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REACHUP REGULATORY NETWORK ITALY SRL

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

  

  

 

Newsletter RNI srl 12.07.2021
 
 
 
 
 
 
 

Per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità seguiteci sui nostri canali social

 

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  

 
 
   
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 

  

mailto:info@reachup.it
https://www.reachup.it/index.php/it/
https://www.facebook.com/reachupsrl
https://www.linkedin.com/company/11700874/admin/
https://www.youtube.com/channel/UCZpqGvqxNFj96_mTv_Yv87Q
https://www.reachup.it/images/Pdf/RNI_on_CW_providers_guide
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AGGIORNATA LA CANDIDATE LIST CON 8 SOSTANZE CHIMICHE

  

 

Otto nuove sostanze sono state aggiunte all’elenco delle SVHC, in quanto presenti in prodotti di consumo, come cosmetici, 
articoli profumati, gomma e tessuti.

Le aziende sono quindi obbligate a rispettare gli obblighi di legge e di garantire l’uso sicuro di queste sostanze. Devono inoltre 
notificare all'ECHA, ai sensi della direttiva quadro sui rifiuti, se i loro prodotti contengono sostanze estremamente preoccupanti. 
Questa notifica viene inviata alla banca dati SCIP dell'ECHA e le informazioni saranno successivamente pubblicate sul sito web 
dell'Agenzia.

Per maggiori informazioni premere qui

 

  

 

 NUOVO REGOLAMENTO DUAL USE 2021/821  

  

 

È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale Ue dell’11 giugno 2021 il Regolamento (Ue) 2021/821 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 20 maggio 2021 che istituisce un regime dell’Unione di controllo dei prodotti a duplice uso ed entrerà in vigore il 
09 settembre 2021. Il nuovo Regolamento Dual Use abrogherà e sostituirà l’attuale Reg. (CE) 428/2009, aggiornando il sistema 
UE di export control – intermediazione, assistenza tecnica, transito e trasferimento dei prodotti a duplice uso.

Il Regolamento si pone come obiettivi:

Di consentire all’Unione di adeguarsi alle variazioni delle autorizzazioni generali di esportazione dell’Unione, oltre che agli 
sviluppi tecnologici e commerciali
Di rafforzare i controlli su un maggior numero di tecnologie dual use, e
Di migliorare il coordinamento tra Stati UE e Commissione europea, per rendere più efficienti i controlli in tutta l’UE, e tra 
UE e Paesi partner, per rafforzare la sicurezza internazionale.

Per maggiori informazioni premere qui

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table?_cldee=amVzc2ljYS5tb250ZXJvc3NvQHJlYWNodXAuaXQ%3d&recipientid=lead-b8a0ff3433a7ea11811f005056b9310e-1a6b09a6a553427f87a0d449fa7f83fa&esid=cd6a12d0-cadf-eb11-812c-005056b9310e
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0821&from=IT
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 KOREA DEL SUD: MODIFICA AI CODICI DEGLI ADDITIVI ALIMENTARI  

  

 

Il 1° luglio 2021, il Ministero della sicurezza alimentare e dei farmaci (MFDS) ha emesso l'ultima versione del Codice degli 
additivi alimentari. Il regolamento introduce una nuova categoria di sostanze aromatizzanti, aggiungendone 60, e le divide in 
sostanze aromatizzanti di origine naturale e sostanze aromatizzanti sintetiche.

Inoltre, vengono chiariti:

Gli standard di utilizzo di 16 coloranti alimentari negli alimenti funzionali per la salute, dove il colorante deve essere 
calcolato in base al peso.
I metodi di prova della glicerina e della L-leucina.

Il regolamento è entrato in vigore il 1°luglio 2021. Tuttavia, gli emendamenti sulle sostanze aromatizzanti saranno implementati 
il   1°luglio 2022.

Per maggiori informazioni premere 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:

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://food.chemlinked.com/news/food-news/south-korea-amends-the-food-additive-code-20210708175323
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

 

 

 

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

Sul nostro canale youtube, potete trovare dei demo sul gestionale aziendale, premendo 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
mailto:pier.luigi.coz@plcconsulting.it
http://www.plcconsulting.it/
https://www.youtube.com/channel/UCZpqGvqxNFj96_mTv_Yv87Q/playlists
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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
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