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Decisione di rilascio di un'autorizzazione parziale

Riferimento della 
decisione (1) Data della decisione Nome della sostanza Titolare 

dell'autorizzazione
Numero 

dell'autorizzazione Uso autorizzato Data di scadenza del 
periodo di revisione Motivi della decisione

C(2022)1513 il 17 marzo 2022 Pece, catrame di carbone, 
alta temperatura 
("CTPht")

N. CE: 266-028-2, 
N. CAS: 65996-93-2

Rain Carbon 
Germany GmbH, 
Kekulestr. 30, 44579 
Castrop-Rauxel, 
Germania

REACH/22/13/0 Uso del CTPht nella 
formulazione di miscele 
esclusivamente per usi 
industriali che non 
rientrano nell'ambito di 
applicazione dell'obbligo 
d'autorizzazione di cui al 
regolamento (CE)  
n. 1907/2006

4 ottobre 2032 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 o per l'ambiente e 
non esistono idonee 
sostanze o tecnologie 
alternative.

Olio di antracene

N. CE: 292-602-7, 
N. CAS: 90640-80-5

REACH/22/13/1 Uso dell'olio di antracene 
nella formulazione di 
miscele esclusivamente 
per usi industriali che non 
rientrano nell'ambito di 
applicazione dell'obbligo 
d'autorizzazione di cui al 
regolamento (CE)  
n. 1907/2006

(1) La decisione è disponibile sul sito internet della Commissione europea: Authorisation (europa.eu).

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