
Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul 
mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’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)

[pubblicata in applicazione dell’articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (1)]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 48/04)

Decisioni di rilascio di un’autorizzazione

Riferimento 
della 

decisione (1)

Data della 
decisione

Denominazione della 
sostanza

Titolare 
dell’autorizzazione

Numero di 
autorizzazione

Uso autorizzato

Data di sca
denza del 
periodo di 
revisione

Motivi della decisione

C(2017) 649 8 febbraio 
2017

Tricloroetilene

N. CE 201-167-4

N. CAS 79-01-6

Grupa Azoty SA,
ul. Kwiatkowskiego 8, 
33-101 Tarnów, 
Polonia.

REACH/17/2/0 Uso del tricloroetilene a fini indu
striali come coadiuvante chimico 
nella purificazione del caprolattame

21 aprile 
2028

A norma dell’articolo 60, paragrafo 4, 
del regolamento (CE) n. 1907/2006 
i vantaggi socioeconomici prevalgono 
sui rischi che l’uso della sostanza com
porta per la salute umana e non esi
stono idonee sostanze o tecnologie 
alternative in termini di fattibilità tec
nica ed economica.

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

(1) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
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Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul 
mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’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)

[pubblicato in applicazione dell’articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (1)]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 48/05)

Decisioni di rilascio di un’autorizzazione

Riferimento 
della 

decisione (1)

Data della 
decisione

Denominazione della 
sostanza

Titolare 
dell’autorizzazione

Numero 
dell’autorizzazione

Uso autorizzato

Data di 
scadenza del 

periodo di 
revisione

Motivi della decisione

C(2017) 651 8 febbraio 
2017

Tricloroetilene

N. CE 201-167-4

N. CAS 79-01-6

Chimcomplex SA 
Borzesti, 3 Industriilor 
Street, 601124, Onesti, 
Bacau, Romania

REACH/16/9/0 Uso industriale del tricloroetilene 
come solvente con funzione di 
agente sgrassante nei sistemi chiusi

21 febbraio 
2019

A norma dell’articolo 60, 
paragrafo 4, del regolamento (CE) 
n. 1907/2006 i vantaggi socioecono
mici prevalgono sui rischi che l’uso 
della sostanza comporta per la salute 
umana e per l’ambiente, e non esi
stono idonee sostanze o tecnologie 
alternative in termini di fattibilità tec
nica ed economica.

(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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Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul 
mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’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)

[pubblicata in applicazione dell’articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (1)]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 48/06)

Decisioni di rilascio di un’autorizzazione

Riferimento 
della 

decisione (1)

Data della 
decisione

Denominazione 
della sostanza

Titolare 
dell’autorizzazione

Numero 
dell’autorizzazione

Uso autorizzato

Data di sca
denza del 
periodo di 
revisione

Motivi della decisione

C(2017) 658 8 febbraio 
2017

Tricloroetilene

N. CE 201-167-4

N. CAS 79-01-6

Richard Geiss GmbH, 
Lueßhof 100, 89362 
Offingen, Bayern, 
Germania

REACH/2017/1/0 Uso del tricloroetilene nella formulazione 21 aprile 
2028

A norma dell’articolo 60, paragrafo 4, 
del regolamento (CE) n. 1907/2006 
i vantaggi socioeconomici prevalgono 
sui rischi che l’uso della sostanza com
porta per la salute umana e non esi
stono idonee sostanze o tecnologie 
alternative in termini di fattibilità tec
nica ed economica.

REACH/2017/1/1 Uso del tricloroetilene nell’imballaggio

(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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Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul 
mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’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)

[pubblicata in applicazione dell’articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (1)]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 48/07)

Decisioni di rilascio di un’autorizzazione

Riferimento 
della 

decisione (1)

Data della 
decisione

Denominazione della 
sostanza

Titolare 
dell’autorizzazione

Numero 
dell’autorizzazione

Uso autorizzato

Data di sca
denza del 
periodo di 
revisione

Motivi della decisione

C(2017) 660 8 febbraio 
2017

Tricloroetilene

N. CE 201-167-4

N. CAS 79-01-6

Spolana a.s.,
Ul. Práce 657,
277 11 Neratovice, 
Repubblica ceca

REACH/17/3/0 Uso come solvente di estra
zione nella produzione del 
caprolattame

21 aprile 
2020

A norma dell’articolo 60, paragrafo 4, 
del regolamento (CE) n. 1907/2006 
i vantaggi socioeconomici prevalgono 
sui rischi che l’uso della sostanza com
porta per la salute umana e per 
l’ambiente, e non esistono idonee 
sostanze o tecnologie alternative in ter
mini di fattibilità tecnica ed economica.

(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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Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul 
mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’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)

[pubblicata in applicazione dell’articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (1)]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 48/08)

Decisioni di rilascio di un’autorizzazione

Riferimento 
della 

decisione (1)

Data della 
decisione

Denominazione della 
sostanza

Titolare dell’autorizza
zione

Numero di 
autorizzazione

Uso autorizzato

Data di sca
denza del 
periodo di 
revisione

Motivi della decisione

C(2017) 661 8 febbraio 
2017

Dicromato di sodio

N. CE: 234-190-3,

n. CAS: 7789-12-0, 
10588-01-9

Boliden Mineral AB, 
Rönnskärsverken, 
932 81, Skelleftehamn, 
Svezia

REACH/17/4/0 Uso del dicromato di sodio nella 
separazione di piombo e rame nei 
concentratori per il trattamento di 
minerali solforati complessi

21 settembre 
2024

A norma dell’articolo 60, 
paragrafo 4, del regolamento (CE) 
n. 1907/2006 i vantaggi socioecono
mici 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 economica.

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

(1) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
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Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul 
mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’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)

[pubblicata in applicazione dell’articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (1)]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 48/09)

Decisioni di rilascio di un’autorizzazione

Riferimento 
della 

decisione (1)

Data della 
decisione

Denominazione della 
sostanza

Titolare 
dell’autorizzazione

Numero di 
autorizzazione

Uso autorizzato

Data di 
scadenza del 

periodo di 
revisione

Motivi della decisione

C(2017) 663 8 febbraio 
2017

Triossido di cromo

N. CE: 215-607-8,

n. CAS: 1333-82-0

Grohe AG, 
Industriepark Edelburg, 
58675 Hemer, 
Germania

REACH/17/5/0 Uso nella galvanoplastica di diversi tipi 
di sostrati al fine di ottenere una super
ficie di elevata durabilità e resistenza, 
lucida (brillante) o opaca (galvanopla
stica funzionale a carattere decorativo)

21 settembre 
2029

A norma dell’articolo 60, paragrafo 4, 
del regolamento (CE) n. 1907/2006 
i vantaggi socioeconomici prevalgono 
sui rischi che gli usi della sostanza 
comportano per la salute umana e per 
l’ambiente, e non esistono idonee 
sostanze o tecnologie alternative in 
termini di fattibilità tecnica ed 
economica.

    REACH/17/5/1 Uso nella fase di pretrattamento (inci
sione) nel processo di galvanoplastica

21 settembre 
2027

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

(1) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
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Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul 
mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’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)

[pubblicata in applicazione dell’articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (1)]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 48/10)

Decisioni di rilascio di un’autorizzazione

Riferimento 
della 

decisione (1)

Data della 
decisione

Denominazione della 
sostanza

Titolare 
dell’autorizzazione

Numero di 
autorizzazione

Uso autorizzato

Data di 
scadenza del 

periodo di 
revisione

Motivi della decisione

C(2017) 665 8 febbraio 
2017

Cromato di sodio

N. CE: 231-889-5,

n. CAS: 7775-11-3

Dometic GmbH,
In der Steinwiese 16, 
57074 Siegen, 
Germania

REACH/17/7/0 Uso del cromato di sodio come 
agente anticorrosivo nei sistemi di 
raffreddamento in acciaio al carbo
nio in frigoriferi ad assorbimento 
fino allo 0,75 % in peso (Cr(VI)+) 
nella soluzione di raffreddamento. Si 
intende compreso l’uso nei «prodotti 
con generatore a bassa temperatura» 
(minibar).

31 dicembre 
2019

A norma dell’articolo 60, paragrafo 4, 
del regolamento (CE) n. 1907/2006 
i vantaggi socioeconomici prevalgono 
sui rischi che l’uso della sostanza com
porta per la salute umana e per 
l’ambiente, e non esistono idonee 
sostanze o tecnologie alternative in 
termini di fattibilità tecnica ed 
economica.

Dometic 
Hűtőgépgyártó és 
Kereskedelmi Zrt., 
Necső telep 1, 5100 
Jászberény, Ungheria

REACH/17/7/1

   Dometic GmbH,
In der Steinwiese 16, 
57074 Siegen, 
Germania

REACH/17/7/2 Uso del cromato di sodio come 
agente anticorrosivo nei sistemi di 
raffreddamento in acciaio al carbo
nio in frigoriferi ad assorbimento 
fino allo 0,75 % in peso (Cr(VI)+) 
nella soluzione di raffreddamento. Si 
intende compreso l’uso nei «prodotti 
con generatore ad alta temperatura» 
(refrigeratori per veicoli da diporto 
e attrezzature mediche della catena 
del freddo).

21 settembre 
2029

 

Dometic 
Hűtőgépgyártó és 
Kereskedelmi Zrt., 
Necső telep 1, 5100 
Jászberény, Ungheria

REACH/17/7/3

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

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