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REACHUP REGULATORY NETWORK ITALY SRL 

 

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

  

  

 

Newsletter RNI srl 11.10.2021
 
 
 
 
 
 
 

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.facebook.com/reachupsrl
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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 USA: CALIFORNIA VIETA I PFAS NEGLI IMBALLAGGI ALIMENTARI A BASE DI CARTA  

 

 

 

 

SACRAMENTO – Il governatore della California Gavin Newsom ha firmato oggi un disegno di legge che vieta l'uso dei PFAS negli 
imballaggi alimentari a base di carta e per richiedere l'indicazione della presenza di sostanze tossiche nelle pentole. Il disegno di 
legge, AB 1200, noto come California Safer Food Packaging and Cookware Act del 2021 e scritto dal membro dell'Assemblea Phil
Ting (D-San Francisco), proteggerà i consumatori e l'ambiente dai PFAS e da altre sostanze chimiche nocive:

Vietando gli imballaggi alimentari a base di carta che utilizzano prodotti chimici PFAS a partire dal 1° gennaio 2023
Richiedendo ai produttori di pentole a partire dal 1° gennaio 2024 di rivelare la presenza di sostanze chimiche 
particolarmente preoccupanti nei loro prodotti per la salute umana o per l'ambiente
vietando la pubblicità ingannevole sugli imballaggi delle pentole già dal 1° gennaio 2023.

 

Per maggiori informazioni premere qui

 

  

    

 CILE: RIVISTA LA BOZZA DI REGOLAMENTO SULLA SICUREZZA DEI PRODOTTI PER BAMBINI  

  

 

Il Ministero della Salute del Cile sta revisionando il regolamento sulla sicurezza dei prodotti per bambini che fisserebbe limiti alle 
sostanze, inclusi ftalati, bisfenolo A (BPA) e alcuni solventi. Se approvato, entrerà in vigore due anni dopo la sua pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale. La bozza di regolamento vieterebbe l'importazione e la vendita nel paese di prodotti contenenti sostanze 
classificate come cancerogene, mutagene o tossiche.  
L'attuale regolamento cileno sulla sicurezza dei giocattoli (DS 114/2005) controlla già alcune sostanze nei prodotti. Un 
regolamento separato sulle forniture scolastiche limita anche l'uso del piombo nelle vernici e dei solventi negli adesivi e nelle 
colle. Ma non ci sono regole per le sostanze nei prodotti per l'infanzia utilizzati per l'allattamento al seno o per dormire. Sono 
stati introdotti il limite di 0.1% per alcuni ftalati, i limiti di migrazione per alcuni solventi e monomeri, mentre i limiti per i 
metalli pesanti restano invariati.

Per maggiori informazioni premere qui

 

 

 

 

  

  

https://www.cleanwateraction.org/releases/california-bans-pfas-paper-based-food-packaging
https://chemicalwatch.com/349265/chile-publishes-draft-revised-childrens-product-safety-regulation
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ECHA: SAFER CHEMICALS CONFERENCE 2021

 

 

 

 

Il 6 ottobre 2021 ECHA ha organizzato la SAFE CHEMICAL CONFERENCE 2021 in modalità a distanza, alla quale hanno 
partecipato più di 2000 persone da tutto il mondo per approfondire il tema della sostenibilità verso un mondo privo di sostanze 
tossiche.

Le registrazioni e le presentazioni dell’evento sono presenti sul sito web dell’ECHA, premendo 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://echa.europa.eu/-/safer-chemicals-conference?_cldee=aW5mb0ByZWFjaHVwLml0&recipientid=lead-08a4b1f13252e81180fe005056952b31-1acb4522c82f46d9ad6c8cb776c2927f&esid=83a085a6-6c27-ec11-8130-005056b9310e
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


11/10/21, 15:35 Articoli: Modifica - Reachup.it - Amministrazione

https://www.reachup.it/administrator/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=201 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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