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REACHUP REGULATORY NETWORK ITALY SRL

contattaci a: info@reachup.it

  

  

 

Newsletter RNI srl 26.05.2021
 
 
 
 
 
 
 

Per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità seguiteci sui nostri canali social

 

 

 
 
 

 RNI ha attivato il servizio di trasmissione con certificazione digitale di pratiche regolatorie per le autorità spagnole.  

 RNI è presente alle pagine 204 e 205 del Global Service Providers Guide 2021 di Chemical Watch, al seguente link  

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

mailto:info@reachup.it
https://www.facebook.com/reachupsrl
https://www.linkedin.com/company/11700874/admin/
https://www.youtube.com/channel/UCZpqGvqxNFj96_mTv_Yv87Q
https://www.reachup.it/images/Pdf/RNI_on_CW_providers_guide
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 HSE: PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE SUI BIOCIDI ENTRO 29 GIUGNO 2021  

  

 

 

Le domande per l'autorizzazione del prodotto biocida in GB (compresi rinnovi e modifiche) e l'approvazione del principio attivo 
(compresi i rinnovi) devono essere RITRASMESSE all'HSE entro il 29 giugno 2021.

Ciò include il rinvio di qualsiasi domanda, fatta prima del 1° gennaio 2021, in cui il Regno Unito:

era un concerned Member State (cMS) per la domanda di autorizzazione nazionale/europea del prodotto (compreso il 
rinnovo, il riconoscimento reciproco);
era il Reference Member State (rMS) o CMS per la domanda Stessi Biocidi (Nazionale/europea) o qualsiasi domanda di 
modifica di un'autorizzazione; o
non era l’Evaluation Competent Authority di valutazione per una domanda di approvazione/rinnovo del principio attivo.

 

Per maggiori informazioni potete consultare il sito di HSE premendo qui

 

 

 HSE: 29 JUNE 2021 DEADLINE FOR RESUBMITTING APPLICATIONS ON BIOCIDES  

  

 

Applications for GB biocidal product authorization (including renewals and changes) and active substance approval (including 
renewals) must be RESUBMITTED to the HSE by June 29, 2021.

This includes the resubmission of any application, made before 1 January 2021, where the UK:

was a concerned Member State (cMS) for the national / European product authorization application (including renewal, 
mutual recognition);
was the Reference Member State (rMS) or CMS for the application Same Biocides (National / European) or any 
application for modification of an authorization; or
- it was not the Evaluation Competent Authority of evaluation for an application for approval / renewal of the active 
ingredient.

 

For more information you can consult the HSE website pressing here

 

 

AssICC ha siglato una convenzione con l’azienda associata RNI (ReachUp 
Regulatory Network Italy) srl, che offre consulenza in ambito di normative di 
prodotto per il mercato europeo ed extra europeo.

Grazie all’accordo stipulato, tutte le aziende associate ad AssICC potranno 
usufruire di uno sconto del 10% sul catalogo di RNI srl.

Per maggiori info visita la pagina web

   

 

 

 

https://www.hse.gov.uk/biocides/resubmit.htm?utm_source=govdelivery&utm_medium=email&utm_campaign=chemicals-guidance&utm_term=submitting-applications&utm_content=biocides-1-jun-21
https://www.hse.gov.uk/biocides/resubmit.htm?utm_source=govdelivery&utm_medium=email&utm_campaign=chemicals-guidance&utm_term=submitting-applications&utm_content=biocides-1-jun-21
https://www.assicconline.it/assicc/it/vantaggi_essere_socio/convenzioni/convenzioni-assicc/Convenzioni-html_contenitori/index.004.html


4/6/2021 Articoli: Modifica - Reachup.it - Amministrazione

https://www.reachup.it/administrator/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=124 3/3

 

Da questo mese REACHUP SRL fornisce consulenza per import e 
export in tutto il mondo sul portale ITALIAN TRADE AGENCY. E' 
possibile accedere alla vetrina online ICE previa registrazione.

Per accedere al link premere qui

 

Pier Luigi Coz - Servizi di consulenza nell’ambito del controllo operativo di gestione. Modelli e strumenti per migliorare 
le performance aziendali in termini organizzativi ed economico-finanziari. Per maggiori 
informazioni: pier.luigi.coz@plcconsulting.it -

+39 3494308642 – www.plcconsulting.it

 

La Croce Rossa di Milano tiene costantemente monitorata la situazione dei Servizi di 
risposta ai bisogni primari del territorio. Ogni settimana lo staff delle Unità di Strada 
CRI fornisce un aggiornamento dei Servizi di Base che, a causa dell'attuale 
emergenza sanitaria, sono costretti a variare frequentemente le proprie attività e 
modalità di accesso. 

Per scaricare il documento aggiornato premere qui

  

 +393755318272
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