulazione di polistirene 
espanso (EPS) ignifugo in gra
nuli (pellet) solidi non espansi 
utilizzando l’HBCDD come 
additivo ritardante di fiamma 
(per il successivo utilizzo in 
applicazioni edili)

Produzione di articoli in poli
stirene espanso (EPS) ignifugo 
per l’uso in applicazioni edili

21 agosto 2017

L’autorizzazione cessa di 
essere valida il 21 agosto 
2017 per i titolari dell’auto
rizzazione che non hanno 
presentato una relazione di 
revisione entro il 21 febbraio 
2016, tranne qualora non sia 
stata adottata in precedenza 
una decisione di revoca del
l’autorizzazione in applica
zione dell’articolo 61, para
grafi 2 e 3, del regolamento 
(CE) n. 1907/2006

A norma dell’articolo 60, 
paragrafo 4, del regolamento (CE) 
n. 1907/2006 i vantaggi socioeco
nomici prevalgono sui rischi che 
l’uso della sostanza comporta per 
l’ambiente e non esistono idonee 
sostanze o tecnologie alternative in 
quantitativi sufficienti.

Si ritiene tuttavia che un ritardante 
di fiamma polimerico, una volta 
concluse con esito positivo le prove 
e le procedure di certificazione, 
dovrebbe diventare un’alternativa 
fattibile e disponibile in quantitativi 
sufficienti per soddisfare la 
domanda prevista entro il 2017.

I titolari dell’autorizzazione sono 
tenuti a presentare alla Commis
sione con frequenza trimestrale una 
relazione sui quantitativi di ritar
dante di fiamma polimerico dispo
nibili sul mercato e sui progressi 
compiuti verso la sostituzione 
dell’HBCDD.

INEOS Styrenics 
Ribecourt SAS,
704 rue Pierre et 
Marie Curie, 60170, 
Ribécourt, Francia

REACH/15/6/2 
REACH/15/6/3

INEOS Styrenics 
Wingles SAS,
Rue du Plat, F-62410, 
Wingles, Francia

REACH/15/6/4 
REACH/15/6/5

Synthos Dwory 7 
Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 
spółka jawna,
ul. Chemików 1, 
32-600, Oświęcim, 
Polonia

REACH/15/6/6 
REACH/15/6/7
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Synthos Kralupy a.s.,
O.Wichterleho 810, 
27801, Kralupy nad 
Vltavou, Repubblica 
ceca

REACH/15/6/8 
REACH/15/6/9

Bewi Styrochem Oy,
P.O. Box 360, 
FI-06101, Porvoo, 
Finlandia

REACH/15/6/10 
REACH/15/6/11

Monotez SA,
111, Lefkis Street, 
14568, Athens, 
Grecia

REACH/15/6/12 
REACH/15/6/13

RP Compounds 
GmbH,
EPS building Plant 
I 119, 06258, 
Schkopau, Germania

REACH/15/6/14 
REACH/15/6/15

Synbra Technology 
bv,
Post Box 37, 
4870AA, Etten-Leur, 
Paesi Bassi

REACH/15/6/16 
REACH/15/6/17

Sunpor Kunststoff 
GmbH,
Tiroler Strasse 14, PF 
414, 3105, St Polten, 
Austria

REACH/15/6/18 
REACH/15/6/19

Dunastyr Polystyrene 
Manufacturing C. Co 
Ltd,
Arpad Fejedelem utca 
26-28, H-1023, 
Budapest, Ungheria

REACH/15/6/20 
REACH/15/6/21
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Versalis SpA, P.zza 
Boldrini 1,
20097, San Donato 
Milanese, Milano, 
Italia

REACH/15/6/22 
REACH/15/6/23

Unipol Holland BV,
Rijnstraat 15o, P.O. 
Box 824, 5340AV, 
Oss, Paesi Bassi

REACH/15/6/24 
REACH/15/6/25

(1) La decisione è disponibile sul sito Internet della Commissione europea all’indirizzo: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about/index_en.htm
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