
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) 

(2020/C 444/03) 

Decisione 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(2020)8798 15 dicembre 2020 Triossido di cromo 

N. CE: 215-607-8, 
N. CAS: 1333-82-0 

Cromomed S.A., Polí
gono Ingruinsa C/ 
Forjas 66 A, 46520 
Puerto Sagunto, 
Valencia, Spagna; 

REACH/20/19/0 

Uso nella cromatura fun
zionale nei casi in cui la 
destinazione d'uso rende 
necessaria una delle 
seguenti funzionalità o 
proprietà essenziali: resi
stenza all'usura, durezza, 
spessore dello strato, resi
stenza alla corrosione, 
coefficiente di attrito ed 
effetto sulla morfologia 
della superficie 

21 settembre 2024 A norma dell'articolo 60, para
grafo 4, del regolamento (CE) 
n. 1907/2006 i vantaggi 
socioeconomici prevalgono 
sui rischi che gli usi della 
sostanza comportano per la 
salute umana e non esistono 
idonee sostanze o tecnologie 
alternative. 

Cronor S.A., Peña 
Redonda, Parcela 
R-15 – Polígono de 
Silvota, 33192 Lla
nera, Asturie, Spagna; 

REACH/20/19/1 

Cromo Europa S.A., 
Andrés Larrazabal s/n, 
48970 Basauri, Biz
kaia, Spagna; 

REACH/20/19/2 

Chromatlantique 
Industriel S.A., ZA des 
Rosais, 35550 Sixt sur 
Aff, Francia; 

REACH/20/19/3 

Vila Electroquímica S. 
A., Viérnoles 32, 
39315 Torrelavega, 
Cantabria, Spagna 

REACH/20/19/4 

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

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