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ECHA: IL COMITATO PER I BIOCIDI PROPONE DI NON APPROVARE QUATTRO
PRINCIPI ATTIVI CONTENENTI ARGENTO

  

 

Il comitato sui biocidi (BPC) dell'ECHA ha concluso che la valutazione dei seguenti principi attivi non 
supporta la loro approvazione per il PT4 (settore alimenti e mangimi):

zeolite argento zinco;
zeolite d'argento;
zeolite argento rame; e
argento sodio idrogeno zirconio fosfato.

Per queste sostanze attive esistenti, il comitato ha concluso che i rischi sono inaccettabili per la salute 
umana quando vengono utilizzati filtri per l'acqua a carboni attivi con sostanze attive contenenti argento. Il 
rischio per la salute umana è l’esposizione all’acqua potabile o al cibo preparato con acqua filtrata.

Il BPC ha inoltre adottato un parere positivo su una domanda di autorizzazione dell'Unione di una famiglia 
di biocidi a base di acido peracetico nei PT2 (disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta su 
esseri umani o animali), 3 (igiene veterinaria) e 4 (area alimenti e mangimi).

Per maggiori informazioni premere qui
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 AUSTRALIA SWA E 168 STANDARD DI ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI  

 

 

 

 

All'inizio di febbraio 2021, Safe Work Australia (SWA), il principale organo australiano per la salute e la 
sicurezza sul lavoro, ha aperto una consultazione pubblica sui restanti 168 standard di esposizione sul 
posto di lavoro (WES) per i contaminanti atmosferici. I commenti dovrebbero chiudersi il 30 luglio di 
quest'anno.

Attualmente, SWA sta valutando i WES per i contaminanti aerodispersi per garantire che gli standard siano 
sviluppati sulla base di prove di alta qualità e supportati da un approccio scientifico rigoroso.

I commenti riguardano due aspetti:

le informazioni dei dati tossicologici su cui si basa il valore WES raccomandato, e
le informazioni di misurazione e analisi fornite.

I risultati della valutazione contribuiranno allo sviluppo di un elenco di raccomandazioni basate sulla salute 
per i WES nel paese.

 

Per maggiori informazioni premere qui                 
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 REACH: NUOVA PROPOSTA DI DEFINIZIONE DI USI INTERMEDI  

  

 

La Commissione europea valuterà la possibilità di apportare modifiche al REACH sulla definizione di usi 
intermedi, che mira a rispecchiare i nuovi criteri stabiliti in una sentenza del tribunale per le sostanze 
utilizzate nei processi di produzione.  
La strategia prevede modifiche del testo giuridico sulle sostanze intermedie, di cui all'articolo 3 (15), ha 
affermato nel suo documento diffuso alla riunione del 3-4 marzo delle autorità competenti per REACH e CLP. 
La sentenza della Corte di giustizia del 2017 sull'acrilammide SVHC ha indicato tre criteri che gli intermedi 
devono soddisfare simultaneamente, spingendo Echa a proporre revisioni alle sue linee guida esistenti.

Il primo criterio sulle sostanze intermedie nella guida aggiornata eliminerà ora la necessità che lo scopo 
"principale" dell'uso sia la trasformazione di una sostanza in un’altra; mentre il secondo e il terzo criterio 
riguardano i mezzi tecnici attraverso i quali avviene la trasformazione, noti come sintesi; e il confinamento 
in un ambiente controllato.

Per maggiori informazioni premere qui                  

 

  

 

   
  

https://chemicalwatch.com/229254/european-commission-considers-reach-change-on-intermediates-criteria
https://www.epa.gov.tw/ENG/F7AB26007B8FE8DF/ec2e1898-4288-4775-8c7d-f81a6fcd6342


 

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.                 

 

  

 EBB: POSIZIONE APERTA  

  

 

Per conto del nostro partner storico EBB, vi segnaliamo questa opportunità di lavoro per la posizione di Senior 
Technical & Regulatory Officier premendo questo link.

Per maggiori dettagli sulla posizione aperta premere qui.                     
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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 prereregistrazioni 
(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


La brusca interruzione del lavoro "da casa", normato come Lavoro Agile e 
ribattezzato come Smart Working, ha creato una situazione completamente 
nuova per le aziende. Con la prima ondata della pandemia le aziende hanno 
reagito in maniera istintiva per fare fronte all'emergenza.  
Con la seconda ondata si è capito che la nuova tipologia di lavoro potrà 
diventare sistemica.  

Scopriamo quali sono i riferimenti normativi, lo scopo, i benefici, i punti di 
attenzione e criticità della nuova modalità operativa.

 

La partecipazione è gratuita previa iscrizione.

Per iscriversi all'evento registrarsi al

link https://www.plcconsulting.it/eventi.html
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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
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