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La commissione Europea ha approvato due sostanze attive: 

1. Cloro attivo generato dal cloruro di sodio per elettrolisi 
2. Cloro attivo rilasciato dall’acido ipocloroso 

Le date di approvazione sono: 

 PT 1: 1° luglio 2021 
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 PT 2, 3, 4, 5: 1° luglio 2022 

  
Per maggiori informazioni premere il link sottostante 
  

  

ROHS E CONFORMITA’ REACH A CONFRONTO 

  

La direttiva ROHS cerca di limitare l’esposizione o l’impatto di sostanze pericolose per i consumatori e per 
l’ambiente e di ridurre l’esposizione professionale quando i prodotti o le apparecchiature vengono fabbricati, 
riciclati, o inviati per lo smaltimento finale. 
Per ottenere la Conformità RACH, le aziende devono possedere i dati sulle sostanze SVHC, o riguardanti 
le sostanze autorizzate contenute in Allegato XIV o quelle soggette a restrizioni dell’Allegato XVII. 
Tuttavia, c’è una certa sovrapposizione tra i due atti legislativi. La non conformità di entrambe le leggi, può 
comportare il divieto di accesso al mercato, ritiro della merce e sanzioni. 
  
Per maggiori informazioni premere il pulsante sottostante 
  

  

TAIWAN EPA: AGGIUNTO L’OSSIDO DI DIAZOTO COME 

PRIMA SOSTANZA PREOCCUPANTE   

link 

link 
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L’ossido di diazoto (noto anche come "gas esilarante") può essere utilizzato 
nell'industria medica come anestetico, nell'industria dei semiconduttori, nella 
produzione di display LCD, in film sottili ad alta tecnologia. Può anche essere 
utilizzato come ossidante del carburante per razzi e auto da corsa e come agente 
schiumogeno nell'industria alimentare. L’ossido di diazoto è economico e facile 
da ottenere, con effetto anestetico e antidolorifico. Negli ultimi anni, è stato 
spesso utilizzato dagli adolescenti come droga ricreativa. Al fine di prevenirne 
l’abuso da parte dei giovani, l'Environmental Protection Administration (EPA) di 
Taiwan ha selezionato l’ossido di diazoto come prima sostanza da includere 
nell'elenco delle SVHC il 30 ottobre 2020 e ha annunciato che i produttori, gli 
importatori, e ai distributori dovranno segnalare l’uso di ossido di diazoto su base 
mensile. In base a questo regolamento, i produttori e gli importatori devono 
preparare una scheda di dati di sicurezza (SDS) entro il 1 ° maggio 2021 e 
devono rispettare gli obblighi di etichettatura per contenitori, imballaggi, luoghi 
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di funzionamento e strutture. Entro il 1 ° maggio 2021, le aziende devono 
aggiornare la dichiarazione di avvertenza relativa all'imballaggio e devono 
specificare che la produzione, l'importazione, la vendita, l'uso, lo stoccaggio e 
altre operazioni sono conformi alle normative pertinenti. 
   
Il testo del regolamento è riportato nel pulsante sottostante 
  

  

 

  
I nostri servizi GB - BREXIT coprono gli adempimenti dei Regolamenti nazionali in GB che entreranno in 
vigore dopo l’uscita. 
RNI srl fornisce i servizi elencati per aziende EU e per Aziende con sede in UK: 

 Legal entity change ad altre sedi/aziende IN EU entro 31.12.2020 
 Grandfathering per legal entity GB e registrazioni EU REACH in GB 
 Notifica DUIN per importatori GB di sostanze e miscele 
 Nuove registrazioni GB REACH secondo nuove scadenze 
 Conformità ai nuovi regolamenti GB (REACH,CLP;BPR, PIC etc.) 
 Servizi di Rappresentanza Esclusiva in GB per aziende italiane/UE (servizio di OR) 

  
In collaborazione con il nostro partner LANDILEX, possiamo fornire consulenza legale.  
  
Per maggiori informazioni premere qui 
 

link 
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EBB: POSIZIONE APERTA 

 

Per conto del nostro partner storico EBB, vi segnaliamo questa opportunità di lavoro per la 
posizione di Senior Technical & Regulatory Officier al seguente link. 
  
Per maggiori dettagli sulla posizione aperta premere qui  
  
  

  

KKIDIK (REACH TURCHIA): PROROGA PER LE 
PREREGISTRAZIONI (TARDIVE) ENTRO I PRIMI MESI 

DEL 2021  
  

link 
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Nel 2017 la Turchia ha pubblicato e consolidato il testo del regolamento KKIDIK in merito alle sostanze 
chimiche che possono essere immesse nel proprio mercato nazionale. Lo schema adottatto ricalca in molte 
prescrizioni il regolamento REACH europeo, tanto da essere spesso denominato come REACH-Turchia. 
Una delle differenze significative è che esiste una sola scadenza di registrazione per tutte le fasce di 
tonnellaggio, fissata per il 31/12/2023. In questa fase è aperta la possibilità di effettuare le 
preregistrazioni entro il 31/12/2020; il governo turco sembra accettare le prereregistrazioni (tardive) 
fino al 31.12.2023.  
Inoltre sul portale KKS verrà inserito uno strumento per la preparazione dei CSR entro gli ultimi 4 mesi del 
2021. 
Come per il REACH EU, gli applicant devono essere delle legal entity turche. Le aziende non Turche che 
vogliono mantere il mercato dovranno nominare un OR (only Rapresentative) locale. RNI srl può offrire 
questo servizio. 
  
AGGIORNAMENTI SEA: 
E' stato aggiornato il Regolamento SEA CLP like, che inserisce 110 nuove sostanze all'Elenco Armonizzato 
di classificazione ed etichettatura" e nuove classificazioni di pericoli. Inoltre, solo i polimeri devono essere 
notificati e non i suoi ingredienti. 
Per maggiori informazioni premere qui 
  
Per maggiori informazioni contattateci a info@reachup.it 
 

  

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 
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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 brusca interruzione del lavoro "da casa", 
normato come Lavoro Agile e ribattezzato come 
Smart Working, ha creato una situazione 
completamente nuova per le aziende. Con la 
prima ondata della pandemia le aziende hanno 
reagito in maniera istintiva per fare fronte 
all'emergenza.  
Con la seconda ondata si è capito che la nuova 
tipologia di lavoro potrà diventare sistemica.  
 
Scopriamo quali sono i riferimenti normativi, lo 
scopo, i benefici, i punti di attenzione e criticità 
della nuova modalità operativa. 
  
La partecipazione è gratuita previa iscrizione. 
Per iscriversi all'evento registrarsi al
link https://www.plcconsulting.it/eventi.html 
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