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Motivi della decisione

C(2016) 2003 8 aprile 
2016

Ftalato di dibutile (DBP)

N. CE: 201-557-4

N. CAS: 84-74-2

Deza a.s., Masarykova 
753, 75728 Valašské 
Meziříčí, Repubblica 
ceca

REACH/16/1/0 Uso del DBP come solvente di assorbi
mento in un sistema chiuso per la pro
duzione di anidride maleica

21 febbraio 
2027

— Il rischio è adeguatamente 
controllato in conformità 
all’articolo 60, paragrafo 2, 
del regolamento (CE) 
n. 1907/2006.

— Non esistono attualmente 
soluzioni alternative adeguate.

REACH/16/1/1 Uso del DBP nei propellenti:

Formulazione: uso industriale del DBP 
come ritardante di fiamma per super
fici, plastificante e/o refrigerante nella 
formulazione di grani di propellente 
a base di nitrocellulosa;

Uso in siti industriali: uso industriale 
di grani di propellente contenenti DBP 
nella fabbricazione di munizioni per 
usi militari e civili e di cartucce pro
pulsive per i seggiolini eiettabili dei 
velivoli (compresi i propellenti per le 
munizioni delle forze di polizia ed 
esclusi i propellenti destinati alla rica
rica manuale privata delle cartucce per 
munizioni da parte di utilizzatori 
civili, ad esempio titolari di una 
licenza per il tiro sportivo e cacciatori. 
L’uso del DBP o delle sue miscele da 
parte dei consumatori non è contem
plato da questo uso)

21 febbraio 
2027

(1) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
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REACH/16/1/2 Uso industriale di DBP in fogli di cera
mica e paste di stampa per la fabbrica
zione di condensatori ed elementi di 
sonde lambda

21 febbraio 
2019

(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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