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REACHUP REGULATORY NETWORK ITALY SRL

 

contattaci a: info@reachup.it

  

  

 

Newsletter RNI srl 06.04.2021
 
 
 
 

NUOVE NORMATIVE SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA AGENTI
CANCEROGENI E MUTAGENI

  

 

La maggior parte di malattie letali in EU è causata dall’esposizione dei lavoratori agli agenti cancerogeni. In 
Italia è stato adottato in data 11 febbraio 2021 il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e 
del Ministero della Salute, come recepimento della direttiva europea 2019/130 e della direttiva UE 
2019/983, che modificano a loro volta direttiva (CE) 2004/37.

Il nuovo D.M. recepisce l’elenco di Valori limite di esposizione professionale e il numero del VLE passa da 14 
a 27 agenti; rientrano ora anche agenti chimici di larga o larghissima diffusione negli ambienti di lavoro e di 
vita, come la formaldeide.

Per maggiori informazioni premere qui

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@reachup.it
https://www.certifico.com/sicurezza-lavoro/legislazione-sicurezza/70-decreti-sicurezza-lavoro/12862-decreto-11-febbraio-2021
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 HSE: MODIFICHE DEL LIVELLO MASSIMO DEI RESIDUI IN UE  

  

 

Lo SCoPAFF dell'UE (comitato permanente per piante, animali, alimenti e mangimi) ha votato le modifiche 
agli LMR dell'UE, che entreranno in vigore dopo essere stati pubblicati nei regolamenti dell'UE.

HSE mirerà a identificare le autorizzazioni di PPP (prodotto fitosanitario) NI (Irlanda del Nord) che 
richiedono la modifica o il ritiro a seguito di modifiche agli LMR dell'UE. Tuttavia, i titolari delle autorizzazioni 
sono anche responsabili del controllo che le loro autorizzazioni NI PPP siano conformi agli LMR dell'UE 
modificati. Inoltre, in base ai termini dell'accordo di recesso e del protocollo dell'Irlanda del Nord, le
autorizzazioni NI PPP devono essere conformi agli LMR dell'UE in vigore.

Per la revisione del report MRL premere qui

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/pesticides-MRL-review-progress-report.pdf
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GIAPPONE: MHLW HA AGGIUNTO 187 SOSTANZE CHIMICHE ESISTENTI

NEL ISHL  

  

 

Il 26 marzo 2021, il Ministero giapponese della salute, del lavoro e del benessere (MHLW) ha pubblicato 
sulla gazzetta ufficiale 187 sostanze chimiche come sostanze chimiche esistenti ai sensi della legge sulla 
sicurezza e la salute industriale (ISHL). In questo modo i produttori e gli importatori di queste sostanze non 
dovranno notificare tali sostanze come nuove sostanze chimiche esistenti all’ISHL. In Giappone, le nuove 
sostanze chimiche devono essere notificate rispettivamente ai sensi dell'ISHL e della legge sul controllo delle 
sostanze chimiche (CSCL). Per CSCL, le sostanze notificate vengono aggiunte all'Inventario delle sostanze 
esistenti e notificate (ENCS) cinque anni dopo il completamento della notifica. Per ISHL, le nuove sostanze 
notificate saranno pubblicate come sostanze esistenti circa un anno dopo il completamento della notifica.

Per maggiori informazioni premere qui

             

 

  

 VIETNAM: REQUISITI DI ESENZIONE CFS PER I COSMETICI IMPORTATI  

 

 

 

 

Il 31 dicembre 2020, il Ministero della Salute del Vietnam ha emesso la Circolare 29/2020 / TT-BYT, che 
modifica e integra articoli di diversi regolamenti, tra cui la Circolare 06/2011 / TT-BYT sulla gestione dei 
cosmetici. Le modifiche e i supplementi sono entrati in vigore il 15 febbraio 2021. Successivamente, il 16 
marzo 2021, il Vietnam ha emesso il documento consolidato 07/2021 / VBHN-BYT che consolida la circolare 
sulla gestione dei cosmetici, integrando gli articoli modificati e aggiunti di recente. Le principali modifiche 
includono il chiarimento dei requisiti di esenzione CFS e le informazioni necessarie su CFS e lievi 
aggiustamenti sul modello di rapporto di notifica cosmetica.

Per maggiori informazioni premere qui

             

https://chemical.chemlinked.com/news/chemical-news/japan-mhlw-adds-187-existing-chemical-substances-under-ishl
https://www.epa.gov.tw/ENG/F7AB26007B8FE8DF/ec2e1898-4288-4775-8c7d-f81a6fcd6342
https://cosmetic.chemlinked.com/news/cosmetic-news/vietnam-details-cfs-exemption-requirements-for-imported-cosmetics-from-the-cptpp-and-the-asean-member-states
https://www.epa.gov.tw/ENG/F7AB26007B8FE8DF/ec2e1898-4288-4775-8c7d-f81a6fcd6342
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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.                 

 

  

 

 

 

 

L'evento, organizzato da AssICC, tratta il tema BREXIT, in particolare si 
focalizzerà sugli aspetti regolatori e legali per difendere i prodotti chimici 
nel mercato oltre manica. 

I relatori dell'evento saranno RNI SRL, STUDIO LEGALE AVV. GIOVANNA 
LANDI "LANDILEX" e TOXHUB SRL.

La partecipazione è gratuita previa iscrizione.

Per iscriversi all'evento registrarsi al seguente link

https://www.assicconline.it/assicc/it/form/2021_14aprileBREXIT/index.html

 

 

 

 

       

https://www.reachup.it/images/Pdf/Brexit_chemicals_LANDILEX.pdf
https://www.reachup.it/images/Pdf/flyer_assicc_1__IT.pdf
https://www.assicconline.it/assicc/it/form/2021_14aprileBREXIT/index.html
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KKIDIK (REACH TURCHIA): PROROGA PER LE PREREGISTRAZIONI 

(TARDIVE) ENTRO I PRIMI MESI DEL 2021 
 

  

 

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 preregistrazioni 
(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 mantenere 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

 

 

 

https://kimyasallar.csb.gov.tr/-seada-degisiklik-yonetmeligi-yayimlandi/339
https://www.assicconline.it/assicc/it/vantaggi_essere_socio/convenzioni/convenzioni-assicc/Convenzioni-html_contenitori/index.004.html
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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
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https://www.ice.it/en/my-home/find-your-italian-partner/company-details/544536/ReachUp-Regulatory-Network-Italy---RNI
mailto:pier.luigi.coz@plcconsulting.it
http://www.plcconsulting.it/
https://www.reachup.it/index.php/it/
mailto:info@reachup.it

