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REACHUP REGULATORY NETWORK ITALY SRL
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Newsletter RNI srl 13.09.2021

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

Per verificare la Partita IVA associata al codice UFI in gran parte dei paesi europei, premere qui

https://www.reachup.it/administrator/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=181
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MESSICO: DIVIETO SULLA SPERIMENTAZIONE ANIMALE NEI COSMETICI

Il 2 settembre il Senato del Messico ha approvato il disegno di legge che vieterà la produzione, l'importazione e la
commercializzazione di prodotti cosmetici, o quelli che contengono ingredienti o combinazioni di essi, che sono stati testati sugli
animali. Il disegno di legge entrerà in vigore al momento della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Messicana.
I produttori avranno due anni di tempo per trovare metodi alternativi per valutare la sicurezza e l'efficacia dei prodotti cosmetici
e dovranno riportare sulla confezione che non sono stati condotti test sugli animali.
Per maggiori informazioni premere qui

KOREA DEL SUD: SCADENZA AL 31 OTTOBRE 2021 PER LA PRESENTAZIONE DEL DOSSIER
DELLE SOSTANZE ATTIVE DEL GRUPPO I

La piattaforma online sulle sostanze chimiche koreana ha pubblicato un avviso che invitava le aziende a coinvolte nel primo
gruppo di principi attivi di prodotti biocidi esistenti a presentare il piano di domanda di approvazione entro il 30 settembre 2021
e a presentare il dossier per l'approvazione finale entro il 31 ottobre 2021 ai sensi della legge sulla gestione della sicurezza dei
prodotti chimici domestici e dei biocidi (K-BPR).
Per maggiori informazioni premere qui
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COMMISSIONE EUROPEA: REGOLAMENTO DI ESECUZIONE 2021/1450

Il 3 settembre è stato approvato il Regolamento di esecuzione 2021/1450 che modifica il Regolamento di esecuzione 540/2011
per quanto riguarda i periodi di approvazione delle sostanze attive acrinathrin e procloraz. Il periodo di approvazione delle
sostanze attive acrinathrin e procloraz infatti è stato prorogato dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2023 dal regolamento di
esecuzione (UE) 2019/291 della Commissione.
Per maggiori informazioni premere qui

HSE: REGOLAMENTO UFFICIALE SUI CONTROLLI DEI PRODOTTI FITOSANITARI, NOTIFICA
ENTRO IL 22 SETTEMBRE.

Un'azienda che importa, produce, lavora, distribuisce o vende prodotti fitosanitari, ad uso professionale, loro ingredienti o
coadiuvanti in Gran Bretagna deve registrare i dettagli della propria azienda, i tipi di prodotto e il tipo di stoccaggio compilando
questo modulo.
La scadenza per presentare la domanda è il 22 settembre.
Le aziende invece che importano prodotti amatoriali o prodotti fitosanitari ad solo uso professionale, dovranno registrare la
propria azienda con una modalità simile.
Per maggiori informazioni sulla procedura di notifica premere qui
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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.

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
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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
Sul nostro canale youtube, potete trovare dei demo sul gestionale aziendale, premendo qui.

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

Expo per lo Sport 2021 & CRI Milano

Dal 30 agosto al 5 settembre l’Arena Civica di Parco Sempione ha ospitato Expo per
lo Sport, evento di promozione sportiva dedicato ai più piccoli. Anche per l’edizione
2021 la Croce Rossa di Milano è stata impegnata nell’assistenza sanitaria e
nell’educazione sanitaria presso il proprio stand.
Per maggiori informazioni premere qui
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