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REACHUP REGULATORY NETWORK ITALY SRL 

 

contattaci a: info@reachup.it - www.reachup.it

  

  

 

Newsletter RNI srl 06.10.2021
 
 
 
 
 
 
 

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

     +393756039875 
 

Scarica qui la nostra brochure servizi

  

  
 

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

 RNI è presente alle pagine 202 e 203 del Global Service Providers Guide 2021 di Chemical Watch, al seguente link  

   Per verificare la Partita IVA associata al codice UFI in gran parte dei paesi europei, premere qui   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

mailto:info@reachup.it
https://www.reachup.it/index.php/it/
https://www.youtube.com/channel/UCZpqGvqxNFj96_mTv_Yv87Q
https://www.instagram.com/reachup_network_italy/
https://www.reachup.it/images/Pdf/RNI_on_CW_providers_guide
https://decoder-ufi.com/ufi.aspx
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 UK REACH: PUBBLICATO L’ELENCO DELLE SOSTANZE NOTIFICATE CON IL GRANDFATHERING  

 

 

 

 

Il Dipartimento per l’ambiente, l’alimentazione e gli affari rurali (DEFRA) ha pubblicato l’elenco delle sostanze notificate con il 
GRANDFATHERING.  
L'elenco contiene i nomi e i numeri CAS/CE delle sostanze tratte dalle notifiche effettuate ai sensi del regolamento REACH del 
Regno Unito. I dati presentati ad HSE sono stati forniti utilizzando il servizio Comply with UK REACH e coprono le sostanze fino 
al 1° luglio 2021 compreso.

L’elenco non include tutte le sostanze che sono passate dall’ UE REACH all’UK REACH per mezzo di registrazioni esistenti con 
titolari già basati in UK. Le aziende con sede in UK dovranno notificare ad HSE il loro stato di utilizzatore/distributore a valle 
presentando una notifica di importazione dell'utente a valle (DUIN).

Per maggiori informazioni premere qui

 

  

    

 COMMISSIONE EUROPEA: ATTUAZIONE DELLE RESTRIZIONI SULLE SOSTANZE CHIMICHE 
NEGLI INCHIOSTRI PER TATUAGGI  

  

 

Il Regolamento 2020/2081 concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche 
(REACH) per quanto riguarda le sostanze contenute negli inchiostri per tatuaggi o trucco permanente entrerà in vigore il 4 
gennaio 2022.  
La restrizione copre, ad esempio, le sostanze chimiche che causano il cancro o mutazioni genetiche e le sostanze chimiche 
tossiche per la riproduzione, nonché i sensibilizzanti e gli irritanti della pelle. Il regolamento prevede un periodo transitorio di 12 
mesi dall'entrata in vigore per la maggior parte delle sostanze e un periodo transitorio di 24 mesi per i pigmenti verde 7 e blu 
15.

Per maggiori informazioni premere qui

 

 

 

  

 

 

https://www.gov.uk/government/publications/uk-reach-grandfathered-registrations-notified-substances-list?utm_source=govdelivery&utm_medium=email&utm_campaign=chemicals-guidance-hse&utm_term=duin-1&utm_content=reach-1-oct-21
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2081&qid=1633104749785&from=IT
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 COMMISSIONE EUROPEA: RIFORMA DELLA LEGISLAZIONE FARMACEUTICA DELL’UE  

 

 

 

 

La Commissione Europea, con l’intenzione di creare un futuro quadro normativo per far fronte alla crisi del settore farmaceutico, 
ha pubblicato una consultazione pubblica sulla revisione della legislazione farmaceutica dell'UE. Questo è l'ultimo passo verso 
un'ambiziosa riforma, come annunciato nella Strategia farmaceutica per l'Europa, adottata nel novembre 2020.

La consultazione durerà fino al 21 dicembre e raccoglierà le opinioni sia del pubblico in generale che delle parti interessate per 
supportare la valutazione e la valutazione d'impatto per la revisione della legislazione farmaceutica dell'UE.

Per maggiori informazioni premere qui

Per maggiori informazioni sulla strategia farmaceutica per l’Europa premere qui

 

 

 

 

   

  

 

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:

Notifica DUIN per importatori GB di sostanze e miscele entro il 27.10.2021
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. 

 

   

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_4882
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2173
https://www.reachup.it/images/Pdf/Brexit_chemicals_LANDILEX.pdf
https://www.reachup.it/images/Pdf/flyer_assicc_1__IT.pdf
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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

 

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

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
https://www.ice.it/en/my-home/find-your-italian-partner/company-details/544536/ReachUp-Regulatory-Network-Italy---RNI


06/10/21, 10:44 Articoli: Modifica - Reachup.it - Amministrazione

https://www.reachup.it/administrator/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=197 5/5

  

  

 

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 maggiori informazioni sulla Croce Rossa di Milano premere qui

Diventa Crocerossina: al via la campagna di 
reclutamento 2022

Sono aperte le iscrizioni per diventare Infermiera Volontaria della Croce 
Rossa ed entrare a far parte dello storico Corpo delle Crocerossine, ausiliario 
delle Forze Armate. 
La formazione inizierà nei primi mesi del 2022. Dopo un primo corso base per 
diventare volontarie di Croce Rossa, verrà attivata la formazione specifica per 
diventare Infermiera Volontaria. 

Per maggiori informazioni premere qui
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