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Cera molle (petrolio), trattata con 
carbone; paraffina molle
(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta per trattamento 
di cera molle di petrolio con carbone 
attivo per eliminare costituenti polari 
in tracce ed impurezze)

649-253-00-4 309-723-9 100684-49-9 N

Petrolato; petrolato
(combinazione complessa di 
idrocarburi, ottenuta in forma 
semisolida dalla deparaffinazione di 
olio residuo paraffinico. È costituita 
in prevalenza da idrocarburi liquidi e 
cristallini saturi con numero di atomi 
di carbonio prevalentemente 
superiore a C25)

649-254-00-X 232-373-2 8009-03-8 N

Petrolato (petrolio), ossidato; 
petrolato
(combinazione complessa di
composti organici, prevalentemente 
acidi carbossilici ad alto peso 
molecolare, ottenuta per ossidazione 
con aria del petrolato)

649-255-00-5 265-206-7 64743-01-7 N

Petrolato (petrolio), trattato con 
allumina; petrolato
(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuti quando il 
petrolato viene trattato con Al2 O3
per rimuovere i componenti polari e 
le impurezze. È costituita 
prevalentemente da idrocarburi 
saturi, cristallini e liquidi con 
numero di atomi di carbonio 
prevalentemente superiore a C25)

649-256-00-0 285-098-5 85029-74-9 N
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Petrolato (petrolio), idrotrattato; 
petrolato
(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta sotto forma di 
semisolido da olio residuo 
paraffinico deparaffinato e trattato 
con idrogeno in presenza di un 
catalizzatore. È costituita 
prevalentemente da idrocarburi saturi 
microcristallini e liquidi con numero 
di atomi di carbonio prevalentemente 
maggiore di C20)

649-257-00-6 295-459-9 92045-77-7 N

Petrolato (petrolio), trattato con 
carbone; petrolato
(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta dal trattamento 
di petrolato di petrolio con carbone 
attivo per eliminare costituenti polari 
in tracce ed impurezze. È costituita 
prevalentemente da idrocarburi saturi 
con numero di atomi di carbonio 
prevalentemente superiore a C20)

649-258-00-1 308-149-6 97862-97-0 N

Petrolito (petrolio), trattato con acido 
silicico; petrolato
(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta dal trattamento 
di petrolato di petrolio con carbone 
attivo per eliminare costituenti polari 
in tracce ed impurezze. È costituita 
prevalentemente da idrocarburi saturi 
con numero di atomi di carbonio 
prevalentemente superiore a C20)

649-259-00-7 308-150-1 97862-98-1 N
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Petrolito (petrolio), trattato con 
argilla; petrolato
(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta per trattamento 
di petrolato con terra sbiancante per 
eliminare costituenti polari in tracce 
ed impurezze. È costituita 
prevalentemente da idrocarburi con 
numero di atomi di carbonio 
prevalentemente nell'intervallo 
superiore a C25)

649-260-00-2 309-706-6 100684-33-1 N

Benzina naturale; nafta con basso 
punto di ebollizione

(combinazione complessa di 
idrocarburi separata dal gas naturale 
mediante processi quali la 
refrigerazione o l'assorbimento. È 
costituita prevalentemente da 
idrocarburi alifatici saturi con 
numero di atomi di carbonio 
prevalentemente nell'intervallo C4—
C8 e con punto di ebollizione 
nell'intervallo da −20°C a 120°C ca.)

649-261-00-8 232-349-1 8006-61-9 P

Nafta; nafta con basso punto di 
ebollizione

(prodotti del petrolio, parzialmente 
raffinati o non raffinati, ottenuti dalla 
distillazione del gas naturale. Sono 
costituiti da idrocarburi con numero 
di atomi di carbonio prevalentemente 
nell'intervallo C5—C6 e punto di 
ebollizione nell'intervallo 100°C—
200°C ca.)

649-262-00-3 232-443-2 8030-30-6 P
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Ligroina; nafta con basso punto di 
ebollizione
(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta per disitillazione 
frazionata del petrolio. Questa 
frazione bolle nell'intervallo 20°C—
135°C ca.)

649-263-00-9 232-453-7 8032-32-4 P

Nafta (petrolio), frazioni pesanti di 
distillazione primaria; nafta con 
basso punto di ebollizione
(combinazione complessa di 
idrocarburi prodotta per distillazione 
del petrolio grezzo. È costituita da 
idrocarburi con numero di atomi di 
carbonio prevalentemente 
nell'intervallo C6—C12 e con punto di 
ebolizione nell'intervallo 65°C—
230°C ca.)

649-264-00-4 265-041-0 64741-41-9 P

Nafta (petrolio), distillazione 
primaria dell'intera gamma; nafta con 
basso punto di ebollizione

(combinazione complessa di 
idrocarburi prodotta per distillazione 
del petrolio grezzo. È costituita da 
idrocarburi con numero di atomi di 
carbonio prevalentemente 
nell'intervallo C4—C11 e punto di 
ebollizione nell'intervallo da −20°C a 
220°C ca.)

649-265-00-X 265-042-6 64741-42-0 P

Nafta (petrolio), frazioni leggere, 
distillazione primaria; nafta con 
basso punto di ebollizione

649-266-00-5 265-046-8 64741-46-4 P
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(combinazione complessa di 
idrocarburi prodotta per distillazione 
del petrolio grezzo. È costituita 
prevalentemente da idrocarburi 
alifatici con numero di atomi di 
carbonio prevalentemente 
nell'intervallo C4—C10 e punto di
ebollizione nell'intervallo da −20°C a 
180°C ca.)

Nafta solvente (petrolio), alifatica 
leggera; nafta con basso punto di 
ebollizione
(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta dalla 
distillazione del petrolio grezzo o 
della benzina naturale. È costituita 
prevalentemente da idrocarburi saturi 
con numero di atomi di carbonio 
prevalentemente nell'intervallo C5—
C10 e punto di ebollizione 
nell'intervallo 35°C—160°C ca.)

649-267-00-0 265-192-2 64742-89-8 P

Distillati (petrolio), leggeri di prima 
distillazione; nafta con basso punto 
di ebollizione
(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta per distillazione 
di petrolio grezzo. È costituita da 
idrocarburi con numero di atomi di 
carbonio prevalentemente da C2 a C7
e punto di ebollizione nell'intervallo 
88°C—99°C ca.)

649-268-00-6 270-077-5 68410-05-9 P

Benzina, recupero vapori; nafta con 
basso punto di ebollizione

649-269-00-1 271-025-4 68514-15-8 P
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(combinazione complessa di 
idrocarburi separata dai gas del 
sistema di recupero dei vapori per 
raffreddamento. È costituita da 
idrocarburi con numero di atomi di 
carbonio prevalentemente 
nell'intervallo C4—C11 e punto di 
ebollizione nell'intervallo da −20°C a 
196°C ca.)

Benzina, prima distillazione, 
impianto di topping; nafta con basso 
punto di ebollizione
(combinazione complessa di 
idrocarburi prodotta dall'impianto di 
topping per distillazione del grezzo. 
Ha intervallo di ebollizione 36,1°C—
193,3°C ca.)

649-270-00-7 271-727-0 68606-11-1 P

Nafta (petrolio), non addolcita; nafta 
con basso punto di ebollizione

(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta dalla 
distillazione di correnti di nafta 
provenienti da vari processi di 
raffineria. È costituita da idrocarburi 
con numero di atomi di carbonio 
prevalentemente nell'intervallo C5—
C12 e punto di ebollizione 
nell'intervallo 0°C—230°C ca.)

649-271-00-2 272-186-3 68783-12-0 P
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Distillati (petrolio), frazioni di testa 
dallo stabilizzatore del 
frazionamento benzina leggera di 
prima distillazione; nafta con basso 
punto di ebollizione

(combinazione complessa di 
idrocarburi con numero di atomi di 
carbonio prevalentemente 
nell'intervallo C3—C6 )

649-272-00-8 272-931-2 68921-08-4 P

Nafta (petrolio), pesante di prima 
distillazione, contenente aromatici; 
nafta con basso punto di ebollizione
(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta da un processo 
di distillazione di petrolio grezzo. È 
costituita prevalentemente da 
idrocarburi con numero di atomi di 
carbonio prevalentemente 
nell'intervallo C8—C12 e punto di 
ebollizione nell'intervallo 130°C—
210°C ca.)

649-273-00-3 309-945-6 101631-20-3 P
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Nafta (petrolio), frazioni di 
alchilazione dell'intera gamma; nafta 
modificata con basso punto di 
ebollizione
(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta per distillazione 
dei prodotti di reazione di isobutano 
con idrocarburi monoolefinici, a 
numero di atomi di carbonio 
normalmente nell'intervallo C3—C5. 
È costituita prevalentemente da 
idrocarburi saturi a catena ramificata 
con numero di atomi di carbonio 
prevalentemente nell'intervallo C7—
C12 e punto di ebollizione 
nell'intervallo 90°C—220°C ca.)

649-274-00-9 265-066-7 64741-64-6 P

Nafta (petrolio), frazioni pesanti di 
alchilazione; nafta modificata con 
basso punto di ebollizione

(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta per distillazione 
dei prodotti di reazione di isobutano 
con idrocarburi monoolefinici, a 
numero di atomi di carbonio 
normalmente nell'intervallo C3—C5.
È costituita prevalentemente da 
idrocarburi saturi a catena ramificata 
con numero di atomi di carbonio 
prevalentemente nell'intervallo C9—
C12 e punto di ebollizione 
nell'intervallo 150°C—220°C ca.)

649-275-00-4 265-067-2 64741-65-7 P
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Nafta (petrolio), frazioni leggere di 
alchilazione; nafta modificata con 
basso punto di ebollizione

(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta per distillazione 
dei prodotti di reazione di isobutano 
con idrocarburi monoolefinici 
normalmente a numero di atomi di 
carbonio nell'intervallo C3—C5. È 
costituita in prevalenza da 
idrocarburi saturi a catena ramificata 
con numero di atomi di carbonio 
nell'intervallo C7—C10 e punto di 
ebollizione nell'intervallo 90°C—
160°C ca.)

649-276-00-X 265-068-8 64741-66-8 P

Nafta (petrolio), isomerizzazione; 
nafta modificata con basso punto di 
ebollizione
(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta per 
isomerizzazione catalitica di 
idrocarburi paraffinici da C4 a C6 a 
catena lineare. È costituita in 
prevalenza da idrocarburi saturi quali 
isobutano, isopentano, 2,2-
dimetilbutano, 2-metilpentano e 3-
metilpentano)

649-277-00-5 265-073-5 64741-70-4 P
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Nafta (petrolio), frazione leggera 
raffinata con solventi; nafta 
modificata con basso punto di 
ebollizione
(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta come prodotto di 
raffinazione di un processo di 
estrazione con solvente. È costituita 
prevalentemente da idrocarburi 
alifatici con un numero di atomi di 
carbonio prevalentemente 
nell'intervallo C5—C11 e punto di 
ebollizione nell'intervallo 35°C—
190°C ca.)

649-278-00-0 265-086-6 64741-84-0 P

Nafta (petrolio), frazione pesante 
raffinata con solvente; nafta 
modificata con basso punto di 
ebollizione
(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta come raffinato 
da un processo di estrazione con 
solvente. È costituita 
prevalentemente da idrocarburi 
alifatici con un numero di atomi di 
carbonio prevalentemente 
nell'intervallo C7—C12 e punto di 
ebollizione nell'intervallo 90°C—
230°C ca.)

649-279-00-6 265-095-5 64741-92-0 P

Raffinati (petrolio), impianto di 
reforming catalitico, estratti in 
controcorrente glicol etilenico-acqua; 
nafta modificata con basso punto di 
ebollizione

(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta come raffinato 
del processo di estrazione UDEX 
sulla corrente di reforming catalitico. 
È costituita da idrocarburi saturi con 
numero di atomi di carbonio 
prevalentemente da C6 a C9)

649-280-00-1 270-088-5 68410-71-9 P
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Raffinati (petrolio), impianto di 
reforming, separazione in impianto 
Lurgi; nafta modificata con basso 
punto di ebollizione
(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta come raffinato 
da un impianto di separazione Lurgi. 
È costituita prevalentemente da 
idrocarburi non aromatici con varie 
piccole quantità di idrocarburi 
aromatici con numero di atomi di 
carbonio prevalentemente 
nell'intervallo C6—C8)

649-281-00-7 270-349-3 68425-35-4 P

Nafta (petrolio), gamma completa 
frazioni di alchilato, contenente 
butano; nafta modificata con basso 
punto di ebollizione

(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta per distillazione 
di prodotti di reazione di isobutano 
con idrocarburi monoolefinici C3—
C5. È costituita prevalentemente da 
idrocarburi saturi ramificati con 
numero di atomi di carbonio 
prevalentemente nell'intervallo C7—
C12, con alcuni butani e con punto di 
ebollizione nell'intervallo 35°C—
200°C ca.)

649-282-00-2 271-267-0 68527-27-5 P

Distillati (petrolio), derivati da 
cracking con vapore di nafta, leggeri 
da idrotrattamento raffinati con 
solvente; nafta modificata con basso 
punto di ebollizione

649-283-00-8 295-315-5 91995-53-8 P
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(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuti quali raffinati da 
un processo di estrazione con 
solvente di distillato leggero 
sottoposto a idrotrattamento da nafta 
crackizzata a vapore)

Nafta (petrolio), C4-12 butan-
alchilato, ricca di isoottano; nafta 
modificata con basso punto di 
ebollizione
(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta per alchilazione 
di butani. È costituita 
prevalentemente da idrocarburi con 
numero di atomi di carbonio 
prevalentemente nell'intervallo C4—
C12, ricca di isoottano, e con punto di 
ebollizione nell'intervallo 35°C—
210°C ca.)

649-284-00-3 295-430-0 92045-49-3 P

Idrocarburi, distillati leggeri di nafta 
idrotrattati, raffinati con solvente; 
nafta modificata con basso punto di 
ebollizione

(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuti della 
distillazione di nafta sottoposta ad 
idrotrattamento seguita da 
un'estrazione con solvente ed un 
processo di distillazione. È costituita 
prevalentemente da idrocarburi saturi 
con punto di ebollizione 
nell'intervallo 94°C—99°C ca.)

649-285-00-9 295-436-3 92045-55-1 P

Nafta (petrolio), isomerizzazione, 
frazione C6; nafta modificata con 
basso punto di ebollizione

649-286-00-4 295-440-5 92045-58-4 P
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(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta per distillazione 
di una benzina che è stata 
isomerizzata cataliticamente. È 
costituita prevalentemente da isomeri 
dell'esano con punto di ebollizione 
nell'intervallo 60°C—66°C ca.)

Idrocarburi, C6-7, cracking di nafta, 
raffinati con solvente; nafta 
modificata con basso punto di 
ebollizione

(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta mediante 
assorbimento di benzene da un taglio 
idrocarburico ricco di benzene 
completamente idrogenato 
cataliticamente che era stato ottenuto 
mediante distillazione da nafta 
crackizzata preidrogenata. È 
costituita prevalentemente da 
idrocarburi paraffinici e naftenici con 
un numero di atomi di carbonio 
prevalentemente nell'intervallo C6—7
e punto di ebollizione nell'intervallo 
70°C—100°C ca.)

649-287-00-X 295-446-8 92045-64-2 P

Idrocarburi, ricchi di C6 distillati 
leggeri di nafta idrotrattati, raffinati 
con solvente; nafta modificata con 
basso punto di ebollizione

(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta per distillazione 
di nafta idrotrattata seguita da 
estrazione con solvente. È costituita 
prevalentemente da idrocarburi saturi 
con punto di ebollizione 
nell'intervallo 65°C—70°C ca.)

649-288-00-5 309-871-4 101316-67-0 P
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Nafta (petrolio), frazioni pesanti di 
cracking catalitico; nafta di cracking 
catalitico con basso punto di 
ebollizione
(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta per distillazione 
di prodotti provenienti da un 
processo ci cracking catalitico. È 
costituita da idrocarburi con numero 
di atomi di carbonio prevalentemente 
nell'intervallo C6—C12 e punto di 
ebollizione nell'intervallo 65°C—
230°C ca. Contiene una percentuale 
relativamente alta di idrocarburi 
insaturi)

649-289-00-0 265-055-7 64741-54-4 P

Nafta (petrolio), frazioni leggere di 
cracking catalitico; nafta di cracking 
catalitico con basso punto di 
ebollizione

(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta per distillazione 
di prodotti provenienti da un 
processo di cracking catalitico. È 
costituita da idrocarburi con numero 
di atomi di carbonio prevalentemente 
nell'intervallo C4—C11 e punto di 
ebollizione nell'intervallo da −20°C a 
190°C ca. Contiene una percentuale 
relativamente alta di idrocarburi 
insaturi)

649-290-00-6 265-056-2 64741-55-5 P

Idrocarburi C3-11, distillati di 
cracking catalitico; nafta di cracking 
catalitico con basso punto di 
ebollizione

649-291-00-1 270-686-6 68476-46-0 P
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(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta per distillazione 
di prodotti provenienti da un 
processo di cracking catalitico. È 
costituita da idrocarburi con numero 
di atomi di carbonio prevalentemente 
nell'intervallo C3—C11 e punto di 
ebollizione in un intervallo che va 
fino a 204°C ca.)

Nafta (petrolio), distillato leggero di 
cracking catalitico; nafta di cracking 
catalitico con basso punto di 
ebollizione

(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta per distillazione 
di prodotti provenienti da un 
processo di cracking catalitico. È 
costituita da idrocarburi con numero 
di atomi di carbonio prevalentemente 
nell'intervallo C1—C5)

649-292-00-7 272-185-8 68783-09-5 P

Distillati (petrolio), derivati da 
cracking con vapore di nafta, 
aromatici leggeri da idrotrattameno; 
nafta di cracking catalitico con basso 
punto di ebollizione

(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuti per trattamento 
di un distillato leggero da nafta 
crackizzata a vapore. È costituita 
prevalentemente da idrocarburi 
aromatici)

649-293-00-2 295-311-3 91995-50-5 P
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Nafta (petrolio), pesante crackizzata 
cataliticamente, addolcita; nafta di 
cracking catalitico con basso punto 
di ebollizione
(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta sottoponendo un 
distillato di petrolio crackizzato 
cataliticamente ad un processo di 
addolcimento per trasformare i 
mercaptani o per eliminare le 
impurezze acide. È costituita 
prevalentemente da idrocarburi con 
un numero di atomi di carbonio 
prevalentemente nell'intervallo C6—
C12 e con punto di ebollizione 
nell'intervallo 60°C—200°C ca.)

649-294-00-8 295-431-6 92045-50-6 P

Nafta (petrolio), leggera crackizzata 
cataliticamente addolcita; nafta di 
cracking catalitico con basso punto 
di ebollizione
(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta sottoponendo 
nafta da un processo di cracking 
catalitico ad un processo di 
addolcimento per trasformare i 
mercaptani o per eliminare le 
impurezze acide. È costituita 
prevalentemente da idrocarburi con 
punto di ebollizione nell'intervallo 
35°C—210°C ca.)

649-295-00-3 295-441-0 92045-59-5 P
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Idrocarburi, C8-12, da cracking 
catalitico, neutralizzati 
chimicamente; nafta di cracking 
catalitico con basso punto di 
ebollizione

(combinazione complessa di 
idrocarburi prodotta dalla 
distillazione di un taglio dal processo 
di cracking catalitico, dopo esser 
stata sottoposta a lavaggio alcalino. 
È costituita prevalentemente da 
idrocarburi con numero di atomi di 
carbonio nell'intervallo C8—C12 e 
punto di ebollizione nell'intervallo 
130°C—210°C ca.)

649-296-00-9 295-794-0 92128-94-4 P

Idrocarburi, C8-12, distillati da 
cracking catalitico; nafta di cracking 
catalitico con basso punto di 
ebollizione

(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta per distillazione 
di prodotti da un processo di 
cracking catalitico. È costituita 
prevalentemente da idrocarburi con 
numero di atomi di carbonio 
prevalentemente nell'intervallo C8—
C12 e punto di ebollizione 
nell'intervallo 140°C—210°C ca.)

649-297-00-4 309-974-4 101794-97-2 P

Idrocarburi, C8-12, da cracking 
catalitico, neutralizzati 
chimicamente, addolciti; nafta di 
cracking catalitico con basso punto 
di ebollizione

649-298-00-X 309-987-5 101896-28-0 P



7524/8/06 REV 8 DT/gg 199
ALLEGATO XVII DG C I IT

Nafta (petrolio), frazioni leggere di 
reforming catalitico; nafta di 
reforming catalitico con basso punto 
di ebollizione
(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta per distillazione 
di prodotti provenienti da un 
processo di reforming catalitico. È 
costituita da idrocarburi con numero 
di atomi di carbonio prevalentemente 
nell'intervallo C5—C11 e punto di 
ebollizione nell'intervallo 35°C—
190°C ca. Contiene una percentuale 
relativamente alta di idrocarburi e a 
catena ramificata. Questo taglio di 
distillazione può contenere il 10% o 
più di benzolo in volume)

649-299-00-5 265-065-1 64741-63-5 P

Nafta (petrolio), frazioni pesanti di 
reforming catalitico; nafta di 
reforming catalitico con basso punto 
di ebollizione

(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta dalla 
distillazione di prodotti provenienti 
da un processo di reforming 
catalitico. È costituita da idrocarburi 
prevalentemente aromatici con 
numero di atomi di carbonio 
prevalentemente nell'intervallo C7—
C12 e punto di ebollizione 
nell'intervallo 90°C—230°C ca.)

649-300-00-9 265-070-9 64741-68-0 P
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Distillati (petrolio), dal 
depentanizzatore di reforming 
catalitico; nafta di reforming 
catalitico con basso punto di 
ebollizione

(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta dalla 
distillazione di prodotti provenienti 
da un processo di reforming 
catalitico. È costituita principalmente 
da idrocarburi alifatici con numero di 
atomi di carbonio prevalentemente 
nell'intervallo C3—C6 e punto di 
ebollizione nell'intervallo da −49°C a 
63°C ca.)

649-301-00-4 270-660-4 68475-79-6 P

Idrocarburi, C2-6, C6-8 da reforming 
catalitico di 6—8; nafta di reforming 
catalitico con basso punto di 
ebollizione

649-302-00-X 270-687-1 68476-47-1 P

Residui (petrolio), dal reforming 
catalitico di C6-8; nafta di reforming 
catalitico con basso punto di 
ebollizione

(residuo complesso del reforming 
catalitico di una carica C6-8. È 
costituito da idrocarburi con numero 
di atomi di carbonio prevalentemente 
nell'intervallo C2—C6)

649-303-00-5 270-794-3 68478-15-9 P
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Nafta (petrolio), taglio leggero di 
reforming catalitico, privi di 
composti aromatici; nafta di 
reforming catalitico con basso punto 
di ebollizione

(combinazione complessa di 
idrocarburi prodotta per distillazione 
dei prodotti provenienti da un 
processo di reforming catalitico. È 
costituita prevalentemente da 
idrocarburi con numero di atomi di 
carbonio prevalentemente 
nell'intervallo C5—C8 e punto di 
ebollizione nell'intervallo 35°C—
120°C ca. Contiene una percentuale 
relativamente alta di idrocarburi a 
catena ramificata dai quali sono stati 
separati i componenti aromatici)

649-304-00-0 270-993-5 68513-03-1 P

Distillati (petrolio), frazioni di testa 
di nafta di prima distillazione 
sottoposta a reforming catalitico; 
nafta di reforming catalitico con 
basso punto di ebollizione

(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta con il reforming 
catalitico di nafta di prima 
distillazione seguito da 
frazionamento dell'effluente totale. È 
costituita da idrocarburi alifatici 
saturi con numero di atomi di 
carbonio prevalentemente 
nell'intervallo C2—C6)

649-305-00-6 271-008-1 68513-63-3 P

Prodotti di petrolio, riformati di 
powerforming hydrofining; nafta di 
reforming catalitico con basso punto 
di ebollizione

649-306-00-1 271-058-4 68514-79-4 P
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(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta in un processo di 
powerforming-hydrofining con punto 
di ebollizione nell'intervallo 27°C—
210°C ca.)

Nafta (petrolio), da reforming «full-
range»; nafta di reforming catalitico 
con basso punto di ebollizione
(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta per distillazione 
dei prodotti provenienti da un 
processo di reforming catalitico. È 
costituita da idrocarburi con numero 
di atomi di carbonio prevalentemente 
nell'intervallo C5—C12 e punto di 
ebollizione nell'intervallo 35°C—
230°C ca.)

649-307-00-7 272-895-8 68919-37-9 P

Nafta (petrolio), da reforming 
catalitico; nafta di reforming 
catalitico con basso punto di 
ebollizione

(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta con la 
distillazione di prodotti provenienti 
da un processo di reforming 
catalitico. È costituita da idrocarburi 
con numero di atomi di carbonio 
prevalentemente nell'intervallo C4—
C12 e con punto di ebollizione 
nell'intervallo 30°C—220°C ca. 
Contiene una percentuale 
relativamente alta di idrocarburi 
aromatici e a catena ramificata. 
Questa corrente può contenere il 
10% o più di benzene in volume)

649-308-00-2 273-271-8 68955-35-1 P
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Distillati (petrolio), leggeri 
idrotrattati da reforming catalitico, 
frazione aromatica C8-12; nafta di 
reforming catalitico con basso punto 
di ebollizione

(combinazione complessa di 
alchilbenzeni ottenuti per reforming 
catalitico di nafta di petrolio. È 
costituita prevalentemente da 
alchilbenzeni con numero di atomi di 
carbonio prevalentemente 
nell'intervallo C8—C10 e punto di 
ebollizione nell'intervallo 160°C—
180°C ca.)

649-309-00-8 285-509-8 85116-58-1 P

Idrocarburi aromatici, C8, derivati da 
reforming catalitico; nafta di 
reforming catalitico con basso punto 
di ebollizione

649-310-00-3 295-279-0 91995-18-5 P

Idrocarburi aromatici, C7-12, ricchi di 
C8; nafta di reforming catalitico con 
basso punto di ebollizione

(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta per separazione 
della frazione contenente benzina da 
«platforming». È costituita 
prevalentemente da idrocarburi 
aromatici con un numero di atomi di 
carbonio prevalentemente 
nell'intervallo C7—12 (principalmente 
C8) e può contenere idrocarburi non 
aromatici, entrambi con punto di 
ebollizione nell'intervallo 130°C—
200°C ca.)

649-311-00-9 297-401-8 93571-75-6 P
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Benzina, C5-11, alto ottano 
stabillizzata riformata; nafta di 
reforming catalitico con basso punto 
di ebollizione
(combinazione complessa alto ottano 
di idrocarburi ottenuta per 
deidrogenazione catalitica di una 
nafta prevalentemente naftenica. È 
costituita prevalentemente da 
aromatici e non aromatici con un 
numero di atomi di carbonio 
prevalentemente nell'intervallo C5—
C11 e punto di ebollizione 
nell'intervallo 45°C—185°C ca.)

649-312-00-4 297-458-9 93572-29-3 P

Idrocarburi, C7-12, ricchi di aromatici 
C > 9, frazione pesante da reforming; 
nafta di reforming catalitico con 
basso punto di ebollizione
(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta per separazione 
della frazione contenente benzina da 
«platforming». È costituita 
prevalentemente da idrocarburi non 
aromatici con un numero di atomi di 
carbonio prevalentemente 
nell'intervallo C7—C12 e punto di 
ebollizione nell'intervallo 120°C—
210°C ca. e idrocarburi aromatici C9
e più)

649-313-00-X 297-465-7 93572-35-1 P
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Idrocarburi, C5-11, ricchi di non 
aromatici, frazione leggera da 
reforming; nafta di reforming 
catalitico con basso punto di 
ebollizione

(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta per separazione 
della frazione contenente benzina da 
«platforming». È costituita 
prevalentemente da idrocarburi non 
aromatici con un numero di atomi di 
carbonio prevalentemente 
nell'intervallo C5—C11 e punto di 
ebollizione nell'intervallo 35°C—
125°C ca., benzene e toluene)

649-314-00-5 297-466-2 93572-36-2 P

Olio di morchia (petrolio), trattato 
con acido silicico; olio di 
trasudamento
(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta dal trattamento 
di olio di morchia con acido silicico 
per eliminare costituenti in tracce ed 
impurezze. È costituita 
prevalentemente da idrocarburi a 
catena lineare con numero di atomi 
di carbonio prevalentemente 
superiore a C12)

649-315-00-0 308-127-6 97862-77-6 L
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Nafta (petrolio), frazioni leggere di 
cracking termico; nafta di cracking 
termico con basso punto di 
ebollizione
(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuti dalla 
distillazione di prodotti provenienti 
da un processo di cracking termico. 
È costituita prevalentemente da 
idrocarburi insaturi con numero di 
atomi di carbonio prevalentemente 
nell'intervallo C4—C8 e punto di 
ebollizione nell'intervallo da −10°C a 
130°C ca.)

649-316-00-6 265-075-6 64741-74-8 P

Nafta (petrolio), frazioni pesanti di 
cracking termico; nafta di cracking 
termico con basso punto di 
ebollizione
(combinazione complessa di
idrocarburi ottenuti dalla 
distillazione dei prodotti di un 
processo di cracking termico. È 
costituita prevalentemente da 
idrocarburi insaturi con un numero di 
atomi di carbonio prevalentemente 
nell'intervallo C6—C12 e punto di 
ebollizione nell'intervallo 65°C—
220°C ca.)

649-317-00-1 265-085-0 64741-83-9 P
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Distillati (petrolio), aromatici 
pesanti; nafta di cracking termico 
con basso punto di ebollizione

(combinazione complessa di 
idrocarburi provenienti dalla 
distillazione dei prodotti di cracking 
termico di etano e propano. Questa 
frazione altobollente è costituita 
prevalentemente da idrocarburi 
aromatici C5—C7 e da alcuni 
idrocarburi alifatici insaturi con 
numero di atomi di carbonio 
prevalentemente C5. Questa frazione 
può contenere benzene)

649-318-00-7 267-563-4 67891-79-6 P

Distillati (petrolio), aromatici 
leggeri; nafta di cracking termico con 
basso punto di ebollizione

(combinazione complessa di 
idrocarburi provenienti dalla 
distillazione dei prodotti di cracking 
termico di etano e propano. Questa 
frazione bassobollente è costituita 
prevalentemente da idrocarburi 
aromatici C5—C7 e da alcuni 
idrocarburi alifatici insaturi con 
numero di atomi di carbonio 
prevalentemente C5. Questa corrente 
può contenere benzene)

649-319-00-2 267-565-5 67891-80-9 P

Distillati (petrolio), derivati da 
pirolisi di raffinato e nafta, 
miscelazione benzine; nafta di 
cracking termico con basso punto di 
ebollizione

649-320-00-8 270-344-6 68425-29-6 P
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(complessa combinazione di 
idrocarburi ottenuta per 
frazionamento da pirolisi a 816°C di 
nafta e raffinato. È costituita 
prevalentemente da idrocarburi con 
numero di atomi di carbonio C9 e 
punto di ebollizione 204°C ca.)

Idrocarburi aromatici, C6-8, derivati 
da pirolisi di raffinato e nafta; nafta 
di cracking termico con basso punto 
di ebollizione

(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta dal 
frazionamento per pirolisi a 816°C di 
nafta e raffinato. È costituita 
prevalentemente da idrocarburi 
aromatici con numero di atomi di 
carbonio prevalentemente 
nell'intervallo C6—C8, comprendenti 
anche benzene)

649-321-00-3 270-658-3 68475-70-7 P

Distillati (petrolio), nafta e gasolio di 
cracking termico; nafta di cracking 
termico con basso punto di 
ebollizione
(combinazione complessa di 
idrocarburi prodotta per distillazione 
di nafta e/o gasolio di cracking 
termico. È costituita prevalentemente 
da idrocarburi olefinici con numero 
di atomi di carbonio C5 e punto di 
ebollizione nell'intervallo 33°C—
60°C ca.)

649-322-00-9 271-631-9 68603-00-9 P
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Distillati (petrolio), nafta e gasolio di 
cracking termico, contenenti dimero 
C5; nafta di cracking termico con 
basso punto di ebollizione
(combinazione complessa di 
idrocarburi prodotta per distillazione 
estrattiva di nafta e/o gasolio di 
cracking termico. È costituita 
prevalentemente da idrocarburi con 
numero di atomi di carbonio C5 e 
alcune olefine C5 dimerizzate e punto 
di ebollizione nell'intervallo 33°C—
184°C ca.)

649-323-00-4 271-632-4 68603-01-0 P

Distillati (petrolio), da nafta e 
gasolio di cracking termico, 
estratturi; nafta di cracking termico 
con basso punto di ebollizione

(combinazione complessa di 
idrocarburi prodotta per distillazione 
estrattiva di nafta e/o gasolio di 
cracking termico. È costituita da 
idrocarburi paraffinici e olefinici, 
prevalentemente isoamileni quali 2-
metil-1-butene e 2-metil-2-butene, 
con punto di ebollizione 
nell'intervallo 31°C—40°C ca.)

649-324-00-X 271-634-5 68603-03-2 P

Distillati (petrolio), leggeri, da 
cracking termico, aromatici 
debutanizzati; nafta di cracking 
termico con basso punto di 
ebollizione

649-325-00-5 273-266-0 68955-29-3 P
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(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta per distillazione 
di prodotti di cracking termico. È 
costituita prevalentemente da 
idrocarburi aromatici, principalmente 
benzene)

Nafta (petrolio), leggera crackizzata 
termicamente, addolcita; nafta di 
cracking termico con basso punto di 
ebollizione
(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta sottoponendo un 
distillato di petrolio dal cracking 
termico ad alta temperatura di 
frazioni di petrolio pesante ad un 
processo di addolcimento per 
trasformare i mercaptani. È costituita 
prevalentemente da aromatici, 
olefine ed idrocarburi saturi con 
punto di ebollizione nell'intervallo 
20°C—100°C ca.)

649-326-00-0 295-447-3 92045-65-3 P

Nafta (petrolio), frazione pesante di 
«hydrotreating»; nafta 
«hydrotreating» con basso punto di 
ebollizione

(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta per trattamento 
di una frazione di petrolio con 
idrogeno in presenza di un 
catalizzatore. È costituita da 
idrocarburi aventi un numero di 
atomi di carbonio prevalentemente 
nell'intervallo C6—C13 e punto di 
ebollizione nell'intervallo 65°C—
230°C ca.)

649-327-00-6 265-150-3 64742-48-9 P
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Nafta (petrolio), frazione leggera di 
«hydrotreating»; nafta di 
«hydrotreating» con basso punto di 
ebollizione
(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta per trattamento 
di una frazione di petrolio con 
idrogeno in presenza di un 
catalizzatore. È costituita da 
idrocarburi con numero di atomi di 
carbonio prevalentemente 
nell'intervallo C4—C11 e punto di 
ebollizione nell'intervallo da 
−20°C—190°C ca.)

649-328-00-1 265-151-9 64742-49-0 P

Nafta (petrolio), leggera 
idrodesolforata; nafta di 
«hydrotreating» con basso punto di 
ebollizione
(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta da un processo 
di idrodesolforazione catalitica. È 
costituita da idrocarburi con numero 
di atomi di carbonio prevalentemente 
nell'intervallo C4—C11 e punto di 
ebollizione nell'intervallo da 
−20°C—190°C ca.)

649-329-00-7 265-178-6 64742-73-0 P
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Nafta (petrolio), pesante 
idrodesolforata; nafta di 
«hydrotreating» con basso punto di 
ebollizione
(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta da un processo 
di idrodesolforazione catalitica. È 
costituita da idrocarburi con numero 
di atomi di carbonio prevalentemente 
nell'intervallo C7—C12 e punto di 
ebollizione nell'intervallo 90°C—
230°C ca.)

649-330-00-2 265-185-4 64742-82-1 P

Distillati (petrolio), frazioni 
intermedie di idrotrattamento, punto 
di ebollizione intermedio; nafta di 
«hydrotreating» con basso punto di 
ebollizione

(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta per distillazione 
di prodotti provenienti da un 
processo di idrotrattamento di 
distillati intermedi. È costituita da 
idrocarburi con numero di atomi di 
carbonio prevalentemente 
nell'intervallo C5—C10 e punto di 
ebollizione nell'intervallo 127°C—
188°C ca.)

649-331-00-8 270-092-7 68410-96-8 P
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Distillati (petrolio), bassobollenti, 
processo di idrotrattamento di 
distillati leggeri; nafta di 
«hydrotreating» con basso punto di 
ebollizione

(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta per distillazione 
di prodotti provenienti da un 
processo di idrotrattamento di 
distillati leggeri. È costituita da 
idrocarburi con numero di atomi di 
carbonio prevalentemente 
nell'intervallo C6—C9 e punto di 
ebollizione nell'intervallo 3°C—
194°C ca.)

649-332-00-3 270-093-2 68410-97-9 P

Distillati (petrolio), nafta pesante di 
idrotrattamento, frazioni di testa del 
deisoesanizzatore; nafta di 
«hydrotreating» con basso punto di 
ebollizione
(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta per distillazione 
di prodotti provenienti da un 
processo di idrotrattamento di nafta 
pesante. È costituita da idrocarburi 
con numero di atomi di carbonio 
prevalentemente nell'intervallo C3—
C6 e punto di ebollizione 
nell'intervallo da −49°C a 68°C ca.)

649-333-00-9 270-094-8 68410-98-0 P
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Nafta solvente (petrolio), frazione 
aromatica leggera, idrotrattata; nafta 
di «hydrotreating» con basso punto 
di ebollizione
(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta trattando una 
frazione di petrolio con idrogeno in 
presenza di un catalizzatore. È 
costituita prevalentemente da 
idrocarburi aromatici con numero di 
atomi di carbonio prevalentemente 
nell'intervallo C8—C10 e punto di 
ebollizione nell'intervallo 135°C—
210°C ca.)

649-334-00-4 270-988-8 68512-78-7 P

Nafta (petrolio), leggera crackizzata 
termicamente idrodesolforata; nafta 
di «hydrotreating» con basso punto 
di ebollizione
(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuti per 
frazionamento di distillato 
crackizzato cataliticamente 
idrodesolforato. È costituita 
prevalentemente da idrocarburi con 
numero di atomi di carbonio 
prevalentemente nell'intervallo C5—
C11 e punto di ebollizione 
nell'intervallo 23°C—195°C ca.)

649-335-00-X 285-511-9 85116-60-5 P
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Nafta (petrolio), leggera idrotrattata, 
contenente cicloalcan; nafta di 
«hydrotreating» con basso punto di 
ebollizione
(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuti per distillazione 
di una frazione di petrolio. È 
costituita prevalentemente da alcani e 
cicloalcani con un punto di 
ebollizione nell'intervallo da −20°C a 
190°C)

649-336-00-5 285-512-4 85116-61-6 P

Nafta (petrolio), pesante crackizzante 
con vapore, idrogenata; nafta di 
«hydrotreating» con basso punto di 
ebollizione

649-337-00-0 295-432-1 92045-51-7 P

Nafta (petrolio), gamma completa 
idrodesolforata; nafta di 
«hydrotreating» con basso punto di 
ebollizione

(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta da un processo 
di idrodesolforazione catalitico. È 
costituita prevalentemente da 
idrocarburi con un numero di atomi 
di carbonio prevalentemente 
nell'intervallo C4—C11 e con punto di 
ebollizione nell'intervallo 30°C—
250°C ca.)

649-338-00-6 295-433-7 92045-52-8 P



7524/8/06 REV 8 DT/gg 216
ALLEGATO XVII DG C I IT

Nafta (petrolio), leggera idrotrattata 
crackizzata a vapore; nafta di 
«hydrotreating» con basso punto di 
ebollizione
(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta per trattamento 
di una frazione di petrolio, derivata 
da un processo di pirolisi, con 
idrogeno in presenza di un 
catalizzatore. È costituita 
prevalentemente da idrocarburi 
insaturi con un numero di atomi di 
carbonio prevalentemente 
nell'intervallo C5—C11 e con punto di 
ebollizione nell'intervallo 35°C—
190°C ca.)

649-339-00-1 295-438-4 92045-57-3 P

Idrocarburi, C4-12, cracking della 
nafta, idrotrattati; nafta di 
«hydrotreating» con basso punto di 
ebollizione
(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta per distillazione 
dal prodotto di un processo di 
cracking con vapore di nafta e la 
successiva idrogenazione catalitica 
selettiva di formatori di gomme. È 
costituita da idrocarburi con numero 
di atomi di carbonio prevalentemente 
nell'intervallo C4—C12 e con punto di 
ebollizione nell'intervallo 30°C—
230°C ca.)

649-340-00-7 295-443-1 92045-61-9 P
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Nafta solvente (petrolio), naftenica 
leggera idrotrattata; nafta di 
«hydrotreating» con basso punto di 
ebollizione
(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta per trattamento 
di una frazione di petrolio con 
idrogeno in presenza di un 
catalizzatore. È costituita 
prevalentemente da idrocarburi 
cicloparaffinici con numero di atomi 
di carbonio prevalentemente 
nell'intervallo C6—C7 e punto di 
ebollizione nell'intervallo 73°C—
85°C ca.)

649-341-00-2 295-529-9 92062-15-2 P

Nafta (petrolio), leggera da cracking 
con vapore, idrogenata; nafta di 
«hydrotreating» con basso punto di 
ebollizione

(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta dalla 
separazione e successiva 
idrogenazione dei prodotti di un 
processo di cracking con vapore per 
la produzione di etilene. È costituita 
prevalentemente da paraffine sature 
ed insature, paraffine cicliche e 
idrocarburi cicloaromatici con un 
numero di atomi di carbonio 
prevalentemente nell'intervallo C4—
C10 e punto di ebollizione 
nell'intervallo 50°C—200°C ca. La 
quantità di idrocarburi benzenici può 
variare fino al 30% in peso e la 
corrente può anche contenere piccole 
quantità di zolfo e composti 
ossigenati)

649-342-00-8 296-942-7 93165-55-0 P
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Idrocarburi, C6-11, idrotrattati, 
dearomatizzati; nafta di 
«hydrotreating»con basso punto di 
ebollizione
(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta come solventi 
che sono stati sottoposti a 
idrotrattamento con lo scopo di 
convertire gli aromatici in naftenici 
per idrogenazione catalitica)

649-343-00-3 297-852-0 93763-33-8 P

Idrocarburi, C9-12, idrotrattati, 
dearomatizzati; nafta di 
«hydrotreating» con basso punto di 
ebollizione
(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta come solventi 
che sono stati sottoposti a 
idrotrattamento con lo scopo di 
convertire gli aromatici in naftenici 
per idrogenazione catalitica)

649-344-00-9 297-853-6 93763-34-9 P

Solvente di Stoddard; nafta con 
basso punto di ebollizione — non 
specificata

(distillato di petrolio raffinato, 
incolore, privo di odore di rancido o 
altri odori sgradevoli, che bolle 
nell'intervallo 149°C - 205°C ca.)

649-345-00-4 232-489-3 8052-41-3 P
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Gas naturale, condensati (petrolio); 
nafta con basso punto di ebollizione 
— non specificata

(combinazione complessa di 
idrocarburi separati come liquido dal 
gas naturale in un separatore 
superficiale mediante condensazione 
retrograda. È costituita 
principalmente da idrocarburi con 
numero di atomi di carbonio 
prevalentemente nell'intervallo C2—
C20. A temperatura e pressione 
atmosferica è allo stato liquido)

649-346-00-X 265-047-3 64741-47-5 P

Gas naturale (petrolio), miscela 
liquida grezza; nafta con basso punto 
di ebollizione — non specificata
(combinazione complessa di 
idrocarburi separata in forma liquida 
dal gas naturale in un impianto di 
riciclaggio del gas con processi quali 
la refrigerazione o l'assorbimento. È 
costituita principalmente da 
idrocarburi alifatici saturi con 
numero di atomi di carbonio 
nell'intervallo C2—C8)

649-347-00-5 265-048-9 64741-48-6 P
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Nafta (petrolio), frazioni leggere di 
idrocracking; nafta con basso punto 
di ebollizione — non specificata

(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuti dalla 
distillazione dei prodotti di un 
processo di idrocracking. È costituita 
prevalentemente da idrocarburi saturi 
con numeri di atomi di carbonio 
prevalentemente nell'intervallo C4—
C10 e punto di ebollizione 
nell'intervallo da −20°C a 180°C ca.)

649-348-00-0 265-071-4 64741-69-1 P

Nafta (petrolio), frazioni pesanti di 
idrocracking; nafta con basso punto 
di ebollizione — non specificata

(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta dalla 
distillazione dei prodotti di un 
processo di idrocracking. È costituita 
prevalentemente da idrocarburi con 
numero di atomi di carbonio 
prevalentemente nell'intervallo C6—
C12 e punto di ebollizione 
nell'intervallo 65°C—230°C ca.)

649-349-00-6 265-079-8 64741-78-2 P
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Nafta (petrolio), addolcita; nafta con 
basso punto di ebollizione — non 
specificata

(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta sottoponendo 
una nafta di petrolio a un processo di 
addolcimento per convertire i 
mercaptani o per eliminare 
impurezze acide. È costituita da 
idrocarburi con numero di atomi di 
carbonio prevalentemente 
nell'intervallo C4—C12 e punto di 
ebollizione nell'intervallo da −10°C a 
230°C ca.)

649-350-00-1 265-089-2 64741-87-3 P

Nafta (petrolio), trattata con acido; 
nafta con basso punto di ebollizione 
— non specificata

(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta come raffinato 
da un processo di trattamento con 
acido solforico. È costituita da 
idrocarburi con numero di atomi di 
carbonio prevalentemente 
nell'intervallo C7—C12 e punto di 
ebollizione nell'intervallo 90°C—
230°C ca.)

649-351-00-7 265-115-2 64742-15-0 P
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Nafta (petrolio), frazione pesante 
neutralizzata chimicamente; nafta 
con basso punto di ebollizione —
non specificata
(combinazione complessa di 
idrocarburi prodotta con un processo 
di trattamento per la rimozione delle 
sostanze acide. È costituita da 
idrocarburi con numero di atomi di 
carbonio prevalentemente 
nell'intervallo C6—C12 e punto di 
ebollizione nell'intervallo 65°C —
230°C ca.)

649-352-00-2 265-122-0 64742-22-9 P

Nafta (petrolio), frazione leggera 
neutralizzata chimicamente; nafta 
con basso punto di ebollizione —
non specificata

(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta con un processo 
di trattamento per la rimozione delle 
sostanze acide. È costituita da 
idrocarburi con numero di atomi di 
carbonio prevalentemente 
nell'intervallo C4—C11 e punto di 
ebollizione nell'intervallo da −20°C a 
190°C ca.)

649-353-00-8 265-123-6 64742-23-0 P
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Nafta (petrolio), decerata 
cataliticamente; nafta con basso 
punto di ebollizione — non 
specificata
(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta dalla 
deparaffinazione catalitica di una 
frazione di petrolio. È costituita 
prevalentemente da idrocarburi con 
numero di atomi di carbonio 
prevalentemente nell'intervallo C5—
C12 e punto di ebollizione 
nell'intervallo 35°C—230°C ca.)

649-354-00-3 265-170-2 64742-66-1 P

Nafta (petrolio), leggera crackizzata 
con vapore acqueo; nafta con basso 
punto di ebollizione — non 
specificata

(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta dalla 
distillazione dei prodotti provenienti 
da un processo di cracking con vapor 
d'acqua. È costituita prevalentemente 
da idrocarburi insaturi con numero di 
atomi di carbonio prevalentemente 
nell'intervallo C4—C11 e punto di 
ebollizione nell'intervallo −20°C—
190°C. Questa frazione può 
contenere il 10% o più di benzene in 
volume)

649-355-00-9 265-187-5 64742-83-2 P
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Nafta solvente (petrolio), aromatica 
leggera; nafta con basso punto di 
ebollizione — non specificata

(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta dalla 
distillazione di correnti aromatiche. 
È costituita prevalentemente da 
idrocarburi aromatici con numero di 
atomi di carbonio prevalentemente 
nell'intervallo C8—C10 e punto di 
ebollizione 135°C—210°C ca.)

649-356-00-4 265-199-0 64742-95-6 P

Idrocarburi aromatici, C6-10, trattati 
con acido, neutralizzati; nafta con 
basso punto di ebollizione — non 
specificata

649-357-00-X 268-618-5 68131-49-7 P

Distillati (petrolio), C3-5, ricchi di 2-
metil-2-butene; nafta con basso 
punto di ebollizione — non 
specificata

(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta dalla 
distillazione di idrocarburi, 
solitamente con numero di atomi di 
carbonio nell'intervallo C3—C5, 
prevalentemente isopentano e 3-
metil-1-butene. È costituita da 
idrocarburi saturi e insaturi con 
numero di atomi di carbonio 
nell'intervallo C3—C5, 
prevalentemente 2-metil-2-butene)

649-358-00-5 270-725-7 68477-34-9 P
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Distillati (petrolio), distillati di 
petrolio crackizzati con vapore 
d'acqua polimerizzati, frazione C5-12; 
nafta con basso punto di ebollizione 
— non specificata

(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta dalla 
distillazione in un distillato di 
petrolio crackizzato con vapore 
d'acqua polimerizzato. È costituita 
prevalentemente da idrocarburi con 
numero di atomi di carbonio 
prevalentemente nell'intervallo C5—
C12)

649-359-00-0 270-735-1 68477-50-9 P

Distillati (petrolio), crackizzati a 
vapore, frazione C5-12; nafta con 
basso punto di ebollizione — non 
specificata
(combinazione complessa di 
composti organici ottenuta per 
distillazione di prodotti provenienti 
da un processo di cracking con 
vapore. È costituita da idrocarburi 
insaturi con numero di atomi di 
carbonio prevalentemente 
nell'intervallo C5—C12)

649-360-00-6 270-736-7 68477-53-2 P

Distillati (petrolio), crackizzati con 
vapore, frazione C5-10 miscelati con 
nafta leggera da petrolio crackizzato 
con vapore frazione C5; nafta con 
basso punto di ebollizione — non 
specificata

649-361-00-1 270-738-8 68477-55-4 P
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Estratti (petrolio), estrazione acida a 
freddo C4-6; nafta con basso punto di 
ebollizione — non specificata

(combinazione complessa di 
composti organici prodotta per 
estrazione acida a freddo di 
idrocarburi alifatici saturi e insaturi 
con numero di atomi di carbonio 
solitamente nell'intervallo C3—6, 
prevalentemente pentani e amileni. È 
costituita prevalentemente da 
idrocarburi saturi e insaturi con 
numero di atomi di carbonio 
nell'intervallo C4—6, prevalentemente 
C5)

649-362-00-7 270-741-4 68477-61-2 P

Distillati (petrolio), frazioni di testa 
del depentanizzatore; nafta con basso 
punto di ebollizione — non 
specificata

(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta da una corrente 
di gas crackizzata cataliticamente. È 
costituita da idrocarburi alifatici con 
numero di atomi di carbonio 
prevalentemente nell'intervallo C4—
C6)

649-363-00-2 270-771-8 68477-894-4 P
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Residui (petrolio), frazioni di coda 
splitter butano; nafta con basso punto 
di ebollizione — non specificata

(residuo complesso della 
distillazione di una corrente di 
butano. È costituito da idrocarburi 
alifatici con numero di atomi di 
carbonio prevalentemente 
nell'intervallo C4—C6)

649-364-00-8 270-791-7 68478-12-6 P

Olii residui (petrolio), torre di 
deisobutanizzazione; nafta con basso 
punto di ebollizione — non 
specificata

(residuo complesso della 
distillazione atmosferica di una 
corrente butano-butilene. È costituito 
da idrocarburi alifatici con numero di 
atomi di carbonio prevalentemente 
nell'intervallo C4—C6)

649-365-00-3 270-795-9 68478-16-0 P

Nafta (petrolio), gamma completa di 
tagli da apparecchio di cokizzazione; 
nafta con basso punto di ebollizione 
— non specificata

(combinazione complessa di 
idrocarburi prodotta per distillazione 
dei prodotti provenienti da 
un'apparecchiatura di coking in letto 
fluidizzato. È costituita 
prevalentemente da idrocarburi 
insaturi con numero di atomi di 
carbonio prevalentemente 
nell'intervallo C4—C15 e punto di 
ebollizione nell'intervallo 43°C—
250°C ca.)

649-366-00-9 270-991-4 68513-02-0 P
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Nafta (petrolio), tagli aromatici medi 
crackizzati con vapore; nafta con 
basso punto di ebollizione — non 
specificata
(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta per distillazione 
di prodotti provenienti da un 
processo di cracking con vapore. È 
costituita prevalentemente da 
idrocarburi aromatici con numero di 
atomi di carbonio prevalentemente
nell'intervallo C7—C12 e punto di 
ebollizione nell'intervallo 130°C—
220°C ca.)

649-367-00-4 271-138-9 68516-20-1 P

Nafta (petrolio), prima distillazione, 
gamma completa di frazioni, trattata 
con argilla; nafta con basso punto di 
ebollizione — non specificata
(combinazione complessa di 
idrocarburi risultante dal trattamento 
con argilla naturale o modificata 
della gamma completa di frazioni di 
nafta di prima distillazione, 
solitamente in un processo di 
percolazione, per separare le tracce 
di composti polari ed impurezze 
presenti. È costituita da idrocarburi 
con numero di atomi di carbonio 
prevalentemente nell'intervallo C4—
C11 e con punto di ebollizione 
nell'intervallo da −20°C a 220°C ca.)

649-368-00-X 271-262-3 68527-21-9 P

Nafta (petrolio), prima distillazione, 
frazione leggera trattata con argilla; 
nafta con basso punto di ebollizione 
— non specificata

649-369-00-5 271-263-9 68527-22-0 P
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(combinazione complessa di 
idrocarburi risultante dal trattamento 
con argilla naturale o modificata di 
una frazione leggera di nafta di prima 
distillazione, solitamente in un 
processo di percolazione, per 
separare le tracce di composti polari 
ed impurezze presenti. È costituita da 
idrocarburi con numero di atomi di 
carbonio prevalentemente 
nell'intervallo C7—C10 e punto di 
ebollizione nell'intervallo 93°C—
180°C ca.)

Nafta (petrolio), frazione aromatica 
leggera crackizzata con vapore 
d'acqua; nafta con basso punto di 
ebollizione — non specificata

(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta per distillazione 
di prodotti provenienti da un 
processo di cracking con vapore 
d'acqua. È costituita prevalentemente 
da idrocarburi aromatici con numero 
di atomi di carbonio prevalentemente 
nell'intervallo C7—C9 e con punto di 
ebollizione nell'intervallo 110°C—
165°C ca.)

649-370-00-0 271-264-4 68527-23-1 P

Nafta (petrolio), frazione leggera 
crackizzata con vapore d'acqua, priva 
di benzene; nafta con basso punto di 
ebollizione — non specificata

(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta per distillazione 
di prodotti provenienti da un 
processo di cracking con vapore. È 
costituita prevalentemente da 
idrocarburi con numero di atomi di 
carbonio prevalentemente 
nell'intervallo C4—C12 e con punto di 
ebollizione nell'intervallo 80°C—
218°C ca.)

649-371-00-6 271-266-5 68527-26-4 P
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Nafta (petrolio), contenente 
aromatici; nafta con basso punto di 
ebollizione — non specificata

649-372-00-1 271-635-0 68603-08-7 P

Benzina, pirolisi, frazioni residue del 
debutanizzatore; nafta con basso 
punto di ebollizione — non 
specificata

(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta dal 
frazionamento di residui del 
depropanizzatore. È costituita da 
idrocarburi con numero di atomi di 
carbonio prevalentemente superiore a 
C5)

649-373-00-7 271-726-5 68606-10-0 P

Nafta (petrolio), frazione leggera, 
addolcita; nafta con basso punto di 
ebollizione — non specificata

(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta sottoponendo un 
distillato di petrolio ad un processo 
di addolcimento per convertire i 
mercaptani o eliminare impurezze 
acide. È costituita prevalentemente 
da idrocarburi saturi e insaturi con 
numero di atomi di carbonio 
prevalentemente nell'intervallo C3—
C6 e punto di ebollizione 
nell'intervallo da −20°C a 100°C ca.)

649-374-00-2 272-206-0 68783-66-4 P
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Gas naturale, condensati; nafta con 
basso punto di ebollizione — non 
specificata

(combinazione complessa di 
idrocarburi separata e/o condensata 
da gas naturale durante il trasporto e 
raccolta alla sommità del pozzo e/o 
dalle fasi operative di produzione, 
prelievo, trasmissione, e lungo le 
condotte di distribuzione, negli 
scrubbers, ecc. È costituita 
prevalentemente da idrocarburi con 
numero di atomi di carbonio 
prevalentemente nell'intervallo C2—
C8)

649-375-00-8 272-896-3 68919-39-1 J

Distillati (petrolio), da stripper di 
impianto «unifining» di nafta; nafta 
con basso punto di ebollizione —
non specificata

(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta per stripping di 
prodotti provenienti 
dall'apparecchiatura di unifining 
della nafta. È costituita da 
idrocarburi alifatici saturi con 
numero di atomi di carbonio 
prevalentemente nell'intervallo C2—
C6)

649-376-00-3 272-932-8 68921-09-5 P
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Nafta (petrolio), leggera da 
reforming catalitico, frazione priva di 
aromatici; nafta con basso punto di 
ebollizione — non specificata
(combinazione complessa di 
idrocarburi rimanente dopo 
l'eliminazione di composti aromatici 
da nafta leggera riformata 
cataliticamente in un processo di 
assorbimento selettivo. È costituita 
prevalentemente da composti 
paraffinici e ciclici con numero di 
atomi di carbonio prevalentemente 
nell'intervallo C5—C8 e punto di 
ebollizione nell'intervallo 66°C—
121°C ca.)

649-377-00-9 285-510-3 85116-59-2 P

Benzina; nafta con basso punto di 
ebollizione — non specificata
(combinazione complessa di 
idrocarburi costituita 
prevalentemente da paraffine, 
cicloparaffine, idrocarburi aromatici 
ed olefinici con numero di atomi di 
carbonio prevalentemente più grande 
di C3 e punto di ebollizione 
nell'intervallo 30°C—260°C)

649-378-00-4 289-220-8 86290-81-5 P
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Idrocarburi aromatici, C7-8, prodotti 
di dealchilazione, residui di 
distillazione; nafta con basso punto 
di ebollizione — non specificata

649-379-00-X 292-698-0 90989-42-7 P

Idrocarburi C4-6, leggeri da 
depentanizzatore, idrotrattamento 
aromatico; nafta con basso punto di 
ebollizione — non specificata
(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta come prime 
distillazioni dalla colonna del 
depentanizzatore prima 
dell'idrotrattamento delle cariche 
aromatiche. È costituita 
prevalentemente da idrocarburi con 
numero di atomi di carbonio 
prevalentemente nell'intervallo C4—
C6, prevalentemente pentani e 
penteni, e con punto di ebollizione 
nell'intervallo 25°C—40°C ca.)

649-380-00-5 295-298-4 91995-38-9 P

Distillati (petrolio), nafta crackizzata 
a vapore a bagno di calore, ricchi di 
C5; nafta con basso punto di 
ebollizione — non specificata

649-381-00-0 295-302-4 91995-41-4 P



7524/8/06 REV 8 DT/gg 234
ALLEGATO XVII DG C I IT

(combinazione complessa di 
idrocarburi prodotta per distillazione 
di nafta crackizzata a vapore a bagno 
di calore. È costituita 
prevalentemente da idrocarburi con 
un numero di atomi di carbonio 
prevalentemente nell'intervallo C4—
C6, sopratutto C5)

Estratti (petrolio), nafta solvente 
leggera da reforming catalitico; nafta 
con basso punto di ebollizione —
non specificata
(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta come estratto 
dall'estrazione con solvente di un 
taglio di petrolio da reforming 
catalitico. È costituita 
prevalentemente da idrocarburi con 
numero di atomi di carbonio 
prevalentemente nell'intervallo C7—
C8 e con punto di ebollizione 
nell'intervallo 100°C—200°C ca.)

649-382-00-6 295-331-2 91995-68-5 P

Nafta (petrolio), leggera 
idrodesolforata, dearomatizzata; 
nafta con basso punto di ebollizione 
— non specificata
(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta per distillazione 
di frazioni di petrolio leggere 
idrodesolforate e dearomanizzate. È 
costituita prevalentemente da C7
paraffine e cicloparaffine con punto 
di ebollizione nell'intervallo 90°C—
100°C ca.)

649-383-00-1 295-434-2 92045-53-9 P
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Nafta ( petrolio), leggera, ricca di C5, 
addolcita; nafta con basso punto di 
ebollizione — non specificata

(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta sottoponendo 
una nafta di petrolio ad un processo 
di addolcimento per trasformare i 
mercaptani o per eliminare le 
impurezze acide. È costituita 
prevalentemente da idrocarburi con 
numero di atomi di carbonio 
prevalentemente nell'intervallo C4—
C5, prevalentemente C5 e con punto 
di ebollizione nell'intervallo 
−10°C—35°C ca.)

649-384-00-7 295-442-6 92045-60-8 P

Idrocarburi, C8-11, cracking di nafta, 
taglio toluene; nafta con basso punto 
di ebollizione — non specificata
(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta per distillazione 
da nafta crackizzata preidrogenata. È 
costituita prevalentemente da 
idrocarburi con un numero di atomi 
di carbonio prevalentemente 
nell'intervallo C8—C11 e con punto di 
ebollizione nell'intervallo 130°C—
205°C ca.)

649-385-00-2 295-444-7 92045-62-0 P

Idrocarburi, C4-11, cracking di nafta, 
privi di aromatici; nafta con basso 
punto di ebollizione — non 
specificata

649-386-00-8 295-445-2 92045-63-1 P
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(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta da nafta 
crackizzata preidrogenata dopo la 
separazione mediante distillazione 
dei tagli idrocarburici contenenti 
benzene e toluene ed una frazione a 
più alto punto di ebollizione. È 
costituita prevalentemente da 
idrocarburi con numero di atomi di 
carbonio prevalentemente 
nell'intervallo C4—11 e con punto di 
ebollizione nell'intervallo 30°C—
205°C ca.)

Nafta (petrolio), leggera da bagno di 
calore («heat-soaked»), da cracking 
con vapore; nafta con basso punto di 
ebollizione — non specificata

(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta dal 
frazionamento di nafta da cracking 
von vapore dopo ricupero da un 
processo a bagno di calore («heat-
soaking»). È costituita 
prevalentemente da idrocarburi con 
un numero di atomi di carbonio 
prevalentemente nell'intervallo C4—
C6 e punto di ebollizione 
nell'intervallo 0°C—80°C ca.)

649-387-00-3 296-028-8 92201-97-3 P

Distillati (petrolio), ricchi di C6; 
nafta con basso punto di ebollizione 
— non specificata

(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta dalla 
distillazione di un rifornimento di 
petrolio. È costituita prevalentemente 
da idrocarburi con un numero di 
atomi di carbonio da C5 a C7, ricchi 
di C6, e punto di ebollizione 
nell'intervallo 60°C—70°C ca.)

649-388-00-9 296-903-4 93165-19-6 P
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Benzina, pirolisi, idrogenata; nafta 
con basso punto di ebollizione —
non specificata

(frazione di distillazione 
dall'idrogenazione di benzina di 
pirolisi con punto di ebollizione 
nell'intervallo 20°C—200°C)

649-389-00-4 302-639-3 94114-03-1 P

Distillati (petrolio), crackizzati con 
vapore, frazione C8-12, polimerizzati, 
frazioni leggere della distillazione; 
nafta con basso punto di ebollizione 
— non specificata
(una combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta per distillazione 
della frazione polimerizzata C8-12 da 
distillati di petrolio crackizzati con 
vapore. È costituita prevalentemente 
da idrocarburi aromatici con numero 
di atomi di carbonio prevalentemente 
nell'intervallo C8—C12)

649-390-00-X 305-750-5 95009-23-7 P

Estratti (petrolio), solvente nafta 
pesante, trattata con argilla; nafta con 
basso punto di ebollizione — non 
specificata
(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta dal trattamento 
di estratto di petrolio di nafta 
solvente pesante con terra 
sbiancante. È costituita 
prevalentemente da idrocarburi con 
numero di atomi di carbonio 
prevalentemente nell'intervallo C6—
C10 e punto di ebollizione 
nell'intervallo 80°C—180°C ca.)

649-391-00-5 308-261-5 97926-43-7 P
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Nafta (petrolio), da cracking leggero 
con vapore, debenzenata, trattata 
termicamente; nafta con basso punto 
di ebollizione — non specificata
(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta per trattamento e 
distillazione di nafta di petrolio 
debenzenata sottoposta a cracking 
leggero con vapore. È costituita 
prevalentemente da idrocarburi con 
numero di atomi di carbonio 
prevalentemente nell'intervallo C7—
C12 e punto di ebollizione 
nell'intervallo 95°C—200°C ca.)

649-392-00-0 308-713-1 98219-46-6 P

Nafta (petrolio), da cracking leggero 
con vapore, trattata termicamente; 
nafta con basso punto di ebollizione 
— non specificata
(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta per trattamento e 
distillazione di nafta di petrolio 
sottoposta a cracking leggero con 
vapore. È costituita prevalentemente 
da idrocarburi con numero di atomi 
di carbonio prevalentemente 
nell'intervallo C5—C6 e punto di 
ebollizione nell'intervallo 35°C—
80°C ca.)

649-393-00-6 308-714-7 98219-47-7 P

Distillati (petrolio), C7-9, ricchi di C8, 
idrodesolforati dearomatizzati; nafta 
con basso punto di ebollizione —
non specificata

649-394-00-1 309-862-5 101316-56-7 P
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(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta per distillazione 
di una frazione leggera di petrolio, 
idrodesolforata e dearomatizzata. È 
costituita prevalentemente da 
idrocarburi con numero di atomi di 
carbonio prevalentemente 
nell'intervallo C7—C9, 
prevalentemente paraffine e 
cicloparaffine C8, con punto di 
ebollizione nell'intervallo 120°C—
130°C ca.)

Idrocarburi, C6-8, idrogenati 
dearomatizzati per assobimento, 
raffinazione del toluene; nafta con 
basso punto di ebollizione — non 
specificata

(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta durante gli 
assorbimenti di toluene proveniente 
da una frazione idrocarburica da 
benzina da cracking trattata con 
idrogeno in presenza di un 
catalizzatore. È costituita 
prevalentemente da idrocarburi con 
numero di atomi di carbonio 
prevalentemente nell'intervallo C6—
C8 e punto di ebollizione 
nell'intervallo 80°C—135°C ca.)

649-395-00-7 309-870-9 101316-66-9 P

Nafta (petrolio), idrodesolforata 
taglio intero da «coker»; nafta con 
basso punto di ebollizione — non 
specificata

649-396-00-2 309-879-8 101316-76-1 P
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(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta per 
frazionamento di distillato da 
«coker» idrodesolforato. È costituita 
prevalentemente da idrocarburi con 
numero di atomi di carbonio 
prevalentemente nell'intervallo C5—
C11 e punto di ebollizione 
nell'intervallo 23°C—196°C ca.)

Nafta (petrolio), leggera addolcita; 
nafta con basso punto di ebollizione 
— non specificata
(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta sottoponendo 
una nafta di petrolio ad un processo 
di addolcimento per convertire i 
mercaptani o eliminare impurezze 
acide. È costituita prevalentemente 
da idrocarburi con numero di atomi 
di carbonio prevalentemente 
nell'intervallo C5—C8 e punto di 
ebollizione nell'intervallo 20°C—
130°C ca.)

649-397-00-8 309-976-5 101795-01-1 P

Idrocarburi, C3-6, ricchi di C5, nafta 
crackizzata con vapore; nafta con 
basso punto di ebollizione — non 
specificata

(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta per distillazione 
di nafta da cracking con vapore. È 
costituita prevalentemente da 
idrocarburi con numero di atomi di 
carbonio nell'intervallo C3—C6, 
prevalentemente C5)

649-398-00-3 310-012-0 102110-14-5 P
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Idrocarburi, ricchi di C5, contenenti 
diciclopentadiene; nafta con basso 
punto di ebollizione — non 
specificata
(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta per distillazione 
dei prodotti di un processo di 
cracking con vapore. È costituita 
prevalentemente da idrocarburi con 
numero di atomi di carbonio C5 e 
diciclopentadiene e punto di 
ebollizione nell'intervallo 30°C—
170°C ca.)

649-399-00-9 310-013-6 102110-15-6 P

Residui (petrolio), leggeri da 
cracking con vapore, aromatici; nafta 
con basso punto di ebollizione —
non specificata

(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta per distillazione 
dei prodotti con vapore o processi 
simili dopo aver eliminato i prodotti 
molto leggeri, risultante in un 
residuo che inizia con idrocarburi 
con numero di atomi di carbonio 
superiore a C5. È costituita 
prevalentemente da idrocarburi 
aromatici con numero di atomi di 
carbonio maggiore di C5 e punto di 
ebollizione superiore a 40°C ca.)

649-400-00-2 310-057-6 102110-55-4 P

Idrocarburi, C ≥ 5, arricchiti in C5-6; 
nafta con basso punto di ebollizione 
— non specificata

649-401-00-8 270-690-8 68476-50-6 P

Idrocarburi, arricchiti in C5; nafta 
con basso punto di ebollizione —
non specificata

649-402-00-3 270-695-5 68476-55-1 P

Idrocarburi aromatici, C8-10; olio 
leggero ridistillato, frazione 
altobollente

649-403-00-9 292-695-4 90989-39-2 P
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Distillati (petrolio), frazioni leggere 
di cracking catalitico; gasolio da 
cracking

(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta per distillazione 
di prodotti provenienti da un 
processo di cracking catalitico. È 
costituita da idrocarburi con numero 
di atomi di carbonio prevalentemente 
nell'intervallo fra C9—C25 e punto di 
ebollizione nell'intervallo 150°C—
400°C ca. Contiene una percentuale 
relativamente alta di idrocarburi 
aromatici biciclici)

649-435-00-3 265-060-4 64741-59-9

Distillati (petrolio), frazioni 
intermedie di cracking catalitico; 
gasolio da cracking

(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta per distillazione 
di prodotti provenienti da un 
processo di cracking catalitico. È 
costituita da idrocarburi con numero 
di atomi di carbonio prevalentemente 
nell'intervallo C11—C30 e punto di 
ebollizione nell'intervallo 205°C—
450°C ca. Contiene una percentuale 
relativamente alta di idrocarburi 
aromatici triciclici)

649-436-00-9 265-062-5 64741-60-2
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Distillati (petrolio), frazioni leggere 
di cracking termico; gasolio da 
cracking

(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuti dalla 
distillazione dei prodotti di un 
processo di cracking termico. È 
costituita prevalentemente da 
idrocarburi insaturi con numero di 
atomi di carbonio prevalentemente 
nell'intervallo C10—C22 e punto di 
ebollizione nell'intervallo 160°C—
370°C ca.)

649-438-00-X 265-084-5 64741-82-8

Distillati (petrolio), idrodesolforati 
leggeri crackizzati cataliticamente; 
gasolio da cracking
(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta trattando con 
idrogeno distillati leggeri crackizzati 
cataliticamente per trasformare lo 
zolfo organico in idrogeno solforato 
che viene eleminato. È costituita da 
idrocarburi con numero di atomi di 
carbonio prevalentemente 
nell'intervallo C9—C25 e punto di 
ebollizione nell'intervallo 150°C—
400°C ca. Contiene una percentuale 
relativamente alta di idrocarburi 
aromatici biciclici)

649-439-00-5 269-781-5 68333-25-5
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Distillati (petrolio), frazioni leggere 
di nafta crackizzata con vapore 
d'acqua; gasolio da cracking

(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta della 
distillazione multipla di prodotti 
provenienti da un processo di 
cracking catalitico. È costituita da 
idrocarburi con numero di atomi di 
carbonio prevalentemente 
nell'intervallo C10—C18)

649-440-00-0 270-662-5 68475-80-9

Distillati (petrolio), distillati di 
«steam cracking» del petrolio 
crackizzati; gasolio da cracking
(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta per distillazione 
di distillati di steam cracking 
crackizzati e/o dei suoi prodotti di 
frazionamento. È costituita da 
idrocarburi aromatici con numero di 
atomi di carbonio prevalentemente 
nell'intervallo da C10 fino a polimeri 
di basso peso molecolare)

649-441-00-6 270-727-8 68477-38-3

Gasoli (petrolio), crackizzati con 
vapore d'acqua; gasolio da cracking

(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta per distillazione 
di prodotti provenienti da un 
processo di cracking con vapore 
d'acqua. È costituita da idrocarburi 
con numero di atomi di carbonio 
prevalentemente superiore a C9 e 
punto di ebollizione nell'intervallo 
205°C—400°C ca.)

649-442-00-1 271-260-2 68527-18-4
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Distillati (petrolio), intermedi 
crackizzati termicamente 
idrodesolforati; gasolio da cracking

(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta per 
frazionamento di stock di distillo da 
«cracker» termico idrodesolforato. È 
costituita prevalentemente da 
idrocarburi con numero di atomi di 
carbonio prevalentemente 
nell'intervallo C11—C25 e punto di 
ebollizione nell'intervallo 205°C—
400°C ca.)

649-443-00-7 285-505-6 85116-53-6

Olii da gas (petrolio), crackizzati 
termicamente, idrodelsolforati; 
gasolio da cracking

649-444-00-2 295-411-7 92045-29-9

Residui (petrolio), nafta crackizzata 
con vapore idrogenata; gasolio da 
cracking

(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta come frazione 
residua della distillazione di nafta 
crackizzata con vapore e sottoposta 
ad idrotrattamento. È costituita 
prevalentemente da idrocarburi e con 
punto di ebollizione nell'intervallo 
200°C—350°C ca.)

649-445-00-8 295-514-7 92062-00-5
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Residui (petrolio), distillazione di 
nafta da cracking con vapore; gasolio 
da cracking

(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta come fondo di 
colonna della separazione di effluenti 
da nafta da cracking con vapore ad 
alta temperatura. Bolle nell'intervallo 
147°C—300°C ca. e produce un olio 
finito con viscosità di 18 10-6 m².s-1 a 
50°C.)

649-446-00-3 295-517-3 92062-04-9

Distillati (petrolio), leggeri da 
cracking catalitico, degradati 
termicamente; gasolio da cracking
(combinazione complessa di 
idrocarburi prodotta dalla 
distillazione di prodotti da un 
processo di cracking catalitico che è 
stato usato come fluido di scambio di 
calore. È costituita prevalentemente 
da idrocarburi con punto di 
ebollizione nell'intervallo 190°C—
340°C ca. Questa corrente può 
contenere probabilmente composti 
organici dello zolfo)

649-447-00-9 295-991-1 92201-60-0

Residui (petrolio), nafta da 
immersione di calore («heat 
soaking») e cracking con vapore; 
gasolio da cracking

(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta come residuo 
della distillazione di nafta di 
immersione di calore («heat 
soaking») e cracking con vapore e 
con punto di ebollizione 
nell'intervallo 150°C—350°C ca.)

649-448-00-4 297-905-8 93763-85-0
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Gasoli (petrolio), leggeri sotto vuoto, 
idrodesolforati crackizzati 
termicamente; gasolio da cracking

(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta per 
deidrosolforazione catalitica di 
petrolio leggero crackizzato 
termicamente sotto vuoto. È 
costituita prevalentemente da 
idrocarburi con numero di atomi di 
carbonio prevalentemente 
nell'intervallo C14—C20 e punto di 
ebollizione nell'intervallo 270°C—
370°C ca.)

649-450-00-5 308-278-8 97926-59-5

Distillati (petrolio), idrodesolforati 
intermedi da «coker»; gasolio da 
cracking

(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta per 
frazionamento di stocks di distillato 
idrodesolforato da «coker». È 
costituita prevalentemente da 
idrocarburi con numero di atomi di 
carbonio prevalentemente 
nell'intervallo C12—C21 e punto di 
ebollizione nell'intervallo 200°C—
360°C ca.)

649-451-00-0 309-865-1 101316-59-0

Distillati (petrolio), pesanti 
crackizzati con vapore; gasolio da 
cracking

649-452-00-6 309-939-3 101631-14-5
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(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta per distillazione 
di residui pesanti da cracking con 
vapore. È costituita prevalentemente 
da idrocarburi aromatici pesanti 
altamente alchilati con punto di 
ebollizione nell'intervallo 250°C—
400°C ca.)

Distillati (petrolio), frazioni pesanti 
di idrocracking; olio base — non 
specificato

(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta dalla 
distillazione dei prodotti di un 
processo di idrocracking. È costituita 
prevalentemente da idrocarburi saturi 
con numero di atomi di carbonio 
nell'intervallo C15—C39 e punto di 
ebollizione nell'intervallo 260°C—
600°C ca.)

649-453-00-1 265-077-7 64741-76-0 L

Distillati (petrolio), frazione 
paraffinica pesante raffinata con 
solvente; olio base — non specificato

(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta come raffinato 
da un processo di estrazione con 
solvente. È costituita 
prevalentemente da idrocarburi saturi 
con numero di atomi di carbonio 
prevalentemente nell'intervallo C20—
C50 e produce un olio finito di 
viscosità pari ad almeno 19 10-6 m².s-

1 a 40°C.)

649-454-00-7 265-090-8 64741-88-4 L

Distillati (petrolio), frazione 
paraffinica leggera raffinata con 
solvente; olio base — non specificato

649-455-00-2 265-091-3 64741-89-5 L
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(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta come raffinato 
da un processo di estrazione con 
solvente. È costituita 
prevalentemente da idrocarburi saturi 
con numero di atomi di carbonio 
prevalentemente nell'intervallo C15—
C30 e produce un olio finito di 
viscosità inferiore a 19 10-6 m².s-1 a 
40°C.)

Olii residui (petrolio), deasfaltazione 
con solvente; olio base — non 
specificato

(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta come frazione 
solubile in solvente dalla 
deasfaltazione di un residuo con 
solvente C3-C4. È costituita da 
idrocarburi con un numero di atomi 
di carbonio prevalentemente 
maggiore di C25 e punto di 
ebollizione superiore a 400°C ca.)

649-456-00-8 265-096-0 64741-95-3 L

Distillati (petrolio), frazione 
naftenica pesante raffinata con 
solvente; olio base — non specificato

(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta come raffinato 
da un processo di estrazione con 
solvente. È costituita da idrocarburi 
con un numero di atomi di carbonio 
prevalentemente nell'intervallo C20—
C50 e produce un olio finito di 
viscosità pari ad almeno 19 10-6

m².s-1 a 40°C. Contiene 
relativamente poche paraffine 
normali)

649-457-00-3 265-097-6 64741-96-4 L
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Distillati (petrolio), frazione 
naftenica leggera raffinata con 
solvente; olio base — non specificato

(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta come raffinato 
da un processo di estrazione con 
solvente. È costituita 
prevalentemente da idrocarburi saturi 
con un numero di atomi di carbonio 
prevalentemente nell'intervallo C15—
C30 e produce un olio finito di 
viscosità inferiore a 19 10-6 m².s-1 a 
40°C. Contiene relativamente poche 
paraffine normali)

649-458-00-9 265-098-1 64741-97-5 L

Olii residui (petrolio) raffinati con 
solvente; olio base — non specificato
(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta come frazione 
insolubile in solventi dalla 
raffinazione con solvente di un 
residuo, con l'impiego di un solvente 
organico polare quale il fenolo o il 
furfurolo. È costituita 
prevalentemente da idrocarburi a 
numero di atomi di carbonio 
prevalentemente superiore a C25 e a 
punto di ebollizione superiore a 
400°C ca.)

649-459-00-4 265-101-6 64742-01-4 L

Distillati (petrolio), frazione 
paraffinica pesante trattata con 
argilla; olio base — non specificato

649-460-00-X 265-137-2 64742-36-5 L
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(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta dal trattamento 
di una frazione di petrolio con argilla 
naturale o modificata, in un processo 
di contatto o di percolazione per 
eliminare le tracce di composti polari 
e impurezze presenti. È costituita da 
idrocarburi con numero di atomi di 
carbonio prevalentemente 
nell'intervallo C20—C50 e produce un 
olio finito con viscosità di almeno 
19 10-6 m².s-1 a 40°C. Contiene una 
percentuale relativamente alta di 
idrocarburi saturi)

Distillati (petrolio), frazione 
paraffinica leggera trattata con 
argilla; olio base — non specificato

(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta dal trattamento 
di una frazione di petrolio con argilla 
naturale o modificata, in un processo 
di contatto o di percolazione per 
eliminare le tracce di composti polari
e impurezze presenti. È costituita da 
idrocarburi con numero di atomi di 
carbonio prevalentemente 
nell'intervallo C15—C30 e produce un 
olio finito con viscosità inferiore a 
19 10-6 m².s-1 a 40°C. Contine una 
percentuale relativamente alta di 
idrocarburi saturi)

649-461-00-5 265-138-8 64742-37-6 L
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Oli residui (petrolio), trattati con 
argilla; olio base — non specificato
(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta per trattamento 
di un olio residuo con un'argilla 
naturale o modificata, in un processo 
di contatto o percolazione per 
rimuovere le tracce di composti 
polari e impurezze presenti. È 
costituita da idrocarburi con numero 
di atomi di carbonio prevalentemente 
superiore a C25 e punto di ebollizione 
superiore a 400°C ca.)

649-462-00-0 265-143-5 64742-41-2 L

Distillati (petrolio), frazione 
naftenica pesante trattata con argilla; 
olio base — non specificato
(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta dal trattamento 
di una frazione di petrolio con argilla 
naturale o modificata, in un processo 
di contatto o di percolazione per 
eliminare le tracce di composti polari 
e impurezze presenti. È costituita da 
idrocarburi con numero di atomi di 
carbonio prevalentemente 
nell'intervallo C20—C50 e produce un 
olio finito con viscosità di almeno 
19 10-6 m².s-1 a 40°C. Contiene 
relativamente poche paraffine 
normali)

649-463-00-6 265-146-1 64742-44-5 L

Distillati (petrolio), frazione 
naftenica leggera trattata con argilla; 
olio base — non specificato

649-464-00-1 265-147-7 64742-45-6 L
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(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta dal trattamento 
di una frazione di petrolio con argilla 
naturale o modificata, in un processo 
di contatto o di percolazione per 
eliminare le tracce di composti polari 
e impurezze presenti. È costituita da 
idrocarburi con numero di atomi di 
carbonio prevalentemente 
nell'intervallo C15—C30 e produce un 
olio finito con viscosità inferiore a 
19 10-6 m².s-1 a 40°C. Contiene 
relativamente poche paraffine 
normali)

Distillati (petrolio), naftenici pesanti 
«hydrotreating»; olio base — non 
specificato

(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta trattando una 
frazione di petrolio con idrogeno in 
presenza di un catalizzatore. È 
costituita da idrocarburi con numero 
di atomi di carbonio prevalentemente 
nell'intervallo C20—C50 e produce un 
olio finito con viscosità di almeno 
19 10-6 m².s-1 a 40°C. Contiene 
relativamente poche paraffine 
normali)

649-465-00-7 265-155-0 64742-52-5 L

Distillati (petrolio), naftenici leggeri 
«hydrotreating»; olio base — non 
specificato

649-466-00-2 265-156-6 64742-53-6 L
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(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta trattando una 
frazione di petrolio con idrogeno in 
presenza di un catalizzatore. È 
costituita da idrocarburi con numero 
di atomi di carbonio prevalentemente 
nell'intervallo C15—C30 e produce un 
olio finito con viscosità inferiore a 
19 10-6 m².s-1 a 40°C. Contiene 
relativamente poche paraffine 
normali)

Distillati (petrolio), paraffinici 
pesanti «hydrotreating»; olio base —
non specificato
(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta trattando una
frazione di petrolio con idrogeno in 
presenza di un catalizzatore. È 
costituita da idrocarburi a numero di 
atomi di carbonio prevalentemente 
nell'intervallo C20—C50 e produce un 
olio finito con viscosità di almeno 
19 10-6 m².s-1 a 40°C. Contiene una 
percentuale relativamente alta di 
idrocarburi saturi)

649-467-00-8 265-157-1 64742-54-7 L

Distillati (petrolio), paraffinici 
leggeri di «hydrotreating»; olio base 
— non specificato

649-468-00-3 265-158-7 64742-55-8 L
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(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta trattando una 
frazione di petrolio con idrogeno in 
presenza di un catalizzatore. È 
costituita da idrocarburi a numero di 
atomi di carbonio prevalentemente 
nell'intervallo C15—C30 e produce un 
olio finito avente viscosità inferiore a 
19 10-6 m².s-1 a 40°C. Contiene una 
percentuale relativamente alta di 
idrocarburi saturi)

Distillati (petrolio), paraffinici 
leggeri decerati con solvente; olio 
base — non specificato
(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta separando le 
paraffine normali da una frazione di 
petrolio mediante cristallizzazione 
con solvente. È costituita da 
idrocarburi con numero di atomi di 
carbonio prevalentemente 
nell'intervallo C15—C30 e produce un 
olio finito avente viscosità inferiore a 
19 10-6 m².s-1 a 40°C.)

649-469-00-9 265-159-2 64742-56-9 L

Olii residui (petrolio), 
«hydrotreting»; olio base — non 
specificato

(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta trattando una 
frazione di petrolio con idrogeno in 
presenza di un catalizzatore. È 
costituita da idrocarburi con numero 
di atomi di carbonio prevalentemente 
maggiore di C25 e punto di 
ebollizione di 400°C ca.)

649-470-00-4 265-160-8 64742-57-0 L
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Olii residui (petrolio), decerati con 
solvente; olio base — non specificato
(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta separando gli 
idrocarburi a catena lunga ramificata 
da un olio residuo mediante 
cristallizzazione con solvente. È 
costituita da idrocarburi con numero 
di atomi di carbonio prevalentemente 
superiore a C25 e punto di ebollizione 
maggiore di 400°C ca.)

649-471-00-X 265-166-0 64742-62-7 L

Distillati (petrolio), naftenici pesanti 
decerati con solvente; olio base —
non specificato
(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta separando le 
paraffine normali da una frazione di 
petrolio mediante cristallizzazione 
con solvente. È costituita da 
idrocarburi a numero di atomi di 
carbonio prevalentemente 
nell'intervallo C20—C50 e produce un 
olio finito di viscosità non inferiore a 
19 10-6 m².s-1 a 40°C. Contiene 
relativamente poche paraffine 
normali )

649-472-00-5 265-167-6 64742-63-8 L

Distillati (petrolio), naftenici leggeri 
decerati con solvente; olio base —
non specificato

649-473-00-0 265-168-1 64742-64-9 L
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(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta separando le 
paraffine normali da una frazione di 
petrolio mediante cristallizzazione 
con solvente. È costituita da 
idrocarburi a numero di atomi di 
carbonio prevalentemente 
nell'intervallo C15—C30 e produce un 
olio finito di viscosità inferiore a 
19 10-6 m².s-1 a 40°C. Contiene 
relativamente poche paraffine 
normali)

Distillati (petrolio), frazione 
paraffinica pesante decerata con 
solvente; olio base — non specificato

(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta separando le 
paraffine normali da una frazione di 
petrolio mediante cristallizzazione 
con solvente. È costituita da 
idrocarburi a numero di atomi di 
carbonio prevalentemente 
nell'intervallo C20—C50 e produce un 
olio finito di viscosità non inferiore a 
19 10-6 m².s-1 a 40°C.)

649-474-00-6 265-169-7 64742-65-0 L

Olii naftenici (petrolio), pesanti 
decerati cataliticamente; olio base —
non specificato

649-475-00-1 265-172-3 64742-68-3 L
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(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta da un processo 
di deparaffinazione catalitica. È 
costituita prevalentemente da 
idrocarburi con numero di atomi di 
carbonio prevalentemente 
nell'intervallo C20—C50 e produce un 
olio finito avente viscosità pari ad 
almeno 19 10-6 m².s-1 a 40°C. 
Contiene relativamente poche 
paraffine normali)

Olii naftenici (petrolio), frazioni 
leggere decerate cataliticamente; olio 
base — non specificato
(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta da un processo 
di deparaffinazione catalitica. È 
costituita da idrocarburi a numero di 
atomi di carbonio prevalentemente 
nell'intervallo C15—C30 e produce un 
olio finito avente viscosità inferiore a 
19 10-6 m².s-1 a 40°C. Contiene 
relativamente poche paraffine 
normali )

649-476-00-7 265-173-9 64742-69-4 L

Olii di paraffina (petrolio), pesanti 
decerati cataliticamente; olio base —
non specificato

(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta da un processo 
di deparaffinazione catalitica. È 
costituita da idrocarburi a numero di 
atomi di carbonio prevalentemente 
nell'intervallo C20—C50 e produce un 
olio finito avente viscosità di almeno 
19 10-6 m².s-1 a 40°C.)

649-477-00-2 265-174-4 64742-70-7 L



7524/8/06 REV 8 DT/gg 259
ALLEGATO XVII DG C I IT

Olii di paraffina (petrolio), frazioni 
leggere decerate cataliticamente; olio 
base — non specificato

(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta da un processo 
di deparaffinazione catalitica. È 
costituita da idrocarburi a numero di 
atomi di carbonio prevalentemente 
nell'intervallo C15—C30 e produce un 
olio finito avente viscosità inferiore a 
19 10-6 m².s-1 a 40°C.)

649-478-00-8 265-176-5 64742-71-8 L

Olii naftenici (petrolio), pesanti 
complessi decerati; olio base — non 
specificato
(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta separando in 
forma solida gli idrocarburi 
paraffinici a catena lineare mediante 
trattamento con un agente chimico 
come l'urea. È costituita da 
idrocarburi, a numero di atomi di 
carbonio prevalentemente 
nell'intervallo C20—C50 e produce un 
olio finito avente viscosità di almeno 
19 10-6 m².s-1 a 40°C. Contiene 
relativamente poche paraffine 
normali)

649-479-00-3 265-179-1 64742-75-2 L

Olii naftenici (petrolio), complessi 
decerati leggeri; olio base — non 
specificato

649-480-00-9 265-180-7 64742-76-3 L
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(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta dal processo 
catalitico di eliminazione delle cere. 
È costituita da idrocarburi aventi 
numero di atomi di carbonio 
prevalentemente nell'intervallo C15—
C30 e fornisce un olio avente 
viscosità minore di 19 10-6 m².s-1 a 
40°C. Contiene relativamente poche 
paraffine normali)

Olii lubrificanti (petrolio), C20-50, a 
base di olio neutro, alta viscosità, 
idrotrattati; olio base — non 
specificato
(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta trattando con 
idrogeno in presenza di un 
catalizzatore un gasolio leggero e un 
gasolio pesante ottenuti sotto vuoto e 
un olio residuo deasfaltato con 
solvente, in due fasi, interponendo 
fra esse la deparaffinazione. È 
costituita prevalentemente da 
idrocarburi con numero di atomi di 
carbonio prevalentemente 
nell'intervallo C20—C50 e produce un 
olio finito con viscosità di circa 
112 10-6 m².s-1 a 40°C. Contiene una 
percentuale relativamente alta di 
idrocarburi saturi)

649-481-00-4 276-736-3 72623-85-9 L

Olii lubrificanti (petrolio), C15-30, a 
base di olio neutro, idrotrattati; olio 
base — non specificato

649-482-00-X 276-737-9 72623-86-0 L
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(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta trattando con 
idrogeno in presenza di un 
catalizzatore un gasolio leggero e un 
gasolio pesante ottenuti sotto vuoto 
in due fasi, interponendo fra esse la 
deparaffinazione. È costituita 
prevalentemente da idrocarburi con 
numero di atomi di carbonio 
prevalentemente nell'intervallo C15—
C30 e produce un olio finito con 
viscosità di circa 15 10-6 m².s-1 a 
40°C. Contiene una percentuale 
relativamente alta di idrocarburi 
saturi)

Olii lubrificanti (petrolio), C20-50, a 
base di olio neutro, idrotrattati; olio 
base — non specificato
(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta trattando con 
idrogeno in presenza di un 
catalizzatore un gasolio leggero e un 
gasolio pesante ottenuti sotto vuoto e 
un olio residuo deasfaltato con 
solvente in due fasi, interponendo fra 
esse la deparaffinazione. È costituita 
prevalentemente da idrocarburi con 
numero di atomi di carbonio 
prevalentemente nell'intervallo C20—
C50 e produce un olio finito con 
viscosità di circa 32 10-6 m².s-1 a 
40°C. Contiene una percentuale 
relativamente alta di idrocarburi 
saturi)

649-483-00-5 276-738-4 72623-87-1 L
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Olii lubrificanti; olio base — non 
specificato
(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta dall'estrazione 
con solventi e dai processi di 
decerazione. È costituita 
prevalentemente da idrocarburi saturi 
con numero di atomi di carbonio 
nell'intervallo C15—C50)

649-484-00-0 278-012-2 74869-22-0 L

Distillati (petrolio), paraffinici 
pesanti deparaffinati complessi; olio 
base — non specificato
(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta dalla 
deparaffinazione di un distillato 
paraffinico pesante. È costituita 
prevalentemente da idrocarburi con 
un numero di atomi di carbonio 
nell'intervallo C20—C50 e produce un 
olio finito con una viscosità uguale o 
maggiore di 19 10-6 m².s-1 a 40°C. 
Contiene relativamente poche 
paraffine normali)

649-485-00-6 292-613-7 90640-91-8 L
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Distillati (petrolio), paraffinici 
leggeri deparaffinati complessi; olio 
base — non specificato

(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta dalla 
deparaffinazione di un distillato 
paraffinico leggero. È costituita 
prevalentemente da idrocarburi con 
numero di atomi di carbonio 
nell'intervallo C12—C30 e produce un 
olio finito con una viscosità minore 
di 19 10-6 m².s-1 a 40°C. Contiene 
relativamente poche paraffine 
normali)

649-486-00-1 292-614-2 90640-92-9 L

Distillati (petrolio), paraffinici 
pesanti deparaffinati con solventi, 
trattati con argilla; olio base — non 
specificato
(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta dal trattamento 
di un distillato paraffinico pesante 
deparaffinato con argilla neutra o 
modificata mediante un processo di 
contatto diretto o di percolazione. 
Costituita prevalentemente da 
idrocarburi con numero di atomi di 
carbonio prevalentemente 
nell'intervallo C20—C50)

649-487-00-7 292-616-3 90640-94-1 L
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Idrocarburi, C20-50, paraffinici pesanti 
deparaffinati con solvente, 
idrotrattati; olio base — non 
specificato
(combinazione complessa di 
idrocarburi prodotta trattando un 
distillato paraffinico pesante 
deparaffinato con idrogeno in 
presenza di un catalizzatore. 
Costituita prevalentemente da 
idrocarburi con numero di atomi di 
carbonio prevalentemente 
nell'intervallo C20—C50)

649-488-00-2 292-617-9 90640-95-2 L

Distillati (petrolio), paraffinici 
leggeri deparaffinati con solvente, 
trattati con argilla; olio base — non 
specificato

(combinazione complessa di 
idrocarburi prodotta trattando un 
distillato paraffinico leggero 
deparaffinato con argilla naturale o 
modificata mediante un processo di 
contatto o di percolazione. Costituita 
prevalentemente da idrocarburi con 
numero di atomi di carbonio 
prevalentemente nell'intervallo C15—
C30)

649-489-00-8 292-618-4 90640-96-3 L



7524/8/06 REV 8 DT/gg 265
ALLEGATO XVII DG C I IT

Distillati (petrolio), paraffinici 
leggeri deparaffinati con solvente 
idrotrattati; olio base — non 
specificato
(combinazione complessa di 
idrocarburi prodotta trattando un 
distillato paraffinico leggero 
deparaffinato con idrogeno in 
presenza di un catalizzatore. 
Costituita prevalentemente da 
idrocarburi con numero di atomi di 
carbonio prevalentemente 
nell'intervallo C15—C30)

649-490-00-3 292-620-5 90640-97-4 L

Olii residui (petrolio), idrotrattati 
decerati con solvente; olio base —
non specificato

649-491-00-9 292-656-1 90669-74-2 L

Olii residui (petrolio), decerati 
cataliticamente; olio base — non 
specificato

649-492-00-4 294-843-3 91770-57-9 L

Distillati (petrolio), paraffinici 
pesanti deparaffinati, idrotrattati; olio 
base — non specificato
(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta da un 
trattamento intensivo di distillato 
deparaffinato per idrogenazione in 
presenza di un catalizzatore. È 
costituita prevalentemente da 
idrocarburi saturi con numero di 
atomi di carbonio prevalentemente 
nell'intervallo C25—C39 e produce un 
olio finito con viscosità di 44 10-6

m².s-1 a 50°C ca.)

649-493-00-X 295-300-3 91995-39-0 L
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Distillati (petrolio), paraffinici 
leggeri deparaffinati, idrotrattati; olio 
base — non specificato

(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta da un 
trattamento intensivo di distillato 
deparaffinato per idrogenazione in 
presenza di un catalizzatore. È 
costituita prevalentemente da 
idrocarburi saturi con un numero di 
atomi di carbonio prevalentemente 
nell'intervallo C21—C29 e produce un 
olio finito con viscosità di 13 10-6

m².s-1 a 50°C ca.)

649-494-00-5 295-301-9 91995-40-3 L

Distillati (petrolio), raffinati con 
solvente idrocrackizzati, 
deparaffinati; olio base — non 
specificato
(combinazione complessa di 
idrocarburi liquidi ottenuta per 
ricristallazione di distillati di petrolio 
raffinati con solvente deparaffinati e 
idrocrackizzati)

649-495-00-0 295-306-6 91995-45-8 L
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Distillati (petrolio), naftenici leggeri 
raffinati con solvente, idrotrattati; 
olio base — non specificato

(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta trattando una 
frazione di petrolio con idrogeno in 
presenza di un catalizzatore e 
rimuovendo gli idrocarburi aromatici 
mediante estrazione con solvente. È 
costituita prevalentemente da 
idrocarburi naftenici con numero di 
atomi di carbonio prevalentemente 
nell'intervallo C15—C30 e produce un 
olio finito con viscosità compresa tra 
13-15 10-6 m².s-1 a 40°C ca.)

649-496-00-6 295-316-0 91995-54-9 L

Olii lubrificanti (petrolio), C17-35, 
estratti con solvente, decerati, 
idrotrattati; olio base — non 
specificato

649-497-00-1 295-423-2 92045-42-6 L

Olii lubrificanti (petrolio), non 
aromatici idrocrackizzati 
deparaffinati con solvente; olio base 
— non specificato

649-498-00-7 295-424-8 92045-43-7 L

Olii residui (petrolio), idrocrackizzati 
trattati con acido deparaffinati con 
solventi; olio base — non specificato
(combinazione complessa di 
idrocarburi prodotti per eliminazione 
con solvente delle paraffine dal 
residuo di distillazione di paraffine 
pesanti idrocrackizzate e trattate con 
acido e con punto di ebollizione 
superiore a 380°C ca.)

649-499-00-2 295-499-7 92061-86-4 L
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Olii paraffinici (petrolio), pesanti 
decerati raffinati con solvente; olio 
base — non specificato

(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta da olio 
paraffinico grezzo contenente zolfo. 
È costituita prevalentemente da olio 
lubrificante deparaffinato raffinato 
con solvente con viscosità di 
65 10-6 m².s-1 a 50°C.)

649-500-00-6 295-810-6 92129-09-4 L

Olii lubrificanti (petrolio), olii di 
base, paraffinici; olio base — non 
specificato

(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta per raffinazione 
di petrolio grezzo. È costituita 
prevalentemente da aromatici, 
naftenici e paraffinici e produce un 
olio finito con viscosità di 
23 10-6 m².s-1 a 40°C.)

649-501-00-1 297-474-6 93572-43-1 L

Idrocarburi, residui paraffinici 
idrocrackizzati della distillazione, 
decerati con solvente; olio base —
non specificato

649-502-00-7 297-857-8 93763-38-3 L

Idrocarburi, C20-50, distillato sotto 
vuoto dell'idrogenazione dell'olio 
residuo; olio base — non specificato

649-503-00-2 300-257-1 93924-61-9 L

Distillati (petrolio), pesanti 
idrotrattati raffinati con solvente; 
idrogenati; olio base — non 
specificato

649-504-00-8 305-588-5 94733-08-1 L
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Distillati (petrolio), frazione leggera 
idrocrackizzata raffinata con 
solvente; olio base — non specificato

(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta mediante 
dearomatizzazione del residuo di 
petrolio idrocrackizzato con solvente. 
È costituita prevalentemente da 
idrocarburi con numero di atomi di 
carbonio prevalentemente 
nell'intervallo C18—C27 e con un 
intervallo di ebollizione 370°C—
450°C ca.)

649-505-00-3 305-589-0 94733-09-2 L

Olii lubrificanti (petrolio), C18-40, a 
base distillato decerati con solvente 
idrocrackizzati; olio base — non 
specificato

(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta mediante 
deparaffinazione con solvente del 
residuo della distillazione di petrolio 
idrocrackizzato. È costituita 
prevalentemente da idrocarburi con
numero di atomi di carbonio 
prevalentemente nell'intervallo C18—
C40 e con un intervallo di ebollizione 
370°C—550°C ca.)

649-506-00-9 305-594-8 94733-15-0 L
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Olii lubrificanti (petrolio), C18-40, a 
base raffinato decerati con solvente 
idrogenati; olio base — non 
specificato
(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta mediante 
deparaffinazione con solvente del 
raffinato idrogenato ottenuto per 
estrazione con solvente di un 
distillato di petrolio idrotrattato. È 
costituita prevalentemente da 
idrocarburi con numero di atomi di 
carbonio prevalentemente 
nell'intervallo C18—C40 e con un 
intervallo di ebollizione 370°C—
550°C ca.)

649-507-00-4 305-595-3 94733-16-1 L

Idrocarburi, C13-30, ricchi di 
aromatici, distillato naftenico estratto 
con solvente; olio base — non 
specificato

649-508-00-X 305-971-7 95371-04-3 L

Idrocarburi, C16-32, ricchi di 
aromatici, distillato naftenico estratto 
con solvente; olio base — non 
specificato

649-509-00-5 305-972-2 95371-05-4 L

Idrocarburi, C37-68, residui della 
distillazione sotto vuoto decerati 
deasfaltati idrotrattati; olio base —
non specificato

649-510-00-0 305-974-3 95371-07-6 L

Idrocarburi, C37-65, residui della 
distillazione sotto vuoto idrotrattati 
deasfaltati; olio base — non 
specificato

649-511-00-6 305-975-9 95371-08-7 L

Distillati (petrolio), frazione leggera 
idrocrackizzata raffinata con 
solvente; olio base — non specificato

649-512-00-1 307-010-7 97488-73-8 L
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(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta mediante 
trattamento con solvente di distillato 
da distillati di petrolio 
idrocrackizzato. Costituita 
prevalentemente da idrocarburi con 
numero di atomi di carbonio 
prevalentemente nell'intervallo C18—
C27 e con un intervallo di ebollizione 
370°C—450°C ca.)

Distillati (petrolio), frazione pesante 
idrogenata raffinata con solvente; 
olio base — non specificato

(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta mediante 
trattamento con solvente di distillato 
di petrolio idrogenato. Costituita 
prevalentemente da idrocarburi con 
numero di atomi di carbonio 
prevalentemente nell'intervallo C19—
C40 e con un intervallo di ebollizione 
390°C—550°C ca.)

649-513-00-7 307-011-2 97488-74-9 L

Olii lubrificanti (petrolio), C18-27, 
idrocrackizzati decerati con solvente; 
olio base — non specificato

649-514-00-2 307-034-8 97488-95-4 L

Idrocarburi, C17-30, residuo della 
distillazione atmosferica deasfaltato 
con solvente idrotrattato, frazioni 
leggere della distillazione; olio base 
— non specificato

649-515-00-8 307-661-7 97675-87-1 L
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(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta come prime 
frazioni della distillazione sotto 
vuoto di effluenti dal trattamento di 
un residuo corto deasfaltato con 
solvente con idrogeno in presenza di 
un catalizzatore. È costituita 
prevalentemente da idrocarburi con 
numero di atomi di carbonio 
prevalentemente nell'intervallo C17—
C30 e punto di ebollizione 
nell'intervallo 300°C—400°C ca. 
Produce un olio finito avente 
viscosità di 4 10-6 m².s-1 a 
100°C ca..)

Idrocarburi, C17-40, residuo della 
distillazione idrotrattato deasfaltato 
con solvente, frazioni leggere della 
distillazione sotto vuoto; olio base —
non specificato
(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta come prime 
frazioni della distillazione sotto 
vuoto di effluenti dall'idrotrattamento 
catalitico di un residuo corto 
deasfaltato con solvente avente 
viscosità di 8 10-6 m².s-1 a 100°C ca. 
È costituita prevalentemente da 
idrocarburi con numero di atomi di 
carbonio prevalentemente 
nell'intervallo C17—C40 e punto di 
ebollizione nell'intervallo 300°C—
500°C ca.)

649-516-00-3 307-755-8 97722-06-0 L

Idrocarburi, C13-27, naftenici leggeri 
estratti con solvente; olio base —
non specificato

649-517-00-9 307-758-4 97722-09-3 L
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(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta per estrazione 
degli aromatici da un distillato 
naftenico leggero avente viscosità di 
9,5 10-6 m².s-1 a 40°C. È costituita 
prevalentemente da idrocarburi con 
numero di atomi di carbonio 
prevalentemente nell'intervallo C13—
C27 e punto di ebollizione 
nell'intervallo 240°C—400°C ca.)

Idrocarburi, C14-29, naftenici leggeri 
estratti con solvente; olio base —
non specificato

(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta per estrazione 
degli aromatici da un distillato 
naftenico leggero avente viscosità di 
16 10-6 m².s-1 a 40°C. È costituita 
prevalentemente da idrocarburi con 
numero di atomi di carbonio 
prevalentemente nell'intervallo C14—
C29 e punto di ebollizione 
nell'intervallo 250°C—425°C ca.)

649-518-00-4 307-760-5 97722-10-6 L

Idrocarburi, C27-42, dearomatizzati; 
olio base — non specificato

649-519-00-X 308-131-8 97862-81-2 L

Idrocarburi, C17-30, distillati 
idrotrattati, frazioni leggere della 
distillazione; olio base — non 
specificato

649-520-00-5 308-132-3 97862-82-3 L

Idrocarburi, C27-45, distillazione 
naftenica sotto vuoto; olio base —
non specificato

649-521-00-0 308-133-9 97862-83-4 L
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Idrocarburi, C27-45, dearomatizzati; 
olio base — non specificato

649-522-00-6 308-287-7 97926-68-6 L

Idrocarburi, C20-58, idrotrattati; olio 
base — non specificato

649-523-00-1 308-289-8 97926-70-0 L

Idrocarburi, C27-42, naftenici; olio 
base — non specificato

649-524-00-7 308-290-3 97926-71-1 L

Olii residui (petrolio), decerati con 
solvente trattati con carbone; olio 
base — non specificato

(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta per trattamento 
di olii residui di petrolio decerati con 
solvente con carbone attivo per 
eliminare costituenti polari in tracce 
ed impurezze)

649-525-00-2 309-710-8 100684-37-5 L

Olii residui (petrolio), decerati con 
solvente trattati con argilla; olio base 
— non specificato
(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta per trattamento 
di olii residui di petrolio decerati con 
solvente con terra sbiancante per 
eliminare costituenti polari in tracce 
ed impurezze)

649-526-00-8 309-711-3 100684-38-6 L
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Olii lubrificanti (petrolio), C25, 
estratti con solvente, deasfaltati, 
decerati, idrogenati; olio base — non 
specificato
(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta per estrazione 
con solvente e idrogenazione di 
residui della distillazione sotto vuoto. 
È costituita prevalentemente da 
idrocarburi con numero di atomi di 
carbonio prevalentemente maggiore 
di C25 e produce un olio finito con 
viscosità dell'ordine di grandezza da 
32 10-6 m².s-1 a 37 10-6 m².s-1 a 
100°C.)

649-527-00-3 309-874-0 101316-69-2 L

Olii lubrificanti (petrolio), C17-32, 
estratti con solvente, decerati, 
idrogenati; olio base — non 
specificato

(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta per estrazione 
con solvente e idrogenazione di 
residui della distillazione 
atmosferica. È costituita 
prevalentemente da idrocarburi con 
numero di atomi di carbonio 
prevalentemente nell'intervallo C17—
C32 e produce un olio finito con 
viscosità dell'ordine di grandezza da 
17 10-6 m².s-1 a 23 10-6 m².s-1 a 
40°C.)

649-528-00-9 309-875-6 101316-70-5 L
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Olii lubrificanti (petrolio), C20-35, 
estratti con solvente, decerati, 
idrogenati; olio base — non 
specificato
(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta per estrazione 
con solvente e idrogenazione di 
residui della distillazione 
atmosferica. È costituita 
prevalentemente da idrocarburi con 
numero di atomi di carbonio 
prevalentemente nell'intervallo C20—
C35, e produce un olio finito con 
viscosità dell'ordine di grandezza da 
37 10-6 m².s-1 a 44 10-6 m².s-1 a 
40°C.)

649-529-00-4 309-876-1 101316-71-6 L

Olii lubrificanti (petrolio), C24-50, 
estratti con solvente, decerati, 
idrogenati; olio base — non 
specificato
(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta per estrazione 
con solvente e idrogenazione di 
residui della distillazione 
atmosferica. È costituita 
prevalentemente da idrocarburi con 
numero di atomi di carbonio 
prevalentemente nell'intervallo C24—
C50 e produce un olio finito con 
viscosità dell'ordine di grandezza da 
16 10-6 m².s-1 a 75 10-6 m².s-1 a 
40°C.)

649-530-00-X 309-877-7 101316-72-7 L
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Estratti (petrolio), con solvente, da 
distillato naftenico pesante, 
concentrato in aromatici; estratto 
aromatico distillato (trattato)
(concentrato di aromatici prodotto 
per aggiunta di acqua ad un estratto 
con solvente di distillato naftenico 
pesante ed al solvente di estrazione)

649-531-00-5 272-175-3 68783-00-6 L

Estratti (petrolio), con solvente, da 
distillato paraffinico pesante 
raffinato con solvente; estratto 
aromatico distillato (trattato)
(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta come estratto 
dalla riestrazione di un distillato 
paraffinico pesante raffinato con 
solvente. È costituita da idrocarburi 
saturi e aromatici con numero di 
atomi di carbonio prevalentemente 
nell'intervallo C20—C50)

649-532-00-0 272-180-0 68783-04-0 L

Estratti (petrolio), distillati 
paraffinici pesanti, deasfaltati con 
solvente; estratto aromatico distillato 
(trattato)
(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta come estratto da 
una estrazione con solvente di 
distillato paraffinico pesante)

649-533-00-6 272-342-0 68814-89-1 L
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Estratti (petrolio), solvente distillato 
naftenico pesante, idrotrattato; 
estratto aromatico distillato (trattato)

(combinazione complessa di 
idrocarburi prodotta trattando un 
distillato naftenico pesante di un 
estratto con solventi con idrogeno in 
presenza di un catalizzatore. 
Costituita prevalentemente da 
idrocarburi aromatici con un numero 
di atomi di carbonio prevalentemente 
nell'intervallo C20—C50 e produce un 
olio finito di almeno 19 10-6 m².s-1 a 
40°C.)

649-534-00-1 292-631-5 90641-07-9 L

Estratti (petrolio), solvente distillato 
paraffinico pesante, idrotrattati; 
estratto aromatico distillato (trattato)

(combinazione complessa di 
idrocarburi prodotta trattando un 
estratto solvente di distillato 
paraffinico pesante con idrogeno in 
presenza di un catalizzatore. 
Costituita prevalentemente da 
idrocarburi con un numero di atomi 
di carbonio prevalentemente 
nell'intervallo C21—C33 e con punto 
di ebollizione nell'intervallo 350°C—
480°C ca.)

649-535-00-7 292-632-0 90641-08-0 L
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Estratti (petrolio), solvente distillato 
paraffinico leggero, idrotrattati; 
estratto aromatico distillato (trattato)

(combinazione complessa di 
idrocarburi prodotta trattando un 
estratto solvente di distillato 
paraffinico leggero con idrogeno in 
presenza di un catalizzatore. 
Costituita prevalentemente da 
idrocarburi con un numero di atomi 
di carbonio prevalentemente 
nell'intervallo C17—C26 e con punto 
di ebollizione nell'intervallo 280°C—
400°C)

649-536-00-2 292-633-6 90641-09-1 L

Estratti (petrolio), solvente distillato 
paraffinico leggero idrotrattato; 
estratto aromatico distillato (trattato)

(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta come estratto 
dall'estrazione con solvente distillato 
solvente di testa intermedio 
paraffinico che viene trattato con 
idrogeno in presenza di un 
catalizzatore. È costituita 
prevalentemente da idrocarburi con 
un numero di atomi di carbonio 
prevalentemente nell'intervallo C16—
C36)

649-537-00-8 295-335-4 91995-73-2 L

Estratti (petrolio), solvente di 
distillato naftenico leggero, 
idrodesolforato; estratto aromatico 
distillato (trattato)

649-538-00-3 295-338-0 91995-75-4 L
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(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta dal trattamento 
dell'estratto, ottenuto da un processo 
di estrazione con solvente, con 
idrogeno in presenza di un 
catalizzatore in condizioni atte 
prevalentemente a rimuovere i 
composti solforati. È costituita 
prevalentemente da idrocarburi 
aromatici con numero di atomi di 
carbonio prevalentemente 
nell'intervallo C15—C30. Questa 
corrente contiene probabilmente più 
del 5% in peso di idrocarburi 
aromatici condensati da 4 a 6 
elementi)

Estratti (petrolio), solvente distillato 
paraffinico leggero, trattati con 
acido; estratto aromatico distillato 
(trattato)
(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta come frazione 
della distillazione di un estratto 
dall'estrazione con solvente di 
distillati paraffinici leggeri di 
petrolio di testa e che viene 
sottoposta a raffinazione con acido 
solforico. È costituita da idrocarburi 
aromatici con numero di atomi di 
carbonio prevalentemente 
nell'intervallo C16—C32)

649-539-00-9 295-339-6 91995-76-5 L

Estratti (petrolio), solvente distillato 
paraffinico leggero; idrodesolforati; 
estratto aromatico distillato (trattato)

649-540-00-4 295-340-1 91995-77-6 L
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(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta mediante 
estrazione con solvente di un 
distillato paraffinico leggero e 
trattata con idrogeno per trasformare 
lo zolfo organico in idrogeno 
solforato che viene eliminato. È 
costituita da idrocarburi con numero 
di atomi di carbonio prevalentemente 
nell'intervallo C15—C40 e produce un 
olio finito con viscosità maggiore di 
10-5 m².s-1 a 40°C.)

Estratti (petrolio), solvente gasolio 
leggero sotto vuoto, idrotrattati; 
estratto aromatico distillato (trattato)

(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta per estrazione 
con solvente da un gasolio di petrolio 
leggero sotto vuoto e trattata con 
idrogeno in presenza di un 
catalizzatore. È costituita da 
idrocarburi con un numero di atomi 
di carbonio prevalentemente 
nell'intervallo C13—C30)

649-541-00-X 295-342-2 91995-79-8 L

Estratti (petrolio), distillato solvente
paraffinico pesante, trattati con 
argilla; estratto aromatico distillato 
(trattato)

649-542-00-5 296-437-1 92704-08-0 L
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(combinazione complessa di 
idrocarburi risultante dal trattamento 
di una frazione di petrolio con argilla 
naturale o modificata in un processo 
sia di contatto che di percolazione 
per eliminare la quantità in traccia di 
composti polari ed impurezze 
presenti. È costituita prevalentemente 
da idrocarburi aromatici con un 
numero di atomi di carbonio 
prevalentemente nell'intervallo C20—
C50. Questa corrente contiene 
probabilmente il 5% o più di 
idrocarburi aromatici con un numero 
di anelli da 4 a 6)

Estratti (petrolio), solvente distillato 
naftenico pesante, idrodesolforato; 
estratto aromatico distillato (trattato)
(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta da uno stock di 
petrolio per trattamento con idrogeno 
per trasformare lo zolfo organico in 
idrogeno solforato che viene 
eliminato. È costituita 
prevalentemente da idrocarburi con 
numero di atomi di carbonio 
prevalentemente nell'intervallo C15—
C50 e produce un olio finito con 
viscosità superiore a 19 10-6 m².s-1 a 
40°C.)

649-543-00-0 297-827-4 93763-10-1 L

Estratti (petrolio), solvente distillato 
paraffinico pesante decerato con 
solvente, idrodesolforato; estratto 
aromatico distillato (trattato)

649-544-00-6 297-829-5 93763-11-2 L
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(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta da uno stock di 
petrolio decerato con solvente per 
trattamento con idrogeno per 
trasformare lo zolfo organico in 
idrogeno solforato che viene 
eliminato. È costituita 
prevalentemente da idrocarburi con 
numero di atomi di carbonio 
prevalentemente nell'intervallo C15—
C50 e produce un olio finito con 
viscosità superiore a 19 10-6 m².s-1 a 
40°C.)

Estratti (petrolio), distillato 
paraffinico leggero solvente, trattato 
con carbone; estratto aromatico 
distillato (trattato)

(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta come frazione 
della distillazione di un estratto 
ricuperato per estrazione con 
solvente di distillato di testa 
paraffinico leggero di petrolio 
trattato con carbone attivo per 
eliminare costituenti polari in tracce 
ed impurezze. È costituita 
prevalentemente da idrocarburi con 
numero di atomi di carbonio 
prevalentemente nell'intervallo C16—
C32)

649-545-00-1 309-672-2 100684-02-4 L

Estratti (petrolio), solvente distillato 
paraffinico leggero trattato con 
argilla; estratto aromatico distillato 
(trattato)

649-546-00-7 309-673-8 100684-03-5 L
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(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta come frazione 
della distillazione di un estratto 
ricuperato per estrazione con solventi 
di distillato di testa paraffinico 
leggero di petrolio trattato con terra 
sbiancante per eliminare costituenti 
polari in tracce ed impurezze. È 
costituita prevalentemente da 
idrocarburi aromatici con numero di 
atomi di carbonio prevalentemente 
nell'intervallo C16—C32)

Estratti (petrolio), leggeri sotto 
vuoto, gasolio solvente, trattati con 
carbone; estratto aromatico distillato 
(trattato)
(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta per estrazione 
con solvente di gasolio leggero di 
petrolio sotto vuoto trattato con 
carbone attivo per eliminare 
costituenti polari in tracce ed 
impurezze. È costituita 
prevalentemente da idrocarburi 
aromatici con numero di atomi di 
carbonio prevalentemente 
nell'intervallo C13—C30)

649-547-00-2 309-674-3 100684-04-6 L

Estratti (petrolio), gasolio leggero 
sotto vuoto solvente, trattato con 
argilla; estratto aromatico distillato 
(trattato)

649-548-00-8 309-675-9 100684-05-7 L
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(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta per estrazione 
con solvente di gasoli leggeri di 
petrolio sotto vuoto trattati con terra 
sbiancante per eliminare costituenti 
polari in tracce ed impurezze. È 
costituita prevalentemente da 
idrocarburi aromatici con numero di 
atomi di carbonio prevalentemente 
nell'intervallo C13—C30)

Olio di trasudamento (petrolio); olio 
di trasudamento
(combinazione complessa di 
idrocarburi ottenuta come frazione 
oleosa da un processo di deoliatura 
con solvente o di essudamento della 
cera. È prevalentemente costituita da 
idrocarburi a catena ramificata con 
numero di atomi di carbonio 
prevalentemente nell'intervallo C20—
C50)

649-549-00-3 265-171-8 64742-67-2 L

Olio da residuo di fondo (petrolio), 
idrotrattato; olio di trasudamento

649-550-00-9 295-394-6 92045-12-0 L

Fibre ceramiche refrattarie; fibre per 
scopi speciali, escluse quelle 
espressamente indicate nell'allegato I 
della direttiva 67/548/CEE; [fibre 
artificiali vetrose (silicati) che 
presentano un'orientazione casuale e 
un tenore di ossidi alcalini e ossidi 
alcalino-terrosi

(Na2O + K2O + CaO + MgO + BaO) 
inferiore o pari al 18% in peso]

650-017-00-8 R
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Appendice 3

Punto 29 — Sostanze mutagene: categoria 1
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Appendice 4

Punto 29 — Sostanze mutagene: categoria 2

Sostanze Numero indice Numero CE Numero CAS Note

Esametilfosforo triamide 015-106-00-2 211-653-8 680-31-9

Dietilsolfato 016-027-006- 200-589-6 64-67-5

Potassio bicromato 024-002-00-6 231-906-6 7778-50-9

Ammonio bicromato 024-003-00-1 232-143-1 7789-09-5

Sodio bicromato 024-004-00-7 234-190-3 10588-01-9

Sodio bicromato biidrato 024-004-01-4 234-190-3 7789-12-0

Cromile cloruro 024-005-00-2 239-056-8 14977-61-8

Potassio cromato 024-006-00-8 232-140-5 7789-00-6

Cromato di sodio 024-018-00-3 231-889-5 7775-11-3 E

Fluoruro di cadmio 048-006-00-2 232-222-0 7790-79-6

Cloruro di cadmio 048-008-00-3 233-296-7 10108-64-2

Butano [contenente ≥ 0,1% di 
butadiene (203-450-8)] [1]

203-448-7 [1] 106-97-8 [1]

Isobutano [contenente ≥ 0,1% 
di butadiene (203-450-8)] [2]

601-004-01-8

20-857-2 [2] 75-28-5 [2]

C, S
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1,3-Butadiene; buta-1,3-diene 601-013-00-X 203-450-8 106-99-0 D

Benzo[a]pirene; 
benzo[d,e,f]crisene

601-032-00-3 200-028-5 50-32-8

1,2-Dibromo-3-cloropropano 602-021-00-6 202-479-3 96-12-8

Ossido di etilene; ossirano 603-023-00-X 200-849-9 75-21-8

Ossido di propilene; 1,2-
epossipropano; metilossirano

603-055-00-4 200-879-2 75-56-9 E

2,2'-Biossirano (diossido di 
butadiene); (1,2:3,4-
diepossibutano)

603-060-00-1 215-979-1 1464-53-5

Acrilammidometossiacetato 
di metile (contenente ≥ 0,1% 
acrilammide)

607-190-00-X 401-890-7 77402-03-0

Acrilammidoglicolato di 
metile (contenente ≥ 0,1% 
acrilammide)

607-210-00-7 403-230-3 77402-05-2

Etilenimina; aziridina 613-001-00-1 205-793-9 151-56-4

1,3,5,-Tris(ossiranilmetil)-
1,3,5-triazin-
2,4,6(1H, 3H, 5H)-trione; 
TGIC

615-021-00-6 219-514-3 2451-62-9

Acrilamide 616-003-00-0 201-173-7 79-06-1

1,3,5-Tris-[(2S e 2R)-2,3-
epossipropil]-1,3,5-triazin-
2,4,6-(1H,3H,5H)-trione

616-091-00-0 423-400-0 59653-74-6 E
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Appendice 5

Punto 30— Sostanze tossiche per la riproduzione: categoria 1

Sostanze Numero indice Numero CE Numero 

CAS

Note

Ossido di carbonio 006-001-00-2 211-128-3 630-08-0

Piombo esafluosilicato 009-014-00-1 247-278-1 25808-74-6

Composti del piombo, esclusi quelli 
espressamente indicati in questo allegato

082-001-00-6

Piomboalchili 082-002-00-1

Azoturo di piombo; piombo azoturo 082-003-00-7 236-542-1 13424-46-9

Cromato di piombo 082-004-00-2 231-846-0 7758-97-6

Acetato di piombo, basico 082-005-00-8 206-104-4 301-04-2

Bis(ortofosfato) di tripiombo 082-006-00-3 231-205-5 7446-27-7

Acetato di piombo, basico 082-007-00-9 215-630-3 1335-32-6

Metansolfonato di piombo(II) 082-008-00-4 401-750-5 17570-76-2

Giallo di piombo solfocromato;

(questa sostanza è identificata nel 
Colour Index dal Colour Index 
Constitution Number, C.I.77603)

082-009-00-X 215-693-7 1344-37-2

Piombo cromato molibdato solfato 
rosso;
(questa sostanza è identificata nel 
Colour Index dal Colour Index 
Constitution Number, C.I.77605)

082-010-00-5 235-759-9 12656-85-8
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Idrogenoarsenato di piombo 082-011-00-0 232-064-2 7784-40-9

1,2-Dibromo-3-cloropropano 602-021-00-6 202-479-3 96-12-8

2-Bromopropano 602-085-00-5 200-855-1 75-26-3 E

Warfarin; 4-idrossi-3-(3-oxo-1-fenil-
butil)-cumarina

607-056-00-0 201-377-6 81-81-2

2,4,6-Trinitroresorcinato di piombo 609-019-00-4 239-290-0 15245-44-0
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Appendice 6

Punto 30 — Sostanze tossiche per la riproduzione: categoria 2

Sostanze Numero indice Numero CE Numero CAS Note

6-(2-Chloroetil)-6(2-
metossietossi)-2,5,7,10-
tetraossa-6-silaundecano; 
etacelasil

014-014-00-X 253-704-7 37894-46-5

Flusilazolo (ISO); bis(4-
fluorofenil)-(metil)-(1H-
1,2,4-triazol-1-ilmetil)-silano

014-017-00-6 — 85509-19-9 E

Miscela di: 4-[[bis-(4-
fluorofenil)-metilsilil]-metil]-
4H-1,2,4-triazolo; 1-[[bis-(4-
fluorofenil)metil-silil]metil]-
1H-1,2,4-triazolo

014-019-00-7 403-250-2 — E

Nichel carbonile 028-001-00-1 236-669-2 13463-39-3

Fluoruro di cadmio 048-006-00-2 232-222-0 7790-79-6

Cloruro di cadmio 048-008-00-3 233-296-7 10108-64-2

Benzo[a]pirene; 
benzo[d,e,f]crisene

601-032-00-3 200-028-5 50-32-8

2-Metossietanolo; 
etilenglicol-monometiletere; 
metilglicol

603-011-00-4 203-713-7 109-86-4

2-Etossietanolo; etilenglicol-
monoetiletere, etilglicol

603-012-00-X 203-804-1 110-80-5
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2,3-Epossipropan-1-olo 
(glicidolo)

603-063-00-8 209-128-3 556-52-5

2-Metossipropanolo 603-106-00-0 216-455-5 1589-47-5

Bis(2-metossietil) etere 603-139-00-0 203-924-4 111-96-6

R-2,3-epossi-1-propanolo 603-143-002 404-660-4 57044-25-4 E

4,4'-Isobutiletilidendifenolo; 
2,2-bis (4'-idrossifenil)-4-
metilpentano

604-024-00-8 401-720-1 6807-17-6

2-Metossietil-acetato; acetato 
di etilenglicolmonometiletere; 
acetato di metilglicol

607-036-00-1 203-772-9 110-49-6

2-Etossietil acetato; acetato di 
etilglicol; acetato di 
etilenglicolmonoetiletere

607-037-00-7 203-839-2 111-15-9

3,5-Bis(1,1-dimetiletil)-4-
idrossifenil metil tio acetato 
di 2-etilesile

607-203-00-9 279-452-8 80387-97-9

Ftalato di bis(2-metossietile) 607-228-00-5 204-212-6 117-82-8

Acetato di 2-metossipropile 607-251-00-0 274-724-2 70657-70-4

Fluazifop-butile (ISO); 
butil(RS)-2-[4-(5-
trifluorometil-2-
piridilossi)fenossi]propiona-
to

607-304-00-8 274-125-6 69806-50-4
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Vinclozolin (ISO); N-3,5-
diclorofenil-5-metil-5-vinil-
1,3-ossazolidin-2,4-dione

607-307-00-4 256-599-6 50471-44-8

Acido metossiacetico 607-312-00-1 210-894-6 625-45-6 E

Bis(2-etilesil) ftalato; di-(2-
etilesil) ftalato; DEHP

607-317-00-9 204-211-0 117-81-7

Ftalato di dibutile; DBP 607-318-00-4 201-557-4 84-74-2

(+/-) Tetraidrofurfuril (R)-2-
[4-(6-clorochinossalin-2-
ilossi)fenilossi]propionato

607-373-00-4 414-200-4 119738-06-6 E

Binapacril(ISO); 3-
metilcrotonato di 2-sec-butil-
4,6-dinitrofenile

609-024-00-1 207-612-9 485-31-4

Dinoseb; 6-(1-metilpropil)-
2,4-dinitrofenolo

609-025-00-7 201-861-7 88-85-7

Sali ed esteri di dinoseb, 
esclusi quelli espressamente 
indicati in questo allegato

609-026-00-2

Dinoterb; 2-terz-butil-4,6-
dinitro-fenolo

609-030-00-4 215-813-8 1420-07-1

Sali ed esteri di dinoterb 609-031-00-X

Nitrofene (ISO); ossido di 
2,4-diclorofenile e 4-
nitrofenile

609-040-00-9 217-406-0 1836-75-5

Metil-ONN-azossimetile 
acetato; metilazossimetile 
acetato

611-004-00-2 209-765-7 592-62-1
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Tridemorfo (ISO) (2,6-
dimetil-4-tridecilmorfolina)

613-020-00-5 246-347-3 24602-86-6

Etilentiourea; imidazolidin-2-
tione

613-039-00-9 202-506-9 96-45-7

Cicloesimide 613-140-00-8 200-636-0 66-81-9

Flumiossazina (ISO); N-(7-
fluoro-3,4-diidro-3-osso-4-
prop-2-inil-2H-1,4-
benzossazin-6-il)cicloes-1-
ene-1,2-dicarbossammide

613-166-00-X — 103361-09-7

(2RS,3RS)-3-(2-Clorofenil)-
2-(4-fluorofenil)-[(1H-1,2,4-
triazol-1-il)-metil]ossirano

613-175-00-9 406-850-2 106325-08-0

N,N-dimetilformamide 616-001-00-X 200-679-5 68-12-2

N, N-Dimetilacetammide 616-011-00-4 204-826-4 127-19-5 E

Formammide 616-052-00-8 200-842-0 75-12-7

N-Metilacetammide 616-053-00-3 201-182-6 79-16-3

N-Metilformammide 616-056-00-X 204-624-6 123-39-7 E
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Appendice 7

Disposizioni particolari relative all'etichettatura degli articoli contenenti amianto

1. Gli articoli contenenti amianto o il loro imballaggio devono essere muniti dell'etichetta 

definita in prosieguo:

a) l'etichetta conforme al modello sotto indicato deve avere almeno 5 cm di altezza (H) 

e 2,5 cm di larghezza;

b) essa è divisa in due parti:

– la parte superiore (h1 = 40% H) contiene la lettera «a» in bianco su fondo nero;

– la parte inferiore (h2 = 60% H) contiene il testo tipo in bianco e/o nero su fondo 

rosso, chiaramente leggibile;

c) se l'articolo contiene crocidolite, l'espressione «contiene amianto» del testo tipo deve 

essere sostituita dalla seguente: «contiene crocidolite/amianto blu».

Gli Stati membri possono escludere dalla disposizione del primo comma gli articoli 

destinati ad essere immessi sul mercato nel proprio territorio. L'etichetta di tali 

articoli deve tuttavia comprendere l'iscrizione «contiene amianto»;

d) se l'etichettatura è effettuata mediante una stampigliatura diretta sugli articoli, è 

sufficiente un solo colore che contrasti con quello del fondo.
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2. L'etichetta di cui alla presente appendice deve essere apposta conformemente alle regole 

seguenti:

a) su ciascuna unità consegnata, indipendentemente dalla sua dimensione;

b) se un articolo contiene elementi a base di amianto, è sufficiente che solo questi 

elementi rechino l'etichetta. Si può rinunciare all'etichettatura se, a causa delle 

dimensioni ridotte o di un imballaggio inadeguato, non è possibile apporre 

un'etichetta sull'elemento.
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3. Etichettatura degli articoli contenenti amianto imballati

3.1. Gli articoli contenenti amianto imballati devono recare sull'imballaggio un'etichettatura 

chiaramente leggibile e indelebile, comportante le seguenti indicazioni

a) il simbolo e l'indicazione dei relativi pericoli, a norma del presente allegato;

b) istruzioni di sicurezza da scegliersi in base alle indicazioni del presente allegato, 

qualora siano necessari per l'articolo di cui trattasi.

Se sull'imballaggio sono apposte altre informazioni di sicurezza, queste non devono 

attenuare o contraddire le indicazioni di cui alle lettere a) e b).

3.2. L'etichettatura prevista al punto 3.1 deve essere effettuata mediante:

– un'etichetta saldamente apposta sull'imballaggio o

– un'etichetta volante fermamente attaccata all'imballaggio o

– stampa diretta sull'imballaggio.

3.3. Gli articoli contenenti amianto e semplicemente ricoperti da un imballaggio in materia 

plastica o simile sono considerati articoli imballati e vanno etichettati a norma del 

punto 3.2. Allorché degli articoli siano tolti separatamente da tali imballaggi e immessi sul 

mercato non imballati, ciascuna delle più piccole unità consegnate deve essere 

accompagnata da un'avvertenza recante un etichettatura conforme al punto 3.1.
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4. Etichettatura degli articoli contenenti amianto non imballati

Per quanto riguarda gli articoli non imballati contenenti amianto, l'etichettatura prevista al 

punto 3.1 deve essere effettuata mediante

– un'etichetta saldamente apposta sull'articolo contenente amianto o

– un'etichetta volante fermamente attaccata all'articolo o

– stampa diretta sull'articolo,

oppure, ove non possano venire ragionevolmente applicati i procedimenti di cui sopra, a 

causa, per esempio, delle dimensioni ridotte dell'articolo, della sua inidoneità o di talune 

difficoltà tecniche, mediante un'avvertenza recante un'etichettatura conforme al punto 3.1.

5. Fatte salve le disposizioni comunitarie previste in materia di sicurezza e di igiene sul luogo 

di lavoro, l'etichetta apposta sull'articolo che, nel contesto della sua utilizzazione, può 

essere trasformato o rilavorato, deve essere accompagnata dalle istruzioni di sicurezza 

adeguate all'articolo considerato, ed in particolare dalle seguenti:

– lavorare possibilmente all'aperto o in locale aerato;

– utilizzare di preferenza utensili a mano o utensili a bassa velocità provvisti se 

necessario di un dispositivo adeguato per raccogliere la polvere. Allorché sia 

necessario l'impiego di utensili ad alta velocità, questi dovrebbero sempre essere 

provvisti di tali dispositivi;
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– se possibile, inumidire prima di tagliare o forare;

– inumidire la polvere, metterla in un recipiente ben chiuso ed eliminarla in condizioni 

di sicurezza.

6. L'etichettatura di un articolo per uso domestico, cui non si applichi il punto 5, che durante 

l'impiego possa liberare fibre d'amianto, deve, se necessario, recare la seguente istruzione 

di sicurezza: «Sostituire in caso di usura»

7. L'etichettatura degli articoli contenenti amianto deve essere effettuata nella(e) lingua(e) 

ufficiale(i) degli Stati membri in cui l'articolo è commercializzato.
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Appendice 8

Punto 43 — Coloranti azoici

Elenco delle ammine aromatiche

Numero CAS Numero indice Numero CE Sostanza

1 92-67-1 612-072-00-6 202-177-1 Bifenil-4-ammina

4-amminobifenile
xenilammina

2 92-87-5 612-042-00-2 202-199-1 Benzidina

3 95-69-2 202-441-6 4-cloro-o-toluidina

4 91-59-8 612-022-00-3 202-080-4 2-naftilammina

5 97-56-3 611-006-00-3 202-591-2 o-ammino-azotoluene
4-ammino-2',3-
dimetilazobenzene
4-o-tolilazo-o-toluidina

6 99-55-8 202-765-8 5-nitro-o-toluidina

7 106-47-8 612-137-00-9 203-401-0 4-cloroanilina

8 615-05-4 210-406-1 4-metossi-m-
fenilenediammina

9 101-77-9 612-051-00-1 202-974-4 4,4'-metilenedianilina

4,4'-
diamminodifenilmeta-no
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10 91-94-1 612-068-00-4 202-109-0 3,3'-diclorobenzidina

3,3'-diclorobifenil-4,4'-
ilenediammina

11 119-90-4 612-036-00-X 204-355-4 3,3'-dimetossibenzidina
o-dianisidina

12 119-93-7 612-041-00-7 204-358-0 3,3'-dimetilbenzidina

4,4'-bi-o-toluidina

13 838-88-0 612-085-00-7 212-658-8 4,4'-metilenedi-o-
toluidina

14 120-71-8 204-419-1 6-metossi-m-toluidina

p-cresidina

15 101-14-4 612-078-00-9 202-918-9 4,4'-metilene-bis-(2-
cloro-anilina)
2,2'-dicloro-4,4'-
metilene-dianilina

16 101-80-4 202-977-0 4,4'-ossidianilina

17 139-65-1 205-370-9 4,4'-tiodianilina

18 95-53-4 612-091-00-X 202-429-0 o-toluidina

2-amminotoluene

19 95-80-7 612-099-00-3 202-453-1 4-metil-m-
fenilenediammina

20 137-17-7 205-282-0 2,4,5-trimetilanilina

21 90-04-0 612-035-00-4 201-963-1 o-anisidina

2-metossianilina

22 60-09-3 611-008-00-4 200-453-6 4-amino azobenzene
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Appendice 9

Punto 43 — Coloranti azoici

Elenco dei coloranti azoici

Numero CAS Numero Indice Numero CE Sostanza

1 Non attribuito

Componente 1:
CAS n.: 118685-33-9

C39H23ClCrN7O12S.2Na

Componente 2:
C46H30CrN10O20S2.3Na

611-070-00-2 405-665-4 Miscela di: disodio (6-
(4-anisidino)-3-
sulfonato-2-(3,5-dinitro-
2-ossidofenilazo)-1-
naftolato)(1-(5-cloro-2-
ossidofenilazo)-2-
naftolato)cromato(1-);

trisodio bis(6-(4-
anisidino)-3-solfonato-2-
(3,5-dinitro-2-
ossidofenilazo)-1-
naftolato)cromato(1-)
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I. INTRODUZIONE 

 

 1. Il 5 novembre 2003, la Commissione ha presentato una proposta di regolamento 

concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle 

sostanze chimiche (REACH) e una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del 

Consiglio che modifica la direttiva 67/548/CEE del Consiglio per adattarla al 

regolamento REACH. La proposta è basata sull'articolo 95 del trattato CE. 

 

 2. Il Comitato economico e sociale ha reso il suo parere il 31 marzo 2004. 1 

 

 3. Il Parlamento europeo ha reso il suo parere in prima lettura il 17 novembre 2005. 

 

 4. Il 13 dicembre 2005, il Consiglio ha raggiunto all'unanimità un accordo politico su un 

testo di compromesso in vista dell'adozione della posizione comune. 

 

 5. Il Consiglio ha adottato la posizione comune in conformità dell'articolo 251 del trattato 

CE il 27 giugno 2006. 

 

II. FINALITÀ 

 

 Tenuto conto della notevole carenza nella conoscenza delle sostanze chimiche, che è stata 

considerata una delle principali debolezze dell'attuale politica in materia di sostanze chimiche 

dell'UE, la proposta riguardante "REACH" mira ad assicurare un equilibrio tra la protezione 

della salute umana e dell'ambiente e il relativo impatto sulla competitività, in particolare delle 

PMI, nonché a semplificare i processi amministrativi e ad utilizzare efficacemente le scarse 

risorse. 

                                                 
1  GU C 112 del 30.4.2004, pag. 92. 
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 Più in particolare, alcuni dei principali obiettivi del nuovo sistema sono i seguenti : 

 

• istituzione di un sistema di registrazione coerente progettato per fornire informazioni di 

base sulla pericolosità e i rischi delle sostanze nuove o esistenti fabbricate o importate 

nell'UE; 

• inversione dell'onere della prova, trasferita dalle autorità degli Stati membri alle aziende 

produttrici/importatrici che avranno la responsabilità di dimostrare che le sostanze 

possono essere utilizzate in modo sicuro; 

• responsabilità degli utilizzatori a valle di fornire informazioni sugli usi e sulle relative 

misure di gestione dei rischi riferiti alle sostanze; 

• mantenimento dell'attuale sistema di restrizione e introduzione, in quanto nuovo 

strumento, di una procedura di autorizzazione per le sostanze più pericolose; 

• maggiore trasparenza e apertura nei confronti del pubblico consentendo un accesso più 

agevole alle informazioni pertinenti sulle sostanze chimiche; 

• istituzione di un'entità centrale per facilitare l'amministrazione di REACH e assicurare 

che il sistema sia applicato in maniera armoniosa su tutto il territorio dell'UE. 

 

III. POSIZIONE COMUNE 

 

Tenuto conto dei summenzionati obiettivi e della struttura complessa dell'industria chimica e 

della sua catena di approvvigionamento, il Consiglio ha raggiunto un accordo su un testo che 

mira ad assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente, 

limitando nel contempo gli oneri amministrativi e i costi a carico dell'industria europea al fine 

di mantenerne la competitività e la capacità innovativa. 

 

Il testo della proposta è stato notevolmente rimaneggiato nel corso delle discussioni tenutesi 

in sede di Consiglio negli ultimi due anni. Nel corso di questo processo le Presidenze del 

Consiglio hanno avuto contatti frequenti con il Parlamento europeo, che hanno portato ad una 

sostanziale convergenza di vedute tra le due istituzioni. Circa 200 emendamenti contenuti nel 

parere del Parlamento europeo in prima lettura sono stati così rispecchiati integralmente, 

parzialmente o in linea di principio nella posizione comune. 
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Tutte le modifiche apportate dal Consiglio alla proposta originale sono state accettate dalla 

Commissione. 

 

Considerando 

 

In generale, la posizione comune è in linea con circa 20 emendamenti del Parlamento 

europeo, che rispecchiano l'approccio adottato per le disposizioni giuridiche (articoli e 

allegati). 

 

La posizione comune inoltre accoglie quanto al principio taluni emendamenti: 

 

per quanto concerne l'emendamento 11 (legato in parte agli emendamenti 59 e 364 relativi 

all'articolo 1, paragrafo 2) che introduce un "obbligo di diligenza" per i fabbricanti, gli 

importatori e gli utilizzatori a valle affinché le sostanze siano utilizzate o immesse sul mercato 

in modo tale da non arrecare danno alla salute umana o all'ambiente, il Consiglio ritiene che le 

disposizioni dell'articolo 1, quale modificato per precisare che le sostanze chimiche non 

debbono arrecare danno alla salute umana o all'ambiente, siano sufficienti. 

 

Per quanto concerne gli emendamenti 3, 416 e 419 che si riferiscono alla competitività e alla 

capacità innovativa dell'industria chimica europea, nonché alla compatibilità del regolamento 

REACH con i requisiti dell'OMC, il Consiglio ritiene che REACH sia in linea con tutti gli 

obblighi dell'OMC e che debba esso stesso stimolare l'innovazione e in tal modo mantenere o 

migliorare la competitività. Inoltre il Consiglio ritiene che le disposizioni dell'articolo 1, quale 

modificato per precisare che uno degli scopi del regolamento è di assicurare la libera 

circolazione delle merci rafforzando nel contempo la competitività e l'innovazione, siano 

sufficienti. 

 

In generale, diversi emendamenti inseriti nella posizione comune coprono il principio degli 

emendamenti 22 e 363, che mettono in rilievo la necessità di dedicare un'attenzione speciale 

alle piccole e medie imprese (PMI). Inoltre, il Consiglio ritiene necessario introdurre un 

nuovo considerando 8, per sottolineare l'esigenza di tener conto in modo particolare 

dell'impatto potenziale di REACH sulle PMI e di evitare ogni discriminazione nei loro 

confronti. 
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Altri emendamenti riguardanti i considerando non sono stati rispecchiati in quanto non 

compatibili con l'approccio adottato dal Consiglio nella sua posizione comune (Emendamenti 

2, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 15, 17, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 

47, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 90, 361 e 424). 

 

Titolo I - Campo di applicazione e definizioni 

 

Nella posizione comune, il Consiglio ha consolidato e chiarito il campo di applicazione del 

regolamento, precisando talune esenzioni (ad esempio per i rifiuti, le sostanze utilizzate  in 

alimenti e mangimi e in determinati casi, gli interessi della difesa). Inoltre, le esenzioni dalla 

registrazione per singole sostanze elencate nell'allegato IV non sono state modificate (con una 

sola eccezione : l'aggiunta della pasta di cellulosa) ma saranno riesaminate dalla Commissione 

assieme agli allegati I e V, 12 mesi dopo l'entrata in vigore di REACH. Le categorie di 

esenzione dalla registrazione elencate all'allegato V sono state modificate, segnatamente in 

relazione alle sostanze naturali quali i minerali, concentrati di minerale, sostanze minerali e 

clinker. Le definizioni all'articolo 3 sono state adattate per tener conto dell'approccio adottato 

dal Consiglio nella sua posizione comune. 

 

Alla luce di quanto precede, la posizione comune rispecchia integralmente, in linea di 

principio o parzialmente, gli emendamenti del Parlamento europeo come segue gli 

emendamenti 65, 68, 69, 74, 79, 372, 376, 377, 462riv, 463riv, 464riv, 465riv, 466riv, 469riv 

e 983. 

 

Per quanto concerne l'emendamento 67 riguardante le leghe metalliche e la loro definizione in 

quanto preparati speciali, il Consiglio approva l'intenzione della Commissione, espressa in un 

nuovo considerando, di sviluppare orientamenti sulla valutazione dei preparati speciali, in 

stretta cooperazione con gli Stati membri e le parti interessate. 

 

Gli emendamenti non in linea con l'approccio del Consiglio non sono rispecchiati nella 

posizione comune (emendamenti 59 e 364 (v. supra, "considerando") 60, 66, 70, 71, 75, 76, 

77, 78, 80, 82, 673 e 676). 
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Titolo II - Registrazione 

 

Per includere i principali elementi della proposta "una sostanza, una registrazione" ("OSOR"), 

introdotta in occasione dell'esame da parte del Consiglio, sono state modificate le disposizioni 

che riguardano più dichiaranti per una stessa sostanza. La posizione comune prevede che tutti 

i fabbricanti o importatori di una stessa sostanza presentino congiuntamente talune parti del 

fascicolo di registrazione. Tuttavia, sono state previste specifiche possibilità di esonero da tale 

obbligo in caso di divergenze di opinione tra dichiaranti sulla selezione dei dati, qualora una 

presentazione congiunta implichi costi sproporzionati o uno scambio d'informazioni 

commerciali riservate. 

 

Le sostanze rilasciate intenzionalmente dagli articoli sono in linea di principio trattate come 

tutte le altre sostanze e registrate conformemente ai periodi riguardanti il regime transitorio, 

ossia 3, 6 e 11 anni. Inoltre, i produttori e gli importatori di articoli notificano le sostanze che 

soddisfano i criteri per l'autorizzazione se sono contenute in tali articoli in quantitativi che 

superano un determinato livello e se non si può escludere  l'esposizione dell'essere umano o 

dell'ambiente  alla sostanza durante l'intero ciclo di vita dell'articolo. 

 

Qualora l'Agenzia ritenga che ci siano motivi per sospettare che una sostanza sia rilasciata 

dagli articoli e che tale rilascio presenti un rischio per la salute umana o per l'ambiente, può 

adottare decisioni che prescrivano ai produttori o agli importatori di articoli di presentare una 

registrazione. 

 

Circa le informazioni da comunicare al momento della registrazione, i dichiaranti dovrebbero 

poter applicare su base volontaria le categorie di uso e di esposizione. L'assicurazione della 

qualità del fascicolo di registrazione da parte di un consulente tecnico scelto dal dichiarante 

per la sua esperienza in materia potrebbe avvenire su base volontaria. 

 

Le informazioni comunicate in funzione del tonnellaggio debbono essere le seguenti: 
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• sostanze in quantitativi ridotti, soggette ad un regime transitorio (fabbricate o importate 

in quantitativi compresi tra 1 e 10 tonnellate per fabbricante o importatore all'anno): 

allorché una sostanza soggetta ad un regime transitorio, in questa fascia di tonnellaggio, 

risponde a criteri semplici in base ai quali risulta essere potenzialmente problematica, il 

dichiarante deve fornire tutte le informazioni di cui all'allegato VII. Negli altri casi 

dovrebbero essere comunicate soltanto le informazioni fisicochimiche specificate nella 

sezione 5 dell'allegato VII, insieme con le informazioni di cui dispone il dichiarante. 

I criteri di cui sopra sono fissati nell'allegato III. Essi devono essere chiari, di semplice 

applicazione per l'industria e essere connessi alle informazioni disponibili sulle 

proprietà, gli usi e l'esposizione probabile di una sostanza. 

Poiché l'allegato VII si applicherà soltanto ad un numero ristretto di sostanze in questa 

fascia di tonnellaggio, la posizione comune comprende prescrizioni supplementari in 

materia di informazioni in relazione alla tossicità acuta, alla biodegradazione e alla 

tossicità algale. 

I dichiaranti di tutte le sostanze non soggette ad un regime transitorio dovrebbero 

fornire tutte le informazioni di cui all'allegato VII. 

• Per quanto concerne l'allegato VIII è proposta una sola prova per la tossicità per la 

riproduzione (prescrizioni supplementari in materia di informazioni standard per le 

sostanze fabbricate o importate in quantitativi pari o superiori a 10 tonnellate per 

fabbricante o importatore all'anno). 

• Non sono state apportate modifiche significative agli allegati IX e X (prescrizioni 

supplementari in materia di informazioni standard per le sostanze fabbricate o importate 

in quantitativi pari o superiori rispettivamente a 100 e 1000 tonnellate per fabbricante o 

importatore all'anno). La Commissione adotta, entro 18 mesi dall'entrata in vigore, i 

criteri che definiscono ciò che costituisce una giustificazione adeguata dell'omissione di 

determinati test di cui agli allegati VIII-X sulla base degli scenari di esposizione 

descritti nella relazione sulla sicurezza chimica. 

 

Per quanto concerne le sostanze soggette ad un regime transitorio, la posizione comune 

prevede l'inclusione nella fase preliminare di registrazione di sostanze che sono 

potenzialmente persistenti, bioaccumulanti e tossiche (PBT) in base agli attuali criteri di 

classificazione e che sono fabbricate o importate in quantitativi superiori a 100 tonnellate per 

fabbricante o importatore all'anno. 
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In generale, il Consiglio ha cercato di prevedere un sistema di registrazione attuabile e meno 

oneroso, assicurando nel contempo che l'industria fornisca informazioni sufficienti per 

consentire l'uso sicuro di una sostanza e che le informazioni siano messe a disposizione delle 

autorità e degli utilizzatori a valle. 

 

In linea con le summenzionate considerazioni la posizione comune rispecchia integralmente, 

in linea di principio o parzialmente i seguenti emendamenti: 88, 89, 97, 99, 104, 108, 112, 

116, 117, 118, 119, 373, 380, 381, 382, 386, 387 e 436. 

 

La posizione comune non accoglie taluni emendamenti in quanto non conformi all'approccio 

di cui sopra (emendamenti 90, 96, 105, 106, 110, 113, 114, 121, 374, 375, 422, 469riv, 433 

549 575riv, 584, 593, 594, 595, 596, 611 e 960). 

 

Più specificamente, per quanto concerne gli emendamenti 96, 106, 108 e 549 che mirano a 

ridurre il numero di esperimenti sugli animali, il Consiglio, pur condividendo pienamente 

l'obiettivo espresso in questi emendamenti, ritiene che esso sia preso in considerazione nel 

quadro dell'articolo 13, paragrafo 2, che stabilisce che i metodi di prova saranno riveduti 

opportunamente per mettere a punto, ridurre o sostituire gli esperimenti sugli animali. Questo 

principio è anche affermato nel quadro della proposta OSOR e negli emendamenti connessi 

apportati al titolo III per quanto concerne la condivisione dei dati, che dovrebbero sfociare in 

una riduzione degli esperimenti effettuati su animali vertebrati. 

 

Altri emendamenti, quali gli emendamenti 593, 594, 595 e 596 non sono stati accettati in 

quanto non sarebbe stato opportuno introdurre nel regolamento in questione disposizioni 

relative ai gruppi di società. 

 

Infine, poiché il rischio dovuto all'esposizione è generalmente ritenuto relativamente basso e 

rappresenterebbe un onere troppo importante per le piccole e medie imprese (PMI), 

l'emendamento 110, che introdurrebbe la prescrizione di una valutazione della sicurezza 

chimica per tutte le sostanze soggette a registrazione, non è stato accolto. 
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Titolo III - Condivisione dei dati e disposizioni destinate ad evitare sperimentazioni 
superflue 
 

La posizione comune prevede che sia fatto obbligo ai dichiaranti potenziali di condividere le 

informazioni ottenute mediante esperimenti effettuati su animali vertebrati. Le informazioni 

ottenute mediante esperimenti non effettuati su animali debbono essere condivise se richiesto 

da un altro dichiarante potenziale. In regola generale, la condivisione dei costi va concordata 

dai dichiaranti potenziali stessi in modo equo, proporzionato e non discriminatorio, in 

particolare in relazione alle PMI. 

 

Per i casi in cui la ripartizione dei costi non può essere concordata dai dichiaranti potenziali, è 

inserita una disposizione chiara e univoca per fissare i costi equamente. 

 

Per agevolare la condivisione dei dati, è stata introdotta una fase unica di registrazione 

preliminare  che inizia 12 mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento e finisce 18 mesi 

dopo l'entrata in vigore del regolamento. 

 

Il fatto che 30 degli emendamenti adottati dal Parlamento europeo in prima lettura siano stati 

rispecchiati integralmente, in linea di principio o parzialmente,  nella posizione comune  

(emendamenti 27, 123, 125, 126, 128, 130, 131, 132, 134, 136, 137, 138, 142, 143, 147, 148, 

149, 151, 153, 154, 358, 367, 369riv, 370, 371, 379 e 384) dimostra che il Consiglio e il 

Parlamento europeo condividono gli stessi obiettivi, in particolare per quanto concerne la 

riduzione degli esperimenti sugli animali vertebrati e l'agevolazione della condivisione dei 

dati. 

 

La posizione comune non riprende l'emendamento 383, secondo cui i sommari o sommari 

esaurienti di studi sarebbero comunicati gratuitamente soltanto 15 anni dopo la relativa 

presentazione nel quadro di una procedura di registrazione, dato che potrebbe rendere il costo 

globale di REACH più elevato e rappresentare un potenziale aumento dell'onere per 

l'industria, in particolare per le PMI. 

 

La posizione comune non accoglie due emendamenti secondo cui i costi dovrebbero essere 

suddivisi proporzionalmente ai volumi di produzione (emendamenti 150 e 155). 

 

Altri emendamenti non sono stati rispecchiati in quanto non conformi all'approccio adottato 

dal Consiglio (emendamenti 129, 135, 139, 140, 150, 152, 155, 156, 368, 383 e 385). 
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Titolo IV - Informazioni all'interno della catena di approvvigionamento 

 

Il Consiglio ha incluso nella posizione comune una prescrizione supplementare riguardante le 

schede di dati di sicurezza che debbono essere fornite per le sostanze che sono persistenti, 

bioaccumulanti e tossiche o molto persistenti e molto bioaccumulanti e per taluni preparati che 

contengono tali sostanze. È stato chiarito il ruolo dei distributori nell'assicurare che le informazioni 

circolino in tutta la catena di approvvigionamento. Sono state apportate alcune modifiche 

all'allegato I (Disposizioni generali relative alla valutazione delle sostanze e all'elaborazione delle 

relazioni sulla sicurezza chimica) e all'allegato II (Guida alla compilazione delle schede di dati di 

sicurezza). 

 

Alla luce di quanto sopra la maggior parte degli emendamenti adottati dal Parlamento europeo in 

prima lettura (emendamenti 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 366 e 710) sono 

rispecchiati nella posizione comune. 

 

La posizione comune non include l'emendamento 365 secondo cui i produttori permetterebbero ai 

lavoratori di accedere alle informazioni fornite all'interno della catena di approvvigionamento, in 

quanto questa responsabilità incombe al datore di lavoro. L'emendamento 168, riguardante l'obbligo 

per un fornitore di concedere l'accesso alle informazioni sulle sostanze vendute, non è stato accolto 

in quanto una siffatta disposizione dovrebbe essere soggetta alle regole generali sulla 

comunicazione delle informazioni a monte e a valle della catena d'approvvigionamento. 

 

Titolo V - Utilizzatori a valle 

 

La posizione comune precisa il ruolo dei distributori e degli utilizzatori a valle nella catena 

d'approvvigionamento, soprattutto in relazione a come i fabbricanti, gli importatori o gli utilizzatori 

a valle dovrebbero reagire alle informazioni sugli usi identificati forniti dai distributori e/o dagli 

utilizzatori a valle. Analogamente all'emendamento 719, la posizione comune precisa inoltre che gli 

utilizzatori a valle possono partecipare ad un forum per lo scambio di informazioni sulle sostanze. 

Infine la posizione comune precisa i casi in cui gli utilizzatori a valle dovrebbero effettuare la  
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valutazione della sicurezza chimica e preparare una relazione sulla sicurezza chimica, in particolare 

fissando una soglia minima di 1 tonnellata al di sotto della quale non è richiesta una relazione sulla 

sicurezza chimica. Infine, nella sua posizione comune il Consiglio ha deciso di sopprimere 

l'allegato I ter (Valutazione della sicurezza chimica per i preparati) dato che il metodo scientifico 

alla base di tale allegato è tuttora in fase di sviluppo. 

 

Tenuto conto di quanto precede, la posizione comune non accoglie alcuni emendamenti adottati dal 

Parlamento europeo in prima lettura (emendamenti 169, 726). Per quanto riguarda l'emendamento 

169, che introdurrebbe una procedura semplificata per le PMI, il Consiglio concorda sul fatto che 

l'onere che grava su questo gruppo di imprese debba essere alleggerito. Questo è chiaramente 

definito nel considerando 8 (si dovrebbe tenere in particolare considerazione l'impatto potenziale 

del regolamento REACH sulle PMI) e nel considerando 34 (orientamento), nell'articolo 73 (tasse 

ridotte per le PMI) e nell'articolo 76 (assistenza dell'Agenzia). 

 

Titolo VI - Valutazione 

 

Nella sua posizione comune il Consiglio ha optato per il seguente approccio: 

 

• Per quanto riguarda la valutazione dei fascicoli, la responsabilità (sia per quanto riguarda il 

controllo delle proposte di sperimentazione che i controlli della conformità) è stata trasferita 

all'Agenzia. L'Agenzia potrà decidere il modo migliore per assolvere tali obblighi, compresa 

la possibilità di ricorrere a fonti esterne. 

• Dovrebbe essere effettuato un numero minimo di controlli di conformità, fissato dalla 

legislazione al 5% dei fascicoli ricevuti. Tali controlli dovrebbero concentrarsi (quantunque 

non esclusivamente) sui fascicoli nei quali si registra un disaccordo tra i dichiaranti della 

stessa sostanza, quando i fascicoli riguardano una sostanza che è elencata nel programma a 

rotazione a livello dell'UE per la valutazione, o nel caso delle sostanze della fascia di 

tonnellaggio 1-10 tonnellate, quando non sono state trasmesse tutte le informazioni di cui 

all'allegato VII. 

• Per quanto riguarda la valutazione della sostanza, sarà elaborato un programma a rotazione 

unico a livello UE per la valutazione delle sostanze, preparato dall'Agenzia con il contributo 

degli Stati membri. 
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• L'Agenzia è tenuta a coordinare il processo di valutazione delle sostanze basandosi sulle 

autorità competenti degli Stati membri per realizzare le valutazioni, le quali possono 

eventualmente ricorrere a tal fine ad istituti specializzati. 

 

In base all'approccio adottato, la posizione comune rispecchia integralmente, parzialmente o in linea 

di principio gli emendamenti 171, 174, 175, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 187, 188, 190, 

191, 192, 193, 195, 196, 197, 199, 201, 205, 206, 207, 208, 209, 211, 213, 470riv, 729, 730, 733, 

739, 744, 745 e 746. 

 

La posizione comune non rispecchia gli emendamenti a norma dei quali l'intera responsabilità della 

valutazione della sostanza sarebbe conferita all'Agenzia (emendamenti 170, 202, 203, 742 e 743) 

sebbene sia stata orientata in maniera significativa in tale direzione. Conformemente a quanto 

affermato in precedenza, il Consiglio ritiene che la soluzione più praticabile sia quella di conferire 

all'Agenzia la responsabilità in materia di coordinamento del processo di valutazione delle sostanze, 

facendo riferimento alle autorità competenti degli Stati membri per la realizzazione delle 

valutazioni. In linea con tale approccio, il Consiglio appoggia il parere del Parlamento europeo 

secondo il quale all'Agenzia dovrebbe essere conferito un ruolo più importante nell'intero processo 

di valutazione, ad es. mediante l'elaborazione di criteri per la determinazione dell'ordine delle 

priorità delle sostanze e mediante la creazione del piano d'azione a rotazione a livello comunitario 

per le sostanze da valutare. 

 

L'emendamento 177, concernente la consultazione obbligatoria del Centro europeo per la convalida 

di metodi alternativi (ECVAM) prima di decidere in merito alla sperimentazione su animali, non è 

stato accolto direttamente nella posizione comune. Tuttavia l'articolo 13, paragrafo 2, a norma del 

quale i metodi di prova saranno eventualmente riesaminati per migliorare, ridurre o sostituire gli 

esperimenti su animali, va nella stessa direzione poiché l'ECVAM svolgerà un ruolo in tale attività. 

 

Dal momento che non sono in linea con l'approccio adottato, la posizione comune non include i 

seguenti emendamenti: 173, 176, 186, 189, 194, 198, 200, 204, 205 e 212. 
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Titolo VII - Autorizzazione 

 

Nella posizione comune del Consiglio sono stati inseriti vari emendamenti intesi a rafforzare 

l'autorizzazione assicurando nel contempo che le disposizioni siano applicabili. 

 

Il campo d'applicazione dell'autorizzazione quale figura all'articolo 56, lettere da a) a e) della 

proposta della Commissione non è stato modificato. Tuttavia, in linea con l'emendamento 217, il 

testo dell'articolo 56, lettera f) è stato reso più chiaro. 

 

Per migliorare la trasparenza e facilitare la programmazione nell'ambito dell'industria, l'Agenzia 

pubblicherà un elenco delle sostanze "candidate" che rispondono ai criteri di autorizzazione di cui 

all'articolo 56. L'elenco pubblicato indicherà inoltre le sostanze che figurano nel programma di 

lavoro dell'Agenzia ai fini dell'inclusione nell'allegato XIV. Le sostanze saranno identificate e 

figureranno nell'elenco dopo un periodo di consultazione pubblica, analogamente al parere espresso 

dal Parlamento europeo con l'introduzione degli allegati XIII bis e XIII ter (emendamento 215). 

Le autorizzazioni saranno rilasciate se i rischi che l'uso di una sostanza comporta sono 

adeguatamente controllati o se risulta che i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l'uso 

della sostanza comporta per la salute umana o per l'ambiente e se non esistono idonee sostanze o 

tecnologie alternative. È stato precisato che la via del "controllo adeguato" per il rilascio delle 

autorizzazioni non si applica a PBT, VPVB o alle sostanze che rispondono ai criteri di cui 

all'articolo 54, lettere a), b), c) e f), per le quali non è possibile stabilire una soglia conformemente 

alla sezione 6.4 dell'allegato I. È stato precisato anche che la Commissione riesaminerà l'allegato I 

entro dodici mesi dall'entrata in vigore del regolamento. 
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L'esistenza di una procedura di autorizzazione dovrebbe incoraggiare di per sé la sostituzione 

poiché per le sostanze meno nocive non sarebbe necessaria un'autorizzazione. Inoltre, per 

incoraggiare ulteriormente lo sviluppo di succedanei più sicuri, tutte le domande d'autorizzazione 

includeranno un'analisi delle alternative disponibili che prenda in considerazione i loro rischi e la 

fattibilità tecnica ed economica della sostituzione. Tutte le autorizzazioni, inoltre, formeranno 

oggetto di periodi di revisione di durata limitata e saranno di norma soggette, a un monitoraggio da 

parte del titolare dell'autorizzazione. La durata del periodo di revisione sarà stabilita caso per caso. 

 

Per evitare la possibilità di elusioni, l'Agenzia esaminerà la necessità di prevedere negli articoli 

restrizioni a livello UE sull'uso di una sostanza al momento della sua inclusione nell'allegato XIV. 

 

In linea con questo approccio, la posizione comune accoglie integralmente, parzialmente o in linea 

di principio gli emendamenti 215, 216, 217, 219, 223, 226, 227, 229, 235, 236, 237, 241, 242, 243, 

245, 470riv, 471 e 568. 

 

La posizione comune non accoglie gli emendamenti 214 e 232 che richiederebbero la sostituzione 

obbligatoria qualora fossero disponibili alternative adeguate. Allo scopo di salvaguardare la 

competitività dell'industria chimica europea proteggendo nel contempo la salute umana e 

l'ambiente, il Consiglio ritiene che le misure previste nella posizione comune forniscano una 

soluzione più equilibrata e fattibile. 

 

In linea con questa filosofia, la posizione comune non rispecchia l'emendamento 221 riguardante il 

limite di cinque anni per il periodo di revisione relativo alle sostanze incluse nell'allegato XIV né la 

parte dell'emendamento 235 riguardante il limite di cinque anni per le autorizzazioni rilasciate. 

 

In generale, un certo numeto di emendamenti (218, 220, 222, 224, 225, 228, 230, 231, 232, 233, 

234, 238, 239, 240, 244 e 246) non sono rispecchiati nella posizione comune in quanto ciò non 

sarebbe in linea con l'approccio adottato dal Consiglio. 
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Titolo VIII - Restrizioni 

 

Il Consiglio ha previsto nella posizione comune un periodo transitorio dopo l'entrata in vigore di 

REACH per consentire agli Stati membri di aggiornare la vigente legislazione nazionale relativa 

alle attuali restrizioni sulla commercializzazione e l'uso di sostanze chimiche. Inoltre, sono state 

apportate precisazioni agli allegati XV (Fascicoli) e XVI (Analisi socio-economica). 

 

In linea con questo approccio, la posizione comune rispecchia integralmente, parzialmente o in 

linea di principio gli emendamenti 247, 569, 570, 571, 572, 789 e 985. 

 

Gli emendamenti 248 e 251 non sono rispecchiati nella posizione comune. 

 

Titolo IX - Tasse e oneri 

 

Il Consiglio ha introdotto un nuovo titolo in cui si precisa che le tasse e gli oneri da riscuotere ai 

sensi del regolamento saranno introdotti con un regolamento della Commissione. Il nuovo titolo 

contiene i principi riguardanti tali tasse ed oneri, compreso quello che una parte degli introiti 

dell'Agenzia sarà destinata alle autorità competenti degli Stati membri che effettuano lavori 

conformemente a REACH. Alle PMI si applicheranno sempre tasse più ridotte. 

 

Titolo X - Agenzia 

 

La posizione comune del Consiglio precisa questo titolo in vari punti, tra cui i seguenti:  

 

• ciascuno Stato membro avrà un rappresentante nel consiglio di amministrazione; 

• i procedimenti di ricorso sono stati precisati; 

• è stato precisato che il regime linguistico dell'Agenzia è quello stabilito nel regolamento 

n. 1/58; 
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• per evitare qualsiasi ambiguità in relazione alla decisione 2004/97/CE del 13 dicembre 2003, 

in cui la sede dell'Agenzia è stata fissata a Helsinki, il Consiglio ha deciso di sopprimere il 

riferimento alla sede dell'Agenzia nel regolamento REACH (emendamento 291); 

• l'Agenzia sarà finanziata attraverso i contributi a carico del bilancio comunitario, le tasse 

versate dall'industria e i contributi volontari degli Stati membri. 

 

In linea con quanto sopra esposto, la posizione comune rispecchia integralmente, parzialmente o in 

linea di principio gli emendamenti 258, 259, 260, 261, 265, 266, 270, 285, 288, 291, 293, 294, 418, 

796 e 801. 

 

La posizione comune non ha accolto tutti gli emendamenti che prevedono che l'Agenzia sia 

responsabile della gestione di REACH (in particolare gli emendamenti 253, 256 e 795) né le parti 

degli emendamenti che danno risalto all'Agenzia in quanto principale autorità nel settore REACH 

(emendamenti 260, 261, 262, 263 e 796). 

 

Nella posizione comune è stato attribuito all'Agenzia un ruolo più importante nell'intero processo di 

valutazione pur chiarendo che gli Stati membri dovrebbero effettuare le valutazioni delle sostanze. 

 

Inoltre, gli emendamenti 267, 269, 360 e 1037 non sono stati accolti poiché non sarebbe opportuno 

associare direttamente o indirettamente il Parlamento europeo alla nomina dei membri del consiglio 

di amministrazione. 

 

In generale, la posizione comune non accoglie i seguenti emendamenti: 252, 253, 254, 256, 257, 

264, 267, 269, 271, 272, 273, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 286, 287, 288, 289, 

290, 292, 295, 795 e 1037. 
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