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(Testo rilevante ai fini del SEE) 

(2023/C 10/04)

Decisione di rilascio di un'autorizzazione

Riferimento 
della 

decisione (1)

Data della 
decisione Nome della sostanza Titolari dell’autorizzazione Numero 

dell’autorizzazione Uso autorizzato
Data di scadenza 

del periodo di 
revisione

Motivi della decisione

C(2023)5 5 gennaio 2023 4-(1,1,3,3-tetrametil-
butil)fenolo, etossilato

(4-tert-OPnEO)
N. CE: -, N. CAS:-

PPG Europe B.V. nella sua 
capacità giuridica come 
rappresentante esclusivo di PRC 
DeSoto International Inc. – OR5, 
Amsterdamseweg 14, 1422 AD 
Uithoorn, Paesi Bassi

REACH/22/40/0 Formulazione di un 
componente indurente 
contenente 4-tert- 
OPnEO nei sigillanti 
polisolfuri in due parti 
per il settore 
aerospaziale e della 
difesa

4 gennaio 2025 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.

Sealants Europe SAS, Boeing 
Distribution, Inc., 84-116 rue 
Salvador Allende 95870 
Bezons, Francia

REACH/22/40/1

PPG Europe B.V. nella sua 
capacità giuridica come 
rappresentante esclusivo di PPG 
Industries (UK) Ltd. – OR23

REACH/22/40/2

Boeing Distribution Inc., 
Schillingweg 40, 2153PL, 
Nieuw-Vennep Noord-Holland, 
Paesi Bassi

REACH/22/40/3

(1) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
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Haas Group International SP. Z. 
O.O., ul Ryszarda Chomicza, 
Nowa Wieś Wrocławska, 13 - E, 
55 – 080 Wrocławska, Wroclaw, 
Polonia

REACH/22/4/4

PPG Europe B.V. nella sua 
capacità giuridica come 
rappresentante esclusivo di PRC 
DeSoto International Inc. – OR5

REACH/22/40/5 Miscela di componenti 
sigillanti polisolfuri di 
base con un indurente 
contenente 4-tert- 
OPnEO-, risultante in 
miscele contenenti 
meno dello 0,1 % p/p di 
4-tert-OPnEO per usi 
aerospaziali e per la 
difesa esenti da 
autorizzazione a norma 
dell’articolo 56, 
paragrafo 6, lettera a), 
del regolamento 
REACH nel settore 
aerospaziale e della 
difesa e nelle relative 
catene di 
approvvigionamento

Sealants Europe SAS REACH/22/40/6

PPG Europe B.V. nella sua 
capacità giuridica come 
rappresentante esclusivo di PPG 
Industries (UK) Ltd. – OR23

REACH/22/40/7

Boeing Distribution, Inc. REACH/22/40/8

Haas Group International SP. Z. 
O.O.

REACH/22/40/9

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