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REACHUP REGULATORY NETWORK ITALY SRL

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

  

  

 

Newsletter RNI srl 07.06.2021
 
 
 
 
 
 
 

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  
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 SVIZZERA: SALTANO GLI ACCORDI PER I DISPOSITIVI MEDICI  

  

 

La Svizzera ha deciso di non rinnovare il Mra (Mutual recognition agreement) con l’UE e sarà quindi considerato uno stato terzo. 
Di conseguenza, ci saranno ripercussioni anche sul nuovo Regolamento Mdr, entrato in vigore il 26 maggio 2021.

L'accordo di mutuo riconoscimento (MRA) è uno degli accordi chiave tra l'UE e la Svizzera che facilitano il commercio bilaterale 
in una serie di settori chiave, tra cui i dispositivi medici. L'UE ha proposto alla Svizzera come misura precauzionale una modifica 
limitata del capitolo sui dispositivi medici dell'MRA che prevede un periodo transitorio di validità per i dispositivi esistenti con 
certificati svizzeri fino al 26 maggio 2024 e la stessa validità transitoria per i certificati emessi nell'UE. Nonostante gli sforzi
costanti e la disponibilità dell'UE a concludere tale accordo transitorio, la modifica proposta non è stata raggiunta.

Per maggiori informazioni premere qui

 

  

 

 ECHA: VALUTAZIONE DEGLI ATTUALI LIMITI DI CONCENTRAZIONE PER IL CADMIO NEL PVC 
RICICLATO  

  

 

La restrizione prevede un valore limite generico dello 0,01% peso in peso per i composti di cadmio. Tuttavia, alcune applicazioni 
contenenti PVC riciclato sono consentite sul mercato con un valore di concentrazione maggiore dello 0,1% p/p.

L’ECHA propone che il valore limite associato alla deroga potrebbe essere ridotto allo 0,08% p/p senza grandi impatti sugli 
attuali tassi di riciclaggio o sui costi per l'industria. Tuttavia, la riduzione del limite non migliorerebbe in modo significativo la 
sicurezza del prodotto o la protezione dell'ambiente e qualsiasi potenziale diminuzione del riciclaggio, a causa di un limite più 
stretto, potrebbe effettivamente portare a un aumento dell'inquinamento ambientale a breve termine.

Per maggiori informazioni premere qui

 

 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_2684
https://echa.europa.eu/documents/10162/13563/rest_cadmium_pvc_investigation_en.pdf/c22f9b0c-917b-c8d7-d212-c1d1c7e38657
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 FILIPPINE AGGIUNTE 52 SOSTANZE CHIMICHE ALL’ELENCO PICCS  

  

 

l 24 maggio 2021, il Philippine Environmental Management Bureau sotto il Department of Environment and Natural Resources 
(DENR-EMB) ha pubblicato un memorandum intitolato 2021 Updated Philippine Inventory of Chemicals and Chemical
Substances (PICCS), dove vengono inserite 52 nuove sostanze alle 22.277 già presenti.  
Il PICCS è un elenco di tutti i prodotti chimici e sostanze chimiche esistenti utilizzate, vendute, distribuite, importate, lavorate, 
fabbricate, immagazzinate, esportate, trattate o trasportate nelle Filippine.  
I prodotti chimici che non sono elencati nel PICCS saranno considerati come nuovi prodotti chimici nelle Filippine e i loro 
produttori o importatori dovranno presentare una notifica di prefabbricazione e preimportazione (PMPIN) al DENR-EMB per 
ottenere un’autorizzazione. Al contrario, per le sostanze chimiche elencate nel PICCS, i produttori o l’importatori saranno 
esentati dall'obbligo di notifica purché tali sostanze non siano presenti nell’elenco di sostanze chimiche prioritarie (PCL) o 
soggette agli ordini di controllo dei prodotti chimici (CCO).

Per il memorandum 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:

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. 

 

https://chemical.emb.gov.ph/wp-content/uploads/2021/05/EMB-MC-2021-08-2021PICCS.pdf
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
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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
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