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REACHUP REGULATORY NETWORK ITALY SRL

 

contattaci a: info@reachup.it

  

  

 

Newsletter RNI srl 12.04.2021
 
 
 
 

KOREA DEL SUD: OPUSCOLO IN INGLESE PER L’IMPLEMENTAZIONE
DELLE NUOVE REGOLE MSDS

  

 

Il 16 gennaio 2021, la Korea del Sud ha aggiornato le regole MSDS. Poiché la legge sulla sicurezza e la 
salute sul lavoro (OSHA) e le relative normative di supporto che stabiliscono i requisiti per la presentazione 
di MSDS e la richiesta di non divulgazione CBI sono in coreano, le aziende straniere hanno difficoltà a 
comprendere i doveri di conformità. Così recentemente, l'autorità ha tradotto l’opuscolo che illustra i 
requisiti per facilitare l’implementazione dal koreano all’inglese e lo ha reso accessibile ad un pubblico 
globale più ampio.

Per maggiori informazioni premere qui

 

 

mailto:info@reachup.it
https://chemical.chemlinked.com/news/chemical-news/south-korea-publishes-english-leaflet-for-implementation-of-new-msds-rules
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AUSTRALIA: SWA AGGIORNA LA CLASSIFICAZIONE DI SOSTANZE

CHIMICHE PERICOLOSE SU HCIS  

  

 

A marzo 2021 l’SWA ha aggiornato Hazardous Chemical Information System. Questo aggiornamento 
modifica o aggiorna la classificazione di 1219 sostanze pericolose e serve per completare la classificazione 
delle sostanze da parte del programma IMAP, che valuta la salute umana e gli impatti ambientali di prodotti 
chimici industriali elencati nell’inventario dei prodotti chimici industriali (AIIC).

Per maggiori informazioni premere qui

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://hcis.safeworkaustralia.gov.au/
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POSSIBILE RIFIUTO DI AUTORIZZAZIONE DEL MOCA,

PRECURSORE DEL POLIURETANO  

  

 

È in corso di valutazione la domanda di rifiuto dell’autorizzazione per gli usi del cancerogeno MOCA nella 
produzione di poliuretano.

La valutazione Seac è arrivata dopo che lo scorso anno la Commissione ha richiesto retroattivamente 
relazioni aggiuntive sul piano di sostituzione su 12 domande di autorizzazione, tra cui una per MOCA (2,2'-
dicloro-4,4'-metilendianilina) che copre tutti gli usi a valle dell'agente indurente nel Area Economica 
Europea.

La Commissione dovrebbe emettere la sua decisione intorno al gennaio 2022, tenendo conto sia del parere 
Echa del 2017 che dell'addendum Seac sulla sostituzione. Mentre l'applicazione ha una descrizione d'uso 
ristretta come agente indurente ed estensore di catena nella produzione di poliuretani colati, i prodotti 
fabbricati sono utilizzati in diversi settori che vanno dall'industria aerospaziale, automobilistica, ceramica, 
della carta e della cellulosa, dell'imballaggio, dell'acciaio, del ferro e dell'alluminio. L'uso specifico del MOCA 
può anche soddisfare nuovi criteri per gli intermedi emersi dopo una sentenza del tribunale sull'acrilammide.

Se la Commissione rifiutasse l'autorizzazione, tutti gli utenti a valle dovrebbero interrompere 
immediatamente la produzione.
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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.                 

 

 

  

 

 

 

 

L'evento, organizzato da AssICC, tratta il tema BREXIT, in particolare si 
focalizzerà sugli aspetti regolatori e legali per difendere i prodotti chimici 
nel mercato oltre manica. 

I relatori dell'evento saranno RNI SRL, STUDIO LEGALE AVV. GIOVANNA 
LANDI "LANDILEX" e TOXHUB SRL.

La partecipazione è gratuita previa iscrizione.

Per iscriversi all'evento registrarsi al seguente link

https://www.assicconline.it/assicc/it/form/2021_14aprileBREXIT/index.html

 

 

 

 

       

 

 

https://www.reachup.it/images/Pdf/Brexit_chemicals_LANDILEX.pdf
https://www.reachup.it/images/Pdf/flyer_assicc_1__IT.pdf
https://www.assicconline.it/assicc/it/form/2021_14aprileBREXIT/index.html
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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

 

 

 

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
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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
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