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REACHUP REGULATORY NETWORK ITALY SRL

contattaci a: info@reachup.it

  

  

 

Newsletter RNI srl 10.05.2021
 
 
 
 
 

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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@reachup.it
https://www.facebook.com/reachupsrl
https://www.reachup.it/images/Pdf/RNI_on_CW_providers_guide
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 NOTIFICA PCN  

  

 

In alcuni Stati Membri è necessario aspettare la conferma dell’organo competente prima di immettere i prodotti sul mercato. 
Questa informazione viene fornita dal portale PCN, oppure si può consultare l’elenco dei Poison Centres premendo qui

Per quanto riguarda l’Italia è stato introdotto il Decreto 28 Dicembre 2020, che modifica l'allegato XI del decreto legislativo 14 
marzo 2003, n. 65. Il nuovo decreto tratta delle nuove procedure di notifica delle miscele pericolose prima dell'immissione sul 
mercato. Si ricorda, inoltre, che la tassa annuale di 50 euro deve essere pagata ogni anno anche con il nuovo regime PCN.

Per maggiori informazioni sul Decreto 28 Dicembre 2020 premere qui

 

 

 

 EFSA: BIOSSIDO DI TITANIO E171 USATO COME ADDITIVO ALIMENTARE  

  

 
L’EFSA ha rivalutato l’utilizzo del biossido di titanio E171 come additivo alimentare in quanto studi recenti hanno evidenziato 
possibili effetti genotossici. Il biossido di titanio (E 171) contiene al massimo il 50% di nanoparticelle a cui i consumatori 
potrebbero essere esposti. 

Nel 2019 l'EFSA ha pubblicato una dichiarazione sulla revisione del rischio legato all'esposizione a questo additivo alimentare 
effettuata dall'Agenzia francese per la sicurezza alimentare, l'ambiente e la salute sul lavoro (ANSES). Nella dichiarazione l'EFSA 
sottolineava come il parere dell'ANSES ribadisse le incertezze e le lacune nei dati già individuate dall'EFSA senza presentare 
risultanze che invalidavano le conclusioni precedenti dell'Autorità circa la sicurezza del biossido di titanio. Nello stesso anno (il 
2019) l'Autorità dei Paesi Bassi per la sicurezza degli alimenti e dei prodotti di consumo (NVWA) esprimeva un parere sui possibili 

 

https://poisoncentres.echa.europa.eu/documents/22284544/27487986/msd_en.pdf/982d9115-58cb-75c8-80ae-8eb16f5c0009
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/31/21A01797/sg


10/5/2021 Articoli: Modifica - Reachup.it - Amministrazione

https://www.reachup.it/administrator/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=105 3/6

effetti sulla salute del biossido di titanio come additivo alimentare, il che metteva in evidenza l'importanza di studiare gli effetti 
tossicologici sul sistema immunitario nonché i potenziali effetti di tossicità riproduttiva.

Per il report del Biossido di Titanio premere qui

 
 

 

 

 

 

 COMMISSIONE EUROPEA: REVISIONE REACH E CLP  

  

 

La Commissione europea ha pubblicato due valutazioni d'impatto iniziali (IIA) sulle sostanze chimiche, che comporteranno 
modifiche significative nei Regolamenti REACH e CLP, a cui l'industria deve adattarsi. La strategia, pubblicata lo scorso ottobre, si
impegna a realizzare diverse azioni ad ampio raggio che dovrebbero essere completate entro il 2024.

Per quanto riguarda REACH, la Commissione sta valutando le seguenti misure:

revisione dei requisiti di registrazione: analizzerà le opzioni, tra cui maggiori informazioni sui pericoli che destano 
preoccupazione, documentazione sull'uso sicuro, registrazione di alcuni polimeri e informazioni sull'impronta ambientale;
semplificazione della comunicazione nelle catene di approvvigionamento;
revisione delle disposizioni per la valutazione dei fascicoli e delle sostanze;
riforma del processo di autorizzazione;
riformare il processo di restrizione;
rivedere le disposizioni in materia di applicazione; e
introduzione di un fattore di valutazione delle miscele (MAF).

La Commissione eseguirà una consultazione pubblica sulle opzioni nel primo trimestre del 2022, con l'intenzione di adottare una 
nuova legislazione nel quarto trimestre dello stesso anno.

 

La Commissione valuterà diverse opzioni per una revisione del CLP, tra cui:

introduzione di nuove classi di pericolo (come perturbazioni endocrine) e criteri corrispondenti;
un nuovo obbligo di fornire informazioni su alcuni pericoli sull'etichetta per i prodotti attualmente al di fuori del campo di 
applicazione del CLP;
chiarire gli obblighi di classificare le miscele e alcune sostanze complesse;
introdurre la possibilità di presentare proposte e fissare valori ambientali e di sicurezza armonizzati per alcune sostanze;
richiedere agli importatori e agli utenti a valle di fornire informazioni sulle sostanze classificate per effetti fisici o rischi per la 
salute ai centri antiveleni e chiarire gli obblighi per i distributori di presentare tali informazioni attraverso un rappresentante 
esclusivo o altri mezzi;
l'introduzione di un mandato per la Commissione per richiedere all'Echa di sviluppare nuovi fascicoli di classificazione ed 
etichettatura armonizzati;
introduzione di regole di etichettatura su misura laddove non vi sia spazio sufficiente sull'imballaggio; e
l'avvio di un meccanismo di definizione delle priorità per l'armonizzazione della classificazione di alcune sostanze chimiche.

La Commissione prevede di avviare una consultazione pubblica nel secondo trimestre di quest'anno, con l'adozione prevista per il 
quarto trimestre.

Si prevede anche una riapertura del regolamento sui cosmetici entro quest’anno.

 

 

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2021.6585
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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. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.reachup.it/images/Pdf/Brexit_chemicals_LANDILEX.pdf
https://www.reachup.it/images/Pdf/flyer_assicc_1__IT.pdf


10/5/2021 Articoli: Modifica - Reachup.it - Amministrazione

https://www.reachup.it/administrator/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=105 5/6

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
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

  

https://kimyasallar.csb.gov.tr/-seada-degisiklik-yonetmeligi-yayimlandi/339
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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

 

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

 
 

 +393755318272   

 

www.reachup.it

To unsubscribe write to info@reachup.it

Privacy Policy
 

 

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
mailto:pier.luigi.coz@plcconsulting.it
http://www.plcconsulting.it/
https://www.crimilano.it/images/documenti/Servizi%20Territorio/Servizi%20di%20Base%2012%2003.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCZpqGvqxNFj96_mTv_Yv87Q
https://www.facebook.com/reachupsrl
https://www.linkedin.com/company/11700874/admin/
https://www.reachup.it/index.php/it/
mailto:info@reachup.it

