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Decisione di rilascio di un'autorizzazione

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) 6701 23 settembre 
2022

Triossido di cromo

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

Salzgitter Flachstahl 
GmbH, 
Eisenhüttenstraße 99, 
38239 Salzgitter, 
Germania

REACH/22/32/0 Cromatura funzionale con 
triossido di cromo in sistemi di 
reattori chiusi per la realizzazione 
di un rivestimento in cromo duro 
«convenzionale» su cilindri di 
lavorazione usati nell’industria 
siderurgica per la 
prefabbricazione di lamiere 
testurizzate laminate a freddo di 
alta qualità.

31 dicembre 
2032

A norma dell’articolo 60, 
paragrafo 4, del 
regolamento (CE)  
n. 1907/2006, i vantaggi 
socioeconomici 
prevalgono sui rischi che 
l’uso della sostanza 
comporta per la salute 
umana o per l’ambiente e 
non esistono idonee 
sostanze o tecnologie 
alternative.REACH/22/32/1 Cromatura funzionale Pretex® 

con triossido di cromo in sistemi 
di reattori chiusi per la 
realizzazione di strutture di 
superficie emisferiche regolabili 
su cilindri di lavorazione usati 
nell’industria siderurgica per la 
fabbricazione di lamiere 
testurizzate laminate a freddo di 
alta qualità.

(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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