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 contattaci a: info@reachup.it 
  

 

 

 

 

 
  

 

WEBINAR ASSICC 10 DICEMBRE: TURCHIA IN PILLOLE 
 

 

La Turchia ha implementato una normativa 
"chemicals" ispirata al REACH Europeo. 
La prima grande scadenza, per proteggere i 
prodotti immessi sul mercato turco, è ormai 
prossima al 31.12.2020. 
La pre-registrazione e gli ulteriori adempimenti 
previsti dal "REACH Turco" saranno discussi 
da RNI nel webinar organizzato e promosso da 
AssICC in data 10.12.2020 dalle ore 14:30 alle 
ore 16:30. 
 
La partecipazione è gratuita previa iscrizione.  
Per maggiori informazioni : 
modulo di iscrizione 
 

Francesca Como
Casella di testo
REACHUP REGULATORY NETWPRK ITALY SRL 
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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. 
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. 
  
Per maggiori informazioni contattati 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 onlice ICE previa registrazione. 
Per accedere al link premere qui 
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