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Il Regolamento 2020/2151 pubblicato in G.U.C.E. il 18 dicembre 2020, tratta delle disposizioni relative alle 
specifiche di marcatura armonizzate per i prodotti in plastica monouso elencati nella parte D dell’allegato 
della direttiva UE 2019/904 del parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione dell’incidenza di 
determinati prodotti nell’ambiente. 
In particolare, le nuove disposizioni riguardano: 

 Gli assorbenti igienici, i tamponi e gli applicatori per i tamponi; 
 

 Le salviettine umidificate; 
 I prodotti del tabacco e i filtri commericalizzati per essere utilizzati in combinazione con i prodotti del 

tabacco; 
 Tazze e bicchieri per bevande. 

  
Per maggiori informazioni premere il pulsante sottostante 
  

  

REGOLAMENTO (UE) 2019/1148 RELATIVO ALL’IMMISSIONE 
SUL MERCATO DI PRECURSORI DI ESPLOSIVI 

link 
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Il primo febbraio 2021 entrerà in vigore il Regolamento (UE) 2019/1148, pubblicato a giugno 2019, relativo 
all’immissione sul mercato di precursori di esplosivi. Questo nuovo Regolamento ha lo scopo di prevenire 
la fabbricazione illecita di esplosivi limitando l’accesso e l’uso dei precursori da parte di privati, incentivando 
la segnalazione di transazioni sospette lungo l’intera catena di approvvigionamento.  
Le nuove norme limiteranno l’accesso ai privati di sostanze soggette a restrizione o soggette a 
segnalazione: ad esempio l’ Acido Solforico non potrà essere venduto al pubblico se presente in miscela 
ad una concentrazione superiore al 15% w/w.  
Ogni Stato Membro dovrà istituire un sistema di licenze per regolarizzare l’acquisto e la detenzione di 
alcune sostanze precursori di esplosivi da parte del cittadino.  
  
Inoltre, le norme saranno valide sia per gli acquisti online sia per quelli offline. 
  
Per maggiori informazioni premere il pulsante sottostante 
  

  

RESTRIZIONE DEI TDFA NEGLI SPRAY 
  

link 
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La Commissione Europea ha adottato un emendamento dell’Allegato XVII del CLP che limita l’utilizzo dei 
TDFA nei prodotti spray. Secondo il regolamento, la sostanza non può essere utilizzata in erogatori aerosol 
e spray per pompe, forniti al pubblico dopo il 2 gennaio 2021, in una concentrazione pari o superiore a due 
parti per miliardo in peso delle miscele contenenti solventi organici. Inoltre, i prodotti devono essere 
contrassegnati come "solo per uso professionale" e "fatali se inalati" con un pittogramma del sistema 
globale armonizzato. 
  
Per maggiori informazioni premere il pulsante sottostante 
  

  

OPERAZIONI RICHIESTE DA BREXIT NEL 2021 

 

  
ADEMPIMENTI PER UK REACH: 

 30.04.2021 Scadenza del GRANDFATHERING 
 27.10.2021 Scadenza per la DUIN 
 Dal 28.10.2021 Inzio periodo di REGISTRAZIONE:  

      - 27.10.2023 Scadenza Registrazione con t/a > 1000 

link 
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      - 27.10.2025 Scadenza Registrazione con t/a tra 100-1000 
      - 27.10.2027 Scadenza Registrazione con t/a tra 1-10 e 10-100 
  
GB BPR - LISTA ART.95, FORNITORI DI ATTIVI  
Per essere inclusi nella lista di FORNITORI DI ATTIVI, le aziende devono 

 fornire informazioni utili ad HSE 
 HSE valuterà il dossier 
 i fornitori devono essere basati in UK entro 24 mesi 
 entro il 31.12.2022 ci sarà la conferma di inclusione nella lista fornitori 

  
GB BPR - DOMANDE IN VALUTAZIONE 

 risottomissione della domanda ad HSE entro il 31.03.2021 se UK è un Reference Member State 
 risottomissione della domanda ad HSE entro il 26.06.2021 se UK è un Concerned Member State 
 le aziende devono essere basate in UK entro il 31.12.2021 

  
RNI offre un servizio di OR (Only Representative) locale. 
  
Per informazioni contattateci a info@reachup.it 
  
 

FIRMATO L'ACCORDO DI LIBERO SCAMBIO TRA 
TURCHIA E REGNO UNITO 
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Il 1° gennaio 2021 è entrato in vigore il trattato di libero scambio tra Turchia e Regno Unito, che interessa i 
settori automotive, siderurgico, agricolo e manifatturiero.  
Il nuovo accordo cerca di replicare i termini commericali del precedente patto, con scambi senza dazi per 
tutti i prodotti non agricoli. L'accordo contiene, inoltre, una clausola di revisione entro i prossimi due anni 
per valutare se includere servizi, compresi quelli digitali, e normative più liberali su commercio e agricoltura.
  
Per maggiori informazioni premere il pulsante sottostante 
  

  

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 ha però deciso di accettare le prereregistrazioni 
(tardive) anche dopo 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. 
  
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 
  

link 
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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 
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