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Comunicato stampa 
 
Il Consorzio CTACSub 2 è lieto di confermare che, con un ritardo di oltre due anni, la Commissione 
Europea approverà finalmente i richiesti sei principali usi del triossido di cromo (EC 215-607-8, CAS 
1333-82). 
 
I periodi di revisione validi a partire dalla “sunset date” sono di 7 anni per l’uso 1 (formulazione), per 
l'uso 2 (cromatura dura) e per l'uso 4 (trattamenti superficiali per applicazioni aeronautiche e aerospa-
ziali) nonché di 4 anni a partire dalla data della decisione di autorizzazione per l'uso 3 (cromatura fun-
zionale a carattere decorativo), per l’uso 5 (ulteriori trattamenti superficiali) e per l’uso 6 (passivazione 
di acciaio stagnato (ETP)). 
 
Le decisioni di autorizzazione prevedono una serie di condizioni difficili da rispettare, ivi comprese 
quelle relative allo scadenzario. Le tempistiche sono elencate qui di seguito. 
 
1 aprile 2019 I richiedenti saranno informati circa la decisione di autorizzazione 

(data prevista) 
 

Fino al 
1 luglio 2019 

I titolari di autorizzazioni redigono e distribuiscono (in forma di allegati alle schede di dati 
di sicurezza) specifici scenari di esposizione per processi rappresentativi, operazioni e 
singoli compiti 
 

Fino al 
1 luglio 2019 
 

Gli utenti a valle riferiscono del loro uso all'ECHA conformemente all'articolo 66 del rego-
lamento REACH 
 

Fino al 
1 ottobre 2019 

Gli utenti a valle devono completare le prime campagne di misurazione dell'esposizione 
 

Fino al 
1 aprile 2020 

Gli utenti a valle devono fornire all'ECHA i dati relativi alle misurazioni dell'esposizione e al 
monitoraggio dell’aria e delle acque reflue 
 

Fino al 
1 ottobre 2020 

I titolari di autorizzazioni convalidano gli scenari di esposizione con nuovi dati risultanti 
dalle misurazioni dell'esposizione e dal monitoraggio di aria/acque reflue ricevuti dagli 
utenti a valle attraverso l'ECHA 
 

Fino al 
1 ottobre 2021 

I titolari delle autorizzazioni possono presentare un rapporto di verifica per gli usi 3, 5 e 6 
se decidono di continuare l'applicazione a monte 
 

1 aprile 2023 Fine del periodo di revisione per gli usi 3, 5 e 6 
 

Fino al 
21 aprile 2023 

I titolari delle autorizzazioni possono presentare un rapporto di verifica per gli usi 1, 2 e 4 
se decidono di continuare l'applicazione a monte 
 

21 ottobre 2024 Fine del periodo di revisione per gli usi 1, 2 e 4 
  

INFORMAZIONE 

http://www.kiesow.org


 
 
 
 
 - 2 - 

 
 
 
Scadenze e informazioni da inoltrare 
 
La notifica all'ECHA deve essere effettuata entro tre mesi dalla pubblicazione della decisione di auto-
rizzazione nella Gazzetta ufficiale 
 
Le informazioni da fornire sono le seguenti: 
 
• dati identificativi della vostra impresa  
• numero di autorizzazione e  
• informazioni di contatto. 
 
Inoltre, devono essere trasmesse informazioni sul volume annuo tipico e sul numero di dipendenti che 
utilizzano la sostanza. 
 
Inoltrate la vostra notifica attraverso l’apposito modulo web 
 
Per presentare la propria notifica è necessario disporre di un account REACH-IT attivo (cfr. i seguenti 
punti 1 e 2).   
 
1. Registratevi a REACH-IT  (potete saltare questo passaggio se la vostra azienda possiede già un 

account REACH-IT). 
 
2. Accedete a REACH-IT per attivare il vostro account utente. (potete saltare questo passaggio se 

siete già entrati in REACH-IT almeno una volta in precedenza). 
 
3. Cliccate sul pulsante in basso e seguite le istruzioni per trasmettere la notifica in qualità di utilizzatori 

a valle usando il modulo web. 
 
 
https://echa.europa.eu/de/support/dossier-submission-tools/reach-it/downstream-user-
authorised-use 
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