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Decisioni di rilascio di un’autorizzazione

Riferimento 
della 

decisione (1)

Data della 
decisione Nome della sostanza Titolare dell’autorizzazione Numero di 

autorizzazione Usi autorizzati

Data di 
scadenza del 

periodo di 
revisione

Motivi della decisione

C(2017) 3910 13 giugno 
2017

Dicromato di 
potassio

N. CE: 231-906-6,

n. CAS: 7775-11-3

Sofradir
Avenue de la Vauve,
91120 Palaiseau, Francia

REACH/17/14/0 Uso industriale di miscele a base 
di dicromato di potassio durante 
le fasi di incisione iniziale 
e finale di strati di CZT nella 
produzione di componenti opto
elettronici dotati di un circuito di 
lettura e di un circuito di rileva
mento a infrarossi mediante la 
tecnologia MCT.

21 settembre 
2024

Conformemente all’articolo 60, 
paragrafo 4, del regolamento (CE) 
n. 1907/2006 i vantaggi socioeco
nomici prevalgono sui rischi che 
l’uso della sostanza comporta per la 
salute umana e non esistono idonee 
sostanze o tecnologie alternative in 
termini di fattibilità tecnica ed 
economica.

REACH/17/14/1 Uso industriale di miscele a base 
di dicromato di potassio durante 
l’incisione di entrambi i lati del 
substrato di InSb nella produzione 
di componenti optoelettronici 
dotati di un circuito di lettura e di 
un circuito di rilevamento a infra
rossi mediante la tecnologia InSb.

21 settembre 
2021

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

(1) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
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