
RETTIFICHE 

Rettifica del regolamento (UE) n. 143/2011 della Commissione, del 17 febbraio 2011, recante modifica 
dell’allegato XIV 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») 

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 44 del 18 febbraio 2011) 

A pagina 5, l'allegato è sostituito dal testo seguente: 

«ALLEGATO 

Nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 è inserita la tabella seguente: 

«N. 
voce Sostanza 

Proprietà 
intrinseche di 

cui 
all’articolo 57 

Disposizioni transitorie 
Usi o categorie di usi 
esentati dall’obbligo di 

autorizzazione 

Termini 
di 

riesame 
Data entro cui 

devono pervenire le 
domande ( 1 ) 

Data di scadenza ( 2 ) 

1. 5-ter-butil-2,4,6-trinitro- 
m-xilene 
(muschio xilene) 
N. CE: 201-329-4 
N. CAS: 81-15-2 

vPvB 21 febbraio 2013 21 agosto 2014 — — 

2. 4,4’-diaminodifenilme
tano 
(MDA) 
N. CE: 202-974-4 
N. CAS: 101-77-9 

Cancerogeno 
(categoria 1B) 

21 febbraio 2013 21 agosto 2014 — — 

3. Esabromociclododecano 
(HBCDD) 
N. CE: 221-695-9, 

247-148-4, 
N. CAS: 3194-55-6 

25637-99-4 
Alfa-esabromociclodode
cano 

N. CAS: 134237-50-6, 
Beta-esabromociclodo
decano 

N. CAS: 134237-51-7 
Gamma-esabromociclo
dodecano 

N. CAS: 134237-52-8 

PBT 21 febbraio 2014 21 agosto 2015 — — 

4. Bis(2-etilesil) ftalato 
(DEHP) 
N. CE: 204-211-0 
N. CAS: 117-81-7 

Tossico per la 
riproduzione 
(categoria 1B) 

21 agosto 2013 21 febbraio 2015 Usi nel confeziona
mento primario dei me
dicinali di cui al regola
mento (CE) n. 
726/2004, alla direttiva 
2001/82/CE e/o alla di
rettiva 2001/83/CE 

5. Benzil-butil-ftalato 
(BBP) 
N. CE: 201-622-7 
N. CAS: 85-68-7 

Tossico per la 
riproduzione 
(categoria 1B) 

21 agosto 2013 21 febbraio 2015 Usi nel confeziona
mento primario dei me
dicinali di cui al regola
mento (CE) n. 
726/2004, alla direttiva 
2001/82/CE e/o alla di
rettiva 2001/83/CE
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N. 
voce Sostanza 

Proprietà 
intrinseche di 

cui 
all’articolo 57 

Disposizioni transitorie 
Usi o categorie di usi 
esentati dall’obbligo di 

autorizzazione 

Termini 
di 

riesame 
Data entro cui 

devono pervenire le 
domande ( 1 ) 

Data di scadenza ( 2 ) 

6. Dibutil ftalato 
(DBP) 
N. CE: 201-557-4 
N. CAS: 84-74-2 

Tossico per la 
riproduzione 
(categoria 1B) 

21 agosto 2013 21 febbraio 2015 Usi nel confeziona
mento primario dei me
dicinali di cui al regola
mento (CE) n. 
726/2004, alla direttiva 
2001/82/CE e/o alla di
rettiva 2001/83/CE 

( 1 ) Data di cui all’articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento (CE) n. 1907/2006. 
( 2 ) Data di cui all’articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (CE) n. 1907/2006.» » 

Rettifica del regolamento (UE) n. 144/2011 della Commissione, del 17 febbraio 2011, recante modifica del 
regolamento (UE) n. 206/2010 che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a 
introdurre nell’Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di 

certificazione veterinaria 

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 44 del 18 febbraio 2011) 

A pagina 17, allegato, punto 2 della tabella, riga relativa a «BW – Botswana» «BW-4» ottava colonna: 

anziché: «[inserire la data di applicazione del presente regolamento]», 

leggi: «18 febbraio 2011».
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