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REACHUP REGULATORY NETWORK ITALY SRL

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

  

  

 

Newsletter RNI srl 14.06.2021
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 

 
 
 

 RNI ha attivato il servizio di trasmissione con certificazione digitale di pratiche regolatorie per le autorità spagnole.  

 RNI è presente alle pagine 204 e 205 del Global Service Providers Guide 2021 di Chemical Watch, al seguente link  
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 RESTRIZIONE PER INCHIOSTRI TATUAGGI E TRUCCO PERMANENTE  

  

 

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2020/2081 che ha apportato modifiche 
all’Allegato XVII del regolamento REACH riguardante le restrizioni. Nello specifico la restrizione adottata prende in 
considerazione le miscele utilizzate per i tatuaggi e il trucco permanente che contengono sostanze rientranti nelle seguenti classi 
di pericolo:

cancerogenità, mutagenicità, tossicità per la riproduzione di categoria 1A, 1B o 2;
sensibilizzazione cutanea di categoria 1,1A o 1B;
corrosione cutanea di categoria di categoria 1, 1A, 1B, 1C;
irritazione cutanea di categoria 2;
lesioni oculari gravi di categoria 1;
irritazione oculare di categoria 2;
e le sostanze elencate nell’allegato II (elenco delle sostanze vietate) e nell’allegato IV (elenco dei coloranti) del 
Regolamento sui cosmetici (Regolamento n.1223/2009 e s.m.i.).

La restrizione è entrata in vigore il 1° gennaio 2021.

Per maggiori informazioni premere qui

 

  

 

 FRANCIA: ANSES HA PUBBLICATO L’ELENCO DELLE SOSTANZE CHIMICHE PRIORITARIE  

  

 

Il Ministero dell'Ambiente e il Ministero della Salute hanno incaricato ANSES di sviluppare due strumenti metodologici per 
concentrare gli sforzi sulle sostanze prioritarie ed effettuare una valutazione rigorosa delle loro proprietà come potenziali 
interferenti endocrini. Questi due strumenti sono:

Un elenco delle sostanze ritenute di interesse per la loro potenziale azione endocrina, associato a una strategia di 
prioritizzazione;
Un metodo di perizia per soppesare le prove scientifiche che identificano una sostanza come interferente endocrino, al fine 
di classificarla come "nota", "presunta" o "sospetta".

Questo elenco iniziale si basa sul database DEDuCT dell'India, integrato da coformulanti e sostanze attive disciplinate dal 
regolamento sui prodotti fitosanitari (PPPR) o dal regolamento sui biocidi (BPR). Alcuni di essi sono già oggetto di indagine per
le loro proprietà di interferenza endocrina nell'ambito del quadro normativo europeo.

Delle 906 sostanze presenti, ANSES è riuscito a identificare 16 sostanze prioritarie.

Per maggiori informazioni premere qui

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2081&qid=1623659997405&from=IT
https://www.anses.fr/en/content/accelerating-assessment-endocrine-disruptors
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 PRODOTTI BIOCIDI: IN ARRIVO L’APPROVAZIONE DI DUE SOSTANZE ATTIVE  

  

 

Il Comitato sui prodotti biocidi (BPC) discuterà due principi attivi ampiamente utilizzati, i composti di ammonio quaternario, alla 
riunione BCP 41 di fine novembre 2021. Gli attivi sono DDAC e ADBAC. Su di essi è stato rilasciato parere favorevole a fine 
2020, per la tipologia di prodotto PT3 e PT4. BPC 41 discuterà PT1 e PT2.

Infatti, il DDAC (Didecildimetilammonio cloruro) e l'ADBAC (Alchil (C12-16) dimetilbenzil ammonio cloruro) sono disinfettanti 
ben noti e ampiamente utilizzati sia dai professionisti che dal pubblico in generale. Sono abbastanza efficaci contro batteri, 
lieviti e virus avvolti, sia in condizioni pulite che sporche. Per questi motivi, possono essere utilizzati come soluzione unica per la 
pulizia e la disinfezione.

 

 

   

  

 

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://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
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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 scaricare il documento aggiornato premere qui

 
 

 +393755318272
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