
ALLEGATO 

L’allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011 è così modificato: 

1) nella tabella 1, relativamente alla sostanza a seguire, il testo della colonna (3) è sostituito dal testo seguente: 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

257 13550 0000110-98-5 Dipropilenglicole sì sì no 

16660 0025265-71-8 

51760 

2) nella tabella 1, relativamente alla sostanza a seguire, il testo della colonna (8) è sostituito dal testo seguente: 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

449 49840 0002500-88-1 Disolfuro di 
diottadecile 

sì no sì 0,05 

3) nella tabella 1, relativamente alla sostanza a seguire, il testo delle colonne (8) e (9) è sostituito dal testo seguente: 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

180 17160 0000097-53-0 Eugenolo no sì no (33) 

4) nella tabella 1, relativamente alle sostanze a seguire, il testo della colonna (10) è sostituito dal testo seguente: 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

807 93485 — Nitruro di tita
nio, nanoparti
celle 

sì no no Nessuna migrazione di 
nanoparticelle di nitruro 
di titanio. 
Da utilizzarsi unicamente 
nel polietilene tereftalato 
(PET), fino a 20 mg/kg. 

Nel PET gli agglomerati 
hanno un diametro pari 
a 100 — 500 nm con
sistente in nanoparticelle 
primarie di nitruro di ti
tanio; le particelle pri
marie hanno un diame
tro di circa 20 nm. 

865 40619 0025322-99-0 Copolimero bu
tilacrilato-metil
metacrilato-bu
tilmetacrilato 

sì no no Da utilizzarsi unicamen
te: 
a) nel cloruro di polivi

nile (PVC) rigido con 
un tenore massimo 
dell’1 % p/p; 

b) nell’acido polilattico 
(PLA) con un tenore 
massimo del 5 % p/p. 

868 53245 0009010-88-2 Copolimero eti
lacrilato-metil
metacrilato 

sì no no Da utilizzarsi unicamen
te: 

a) nel cloruro di polivi
nile (PVC) rigido con 
un tenore massimo 
del 2 % p/p; 

b) nell’acido polilattico 
(PLA) con un tenore 
massimo del 5 % p/p; 

c) nel polietilene terefta
lato (PET) con un te
nore massimo del 
5 % p/p.
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5) nella tabella 1, le seguenti righe sono inserite in ordine numerico dei numeri di sostanza MCA: 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

858 38565 0090498-90-1 3,9-bis [2- (3- 
(3-terz-butil-4- 
idrossi-5-metil
fenil) propioni
lossi) -1,1-di
metiletil] 
-2,4,8,10-tetra
ossaspiro [5,5] 
undecano 

sì no sì 0,05 LMS espresso come 
somma della sostanza e 
dei suoi prodotti di os
sidazione 3- [(3- (3-terz- 
butil-4-idrossi-5-metilfe
nil) prop-2-enoilossi) 
-1,1-dimetiletil] -9- [(3- 
(3-terz-butil-4-idrossi-5- 
metilfenil) propionilossi) 
-1,1-dimetiletil] 
-2,4,8,10-tetraossaspiro 
[5,5] -undecano in equi
librio con il suo tauto
mero, il para-chinone 
metide. 

(2) 

874 16265 0156065-00-8 -dimetil-3- (4’- 
idrossi-3’-me
tossifenil) pro
pilsililossi, -3- 
dimetil-3- (4’- 
idrossi-3’-me
tossifenil) pro
pilsilil polidi
metilsilossano 

no sì no 0,05 (33) Da utilizzarsi unicamente 
come comonomero nel 
policarbonato silossano 
modificato. 

La miscela oligomerica 
deve essere caratterizzata 
dalla formula 

C 24 H 38 Si 2 O 5 (SiOC 2 H 6 )n 
(50 > n  26). 

902 0000128-44-9 1,2-benzisotia
zol-3(2H)-one 
1,1-diossido, 
sale di sodio 

sì no no La sostanza deve soddi
sfare i requisiti di pu
rezza specifici di cui al 
regolamento (UE) n. 
231/2012 della Com
missione ( 1 ) 

979 79987 — Copolimero po
lietilene terefta
lato, polibuta
diene idrossila
to, anidride pi
romellitica 

sì no no Da utilizzarsi unicamente 
nel polietilene tereftalato 
(PET), con un tenore 
massimo del 5 % p/p. 

( 1 ) GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1. 

6) nella tabella 2 è inserita la seguente riga in ordine numerico dei numeri della restrizione di gruppo: 

(1) (2) (3) (4) 

N. restrizione di 
gruppo N. sostanza MCA LMS(T)[mg/kg] Specifiche relative alla restrizione di gruppo 

33 180 
874 

NR espresso come eugenolo
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7) nella tabella 3 relativa alla verifica della conformità, il contenuto della nota (4) è sostituito dal seguente: 

(1) (2) 

N. della nota Note sulla verifica della conformità 

(4) Le prove di conformità in presenza di contatto con grassi vanno effettuate utiliz
zando simulanti delle sostanze grasse sature come simulante D2.
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