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Venezia Marghera, 28/02/2022 

 

OGGETTO :  USO 3 CROMO FUNZIONALE  DECORATIVO -  Aziende Utilizzatrici - Scadenza Autorizzativa  

 

È pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C447 del 23 dicembre 2020 la decisione con la quale la 

Commissione Europea autorizza 5 dei 6 usi per i quali il CTACSub ha richiesto l’autorizzazione. 

Gli usi autorizzati sono i seguenti. 

Uso 1 – Formulazione 

Uso 2 – Cromatura funzionale (cromo spessore) 

Uso 4 – Trattamento superficiale per applicazioni nell’industria aeronautica e aerospaziale 

Uso 5 – Trattamenti superficiali vari (comprese le passivazioni) 

Uso 6 – Passivazione dell’acciaio stagnato 

 

La scadenza del periodo di revisione per tutti gli usi elencati è il 21 settembre 2024 (cioè 7 anni dopo la sunset date). 

 

Azioni da intraprendere per tutte le aziende che utilizzano il cromo VI per gli usi autorizzati 

Gli utilizzatori a valle dovranno notificare all’ECHA le seguenti informazioni: 

1. l’utilizzo del triossido di cromo per la propria azienda 

2. le funzionalità chiave dell’utilizzo e spiegare perché sono necessarie. 

3. Nella Notifica deve essere indicato il codice identificativo dell’autorizzazione che deve comparire sempre 

sull’etichetta di ogni acquisto di materiale. 

Attenzione:  

1. È OBBLIGATORIO RIFIUTARE la consegna del triossido di cromo e le soluzioni cromiche senza codice 

identificativo dell'autorizzazione. 

2. il triossido di cromo e le soluzioni cromiche possono essere acquistate SOLO DA AZIENDE AUTORIZZATE e 

rientranti nel consorzio CTACsub. 

Le aziende che utilizzano il cromo triossido e le soluzioni con cromo VI devono completare la prima campagna di 

monitoraggio annuale dell’esposizione dei lavoratori e delle emissioni nell’ambiente, entrambe condizioni necessaria 

per gestire correttamente l’autorizzazione entro il 18 dicembre 2021. 

La campagna di misura deve essere eseguita con il monitoraggio delle operazioni che rappresentano la manipolazione 

e la gestione del cromo VI durante le varie fasi lavorative cioè dal magazzino di stoccaggio al reintegro in vasca e 

viceversa. 

Tale attività non è prevista attualmente per chi è identificato nell’USO 3 
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Tutte le Aziende possono avvalersi dell’autorizzazione rilasciata al CTACSub a condizione che possano dimostrare alle 

autorità competenti degli Stati membri dell’Unione Europea che: 

1. appartengono alla filiera di approvvigionamento dei titolari dell'autorizzazione, 

2. i loro usi rientrano nelle descrizioni degli usi autorizzati, 

3. sono conformi alle condizioni operative e alle misure di gestione del rischio stabilite nelle schede di sicurezza 

aggiornate con il codice autorizzativo, 

4. le condizioni dell’autorizzazione per ogni singolo uso aziendale sono rispettate. 

Nota : L’applicazione delle GPS (Schede tecniche di buona pratica) presenti anche in italiano all’indirizzo: 

https://jonesdayreach.com/substances/ sono una utile guida per rispettare le condizioni (3) e (4). 

 

USO 3 CROMO FUNZIONALE DECORATIVO 

L’autorizzazione all’uso del triossido di cromo chiesta dal CTACSub per la Cromatura funzionale a carattere decorativo 

(Uso 3) è attualmente ancora in revisione su richiesta della Commissione Europea  in quanto l’Uso 3 è stato valutato 

non sufficientemente completo dal Comitato tecnico dell’Agenzia Europea, per l’analisi socio-economica (SEAC) per le 

sostanze chimiche (ECHA), nel corso delle sessioni di riunione che si è conclusa il 9 giugno 2021.  

Si è attualmente ancora in attesa della decisione della Commissione Europea che formuli la sua proposta per l’USO 3. 

La stessa proposta dovrà poi essere sottoposta al vaglio del REACH Committee, composto da rappresentanti dei governi 

di tutti gli Stati membri dell’Unione Europea, al quale spetta prendere la decisione finale attraverso una votazione. 

Il processo decisionale è abbastanza articolato e potrebbe richiedere molto tempo. 

Pertanto attualmente è possibile utilizzare il cromo VI per la cromatura funzionale a carattere decorativo USO 3, 

considerando la condizione di attesa autorizzativa prevista da ECHA che non prevede le attività di controllo richieste per 

le aziende soggette ad autorizzazione già acquisita. 

Quindi il  ritardo della decisione da parte di ECHA sull’ utilizzare il cromo VI per la cromatura funzionale a carattere 

decorativo USO 3, consente di applicare l'articolo 58(1)(c)(ii) del REACH che prevede che gli utilizzatori a valle riforniti 

direttamente o indirettamente da una delle 7 aziende che hanno presentato la richiesta autorizzativa per l’USO 3 

attraverso il CTACsub possano continuare a utilizzare il triossido di cromo e sue soluzioni oltre la Sunset Date fino a 

quando la Commissione Europea non avrà deciso in merito all'autorizzazione e sulle azioni di controllo. 

 

Si ricorda che la data limite per beneficiare dell’autorizzazione è 21 settembre 2024 dopo di che il cromo non potrà 

più essere utilizzato senza la sua autorizzazione specifica. 

Le tempistiche di gestione documentale e autorizzativo sono individuate in questo momento  in 12 mesi  (marzo 2023) 

+ 18 mesi per la gestione della documentazione da parte di ECHA (agosto 2024) pertanto a ridosso della scadenza 

autorizzativa. 

Per chi fosse interessato a gestire l’autorizzazione singola aziendale i tempi sono oramai a ridosso della scadenza del 

21 settembre 2024. 
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