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C 130/3

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 3, 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) (1)
(2009/C 130/03)
Requisiti nazionali esistenti e più rigorosi notificati conformemente al trattato che i Paesi Bassi possono
mantenere fino al 1o giugno 2013 relativamente alle restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul
mercato e uso di taluni articoli, miscele e sostanze pericolosi di cui all'allegato XVII del regolamento (CE)
n. 1907/2006

Denominazione della sostanza, del gruppo di
sostanze o della miscela all'allegato XVII del
REACH

31. (a) Creosoto; olio di lavaggio
CAS 8001-58-9
EC No 232-287-5
(b) Olio di creosoto; olio di lavaggio
CAS 61789-28-4
EC No 263-047-8
(c) Distillati (catrame di carbone), oli di
naftalene; olio naftalenico
CAS 84650-04-4
EC No 283-484-8
(d) Olio di creosoto, frazione di acenaf
tene; olio di lavaggio
CAS 90640-84-9
EC No 292-605-3
(e) Distillati (catrame di carbone) di te
sta; olio di antracene II
CAS 65996-91-0
EC No 266-026-1
(f) Antracene (olio di)
CAS 90640-80-5
EC No 292-602-7
(g) Acidi di catrame, carbone, grezzi;
fenoli grezzi
CAS 65996-85-2
EC No 266-019-3

Requisiti nazionali più rigorosi

— Divieto di immissione sul mercato e di
utilizzazione di legno trattato con creo
soto per applicazioni comportanti il
contatto di tale legno con le acque di
superficie e sotterranee, indipendente
mente dalla composizione del distillato
(catrame di carbone).

Autorizzate dalla
Commissione

Decisioni 1999/832/CE (2),
2002/59/CE (3) e
2002/884/CE (4) della
Commissione

— Divieto di immissione sul mercato di
prodotti usati o di riutilizzazione di vec
chio legno trattato per applicazioni
comportanti il contatto di tale legno
con le acque di superficie e sotterranee,
se rimosso dall'attuale luogo di applica
zione, indipendentemente dalla compo
sizione del distillato (catrame di car
bone).
— Divieto di immissione sul mercato di
prodotti usati per riutilizzazione di vec
chio legno trattato con sostanze e mi
scele contenenti:
— una concentrazione di benzo(a)pi
rene dello 0,005 % o più in peso e
— una concentrazione di fenoli estrai
bili con acqua del 3 % o più in pe
so (1).

(h) Creosoto del legno
CAS 8021-39-4
EC No 232-419-1
(i) Olio di catrame a bassa tempera
tura, estratti alcalini; residui di estra
zione (carbone), residui alcalini di
catrame di carbone a bassa tempe
ratura
CAS 122384-78-5
EC No 310-191-5

(1) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la
registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'A
genzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE)
n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del
Consiglio e le direttive 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE della Commissione (GU L 396 del
30.12.2006, pag. 1).
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Denominazione della sostanza, del gruppo di
sostanze o della miscela all'allegato XVII del
REACH

42. Alcani, C10-C13, cloro (paraffine cloru
rate a catena corta ) (SCCP);
EC No 287-476-5
CAS 85535-84-8

Requisiti nazionali più rigorosi

Restrizione relativamente all'uso di paraffine
clorurate a catena corta:
— come sostanze ritardanti di fiamma
nella gomma, nelle materie plastiche o
nei prodotti tessili;

9.6.2009

Autorizzate dalla
Commissione

Decisione 2007/395/CE
della Commissione (6)

— come plastificanti in vernici, rivestimenti
o sigillanti (5)
(1) Decreto sui rivestimenti contenenti idrocarburi aromatici policiclici, adottato in applicazione della legge relativa alle sostanze chimiche
[Besluit PAK-houdende coatings] (Staatsblad 1996, N. 304), modificata da ultimo dal decreto dell'8 febbraio 2003 (Staatsblad 2003,
n. 104).
2
( ) GU L 329 del 22.12.1999, pag. 25.
3
( ) GU L 23 del 25.1.2002, pag. 37.
(4) GU L 308 del 9.11.2002, pag. 30.
(5) Decisione del 3 novembre 1999 che stabilisce norme che proibiscono taluni impieghi di paraffine clorurate a catena corta. Staatsblad
1999, N. 478.
(6) GU L 148 del 9.6.2007, pag. 17.

