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L’accordo firmato il 24 dicembre tra Regno Unito e Unione Europea è entrato in vigore il 1° gennaio 2021 
in regime provvisorio, in attesa della rettifica dei parlamenti degli Stati Membri. L’accordo commerciale e 
di cooperazione è composto da: 

 Un accordo di libero scambio che non copre solo il commercio di beni e servizi ma anche molti 
altri settori di interesse quali investimenti, trasporto areo, trasparenza fiscale etc. 

 Un accordo per la sicurezza dei cittadini per una migliore collaborazione tra polizia nazionale e 
le autorità giudiziarie, per combattere e perseguire la criminalità e il terrorismo; 

 Un accordo sulla governance, per garantire i diritti alle imprese, ai consumatori e alle persone 
ma anche per impedire la concorrenza sleale da entrambe le parti. 

  

Per maggiori informazioni premere il pulsante sottostante 
  

  

TAIWAN PROPONE L'ACIDO FLUORIDRICO COME 
SOSTANZA CHIMICA PREOCCUPANTE 

link 
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Il Taiwan EPA's Toxic and Chemical Substances Bureau (TCSB) sta pianificando di classificare l'acido 
fluoridrico come una sostanza preoccupante e si prevede che inizi una consultazione pubblica entro la fine 
di gennaio. Se approvata, diventerà la seconda sostanza ad essere inclusa nel CCS, a seguito dell'aggiunta 
di protossido di azoto a novembre. L'elenco rientra nel Toxic and Concerned Chemical Substances Control 
Act (TCCSCA) del paese, promulgato a gennaio 2019. 
L'acido fluoridrico viene tipicamente utilizzato nella produzione di chip semiconduttori, nella pulizia e nella 
rimozione della ruggine, ma ci sono stati casi in cui è stato intenzionalmente utilizzato impropriamente nella 
produzione di petrolio e latte a Taiwan. 
Inoltre, se l’acido fluoridrico verrà inserito nell’elenco sarà vietata qualsiasi attività di manipolazione, la 
produzione, l’importazione, la vendita, gli usi, lo stoccaggio ed e-commerce senza l’approvazione 
dell’autorità competente. 
  
Per una risposta ufficiale bisognerà attendere luglio. 
  
Per maggiori informazioni premere il pulsante sottostante 
  

  

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 ha però deciso di accettare le prereregistrazioni 
(tardive) anche dopo il 31/12.2020. 
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 
 

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 
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