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Il Forum di ECHA ha deciso che il prossimo
REF (progetto ispettivo), fissato per il 2022, si
concentrerà sul rispetto da parte delle aziende
degli obblighi di notifica delle informazioni sulle
miscele pericolose ai centri antiveleni. La scelta
è dovuta alla implementazione delle nuove
procedure PCN a partire da Gennaio 2021,
introdotte con l'allegato 8 del Reg. CLP.
Il BPRS invece preparerà il piano ispettivo
(BEF-2) nel 2021, le ispezioni partiranno nel
2022 e il report finale sarà pubblicato nel
2023. Gli ispettori verificheranno se i biocidi
soddisfano le condizioni di pre-
commercializzazione richieste (autorizzazione
necessaria, uso di principi attivi consentiti nei
prodotti o corretta etichettatura). I dettagli
devono ancora essere definiti.

TAIWAN: NUOVE REGOLE PER IL PROTOSSIDO DI
AZOTO

Dal 30 ottobre 2020, il protossido di azoto, comunemente noto come gas esilarante, è stato elencato
dall'EPA di Taiwan come la prima sostanza chimica preoccupante sottoposta al regime controllato ai
sensi del Toxic and Concerned Chemical Substances Control Act (TCCSCA).
La sua produzione, importazione, vendita, utilizzo e stoccaggio sono soggetti a normative più rigorose
per affrontare i crescenti problemi di uso improprio. Tutti gli attori coinvolti hanno 6 mesi di tempo per
ottemperare alle richieste di legge.
Le sostanze coinvolte dal TCCSCA sono le sostanze chimiche preoccupanti (anche se non tossiche)
che inquinano l'ambiente o sono una minaccia sospetta per la salute umana in base alle caratteristiche
della sostanza.

Per maggiori informazioni leggi il link di seguito:

link

link
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BREXIT: IL CASO DELL'IRLANDA DEL NORD

Nell'ambito dell'accordo per Brexit, il protocollo dell'Irlanda del Nord (NI) è stato concepito come una
soluzione pratica per evitare una frontiera diretta e interna sull'isola d'Irlanda, garantendo al contempo che
il Regno Unito al completo, possa lasciare l'UE.
Il protocollo consiste in una serie di disposizioni speciali che si applicheranno solo in NI dal 1 ° gennaio
2021. Il Non sarà una soluzione permanente; ma è progettato unicamente per risolvere una particolare
serie di problemi e può farlo nella pratica solo finché si è in possesso del consenso del popolo dell'Irlanda
del Nord. La prima votazione si terrà nel 2024.
Tutti i regolamenti per le sostanze chimiche della UE continueranno ad essere applicati in Irlanda del Nord
(CLP,REACH,BPR...).
Il governo del Regno Unito si impegnato a definire una opportuna legislazione entro la fine del 2020
per garantire l'accesso illimitato per le merci "qualificate" che si spostano da NI al resto del mercato del
UK, valido fino a prossimo consenso. Le merci qualificate NI beneficeranno del riconoscimento reciproco -
consentendo di continuare a essere immesse sull'intero mercato UK, anche laddove il protocollo applica
regole diverse nell'Irlanda del Nord - e vieta i controlli i durante il trasferimento da NI a UK.
La definizione di merci qualificanti NI sarà stabilita nei regolamenti emanati ai sensi della legge dell'Unione
su Brexit (Withdrawal Act - 2018).
Le merci che possono rappresentare un rischio particolarmente elevato per i consumatori, la salute umana
e l'ambiente sono soggette a una regolamentazione più rigorosa. I consumatori dell'Irlanda del Nord
saranno protetti da questi rischi perché le aziende che immettono i prodotti sul mercato dovranno
preventivamente condividere le informazioni con le autorità. Allo stesso modo, per proteggere i consumatori
in tutto il Regno Unito, le aziende NI che immetteno merci regolamentate sul mercato britannico, devi fornire
appropriate informazioni alle autorità britanniche.

Per maggiori informazioni contattati a info@reachup.it

KKIDIK (REACH TURCHIA): LA SCADENZA PER LE
PREREGISTRAZIONI È FISSATA AL 31/12/2020.
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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
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