
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) 

(2022/C 131/03)

Decisione di rifiuto di un’autorizzazione

Riferimento della 
decisione (1)

Data della 
decisione Nome della sostanza Richiedente dell’autorizzazione Usi rifiutati Motivi della decisione

C(2022)1514 17 marzo 2022 Giallo di piombo 
solfocromato

N. CE: 215-693-7, N. CAS: 
1344-37-2

Piombo cromato molibdato 
solfato rosso

N. CE: 235-759-9, N. CAS: 
12656-85-8

DCL Corporation (NL) B.V. 
OR, Sortieweg 39, 6219 NT 
Maastricht, Paesi Bassi

Distribuzione e miscelazione in ambiente 
industriale di pigmenti in polvere in vernici 
a base di solventi non destinate ai 
consumatori

Applicazione industriale di vernici su 
superfici metalliche (ad es. macchine, 
veicoli, strutture, segnaletica, arredi stradali, 
verniciatura in continuo di metalli ecc.)

Distribuzione e miscelazione in ambiente 
industriale di pigmenti in polvere in 
premiscela liquida o solida per colorare 
articoli in plastica/plastificati non destinati 
ai consumatori

Uso industriale di premiscele e precomposti 
colorati liquidi o solidi, contenenti pigmenti 
per colorare articoli in plastica o plastificati 
non destinati ai consumatori

La domanda di autorizzazione non ha 
dimostrato che non esistono alternative 
idonee a norma dell’articolo 60, 
paragrafo 4, del 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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