
 

REACHUP REGULATORY NETWORK ITALY SRL 

 

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

  

  

 

Newsletter RNI srl 15.11.2021
 
 
 
 
 
 
 

Per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità seguiteci sui nostri canali social
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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   
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COMMISSIONE EUROPEA: PARERI IN MERITO ALLA FISSAZIONE DEI VALORI LIMITI DEI POP 
DELL’ALLEGATO I

 

 

 

 

La commissione Europea si sta impegnando a rispettare gli accordi internazionali sulla Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti 
organici persistenti (POP). 
L’esaclorobenzene, sostanza utilizzata nei pesticidi, è inserita nell’allegato A della Convenzione di Stoccolma e nell'allegato I del 
Regolamento UE 2019/1021.

L’iniziativa prevede la modifica dell’allegato I che attualmente non fissa un valore limite per la presenza di esaclorobenzene 
come contaminante in tracce non intenzionale in sostanze, miscele e articoli. Questa bozza di atto è aperta ai pareri per 4 
settimane.

Per maggiori informazioni premere qui

 

  

    

 UK: ARTICLE 26 INQUIRY  

  

 

Le aziende che vogliono importare sostanze in UK in quantità maggiori ad 1 tonnellata annua devono registrare le proprie 
sostanze sotto il Regolamento UK REACH. Coloro che non hanno potuto registrare le proprie sostanze attraverso le misure 
transitorie (DUIN e grandfathering) o devono importare o produrre una sostanza per la prima volta, devono registrare le 
sostanze sotto il Regolamento UK-REACH completando la procedura dell’Article 26 Inquiry.

Per maggiori informazioni premere qui

 

 

 

 

 

 

 

   

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13063-Persistent-organic-pollutants-setting-limit-values-in-Annex-I-update-_en
https://www.hse.gov.uk/reach/new-registration.htm
https://www.efsa.europa.eu/en/news/food-enzymes-scientific-guidance-updated
https://www.efsa.europa.eu/en/news/food-enzymes-scientific-guidance-updated
https://www.efsa.europa.eu/en/news/food-enzymes-scientific-guidance-updated


 KOREA DEL SUD: PUBBLICATE LE LINEE GUIDA PER LA REGISTRAZIONE DI NUOVI TIPI 
SOSTANZE SECONDO K-REACH

 

  

 

Il Ministero per l’Ambiente della Korea del Sud (MoE) ha pubblicato delle linee guida per aiutare le aziende a completare la pre-
registrazione o la registrazione completa per le sostanze coperte dal K-REACH. Dopo la pubblicazione ad agosto dell’estensione 
di definizione di sostanze esistenti secondo il K-REACH, in queste linee guida sono inclusi:

Gli isomeri di una sostanza esistente,
Gli anidri o gli idrati di una sostanza esistente, e
Prodotti di reazione costituiti da una o più sostanze esistenti.

Per le sostanze esistenti prodotte o importate in quantità superiori ad una tonnellata annua, le registrazioni complete devono 
essere completate entro il 2030, mentre le sostanze fabbricate o importate in volumi pari o superiori a 1.000 tonnellate/anno e 
le sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) in volumi pari o superiori a una tonnellata devono 
essere registrate entro la fine dell’anno.

Per maggiori informazioni premere qui

 

 

  

    

 UK: E' POSSIBILE LATE DUIN  

  

 

Lo scorso 27 ottobre è scaduta la possibilità di notificare la DUIN (Downstream Import Notification) in UK. Le aziende che hanno 
notificato le loro sostanze all'HSE beneficeranno delle scadenze di registrazione REACH del Regno Unito estese come segue: 27 
ottobre 2023, 2025 e 2027 a seconda del tonnellaggio annuo e dei pericoli della sostanza. 
Tuttavia, le aziende che non hanno notificato le loro sostanze entro la scadenza e desiderano continuare a importare sostanze 
registrate REACH UE nel mercato GB a 1 tonnellata o più all'anno, possono ancora inviare notifiche in ritardo DUIN.  
Possono inviare notifiche DUIN in ritardo gli importatori con sede in GB e i rappresentanti esclusivi con sede in GB nominati da 
fornitori non GB (come produttori/formulatori non GB). Quando l'OR designato invia il DUIN tardivo, gli utenti a valle GB 
saranno coperti da questo DUIN e non dovranno inviare il proprio.

L'HSE consiglia di farlo il prima possibile.
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 XIX Congresso Nazionale dei Chimici e dei Fisici – 25 – 26 – 27 Novembre 2021  

  

 

Nella splendida cornice della città scaligera, verrà affrontato il tema del ruolo sociale ed economico delle professioni di Chimico e 
Fisico attraverso i secoli fino ad oggi, professioni che hanno avuto significativi mutamenti in termini di scienza, conoscenza, 
innovazione, ruolo nella società e che oggi sono parte attiva e coinvolti in prima linea nell’applicazione del Piano Nazionale della 
Ripresa e Resilienza (PNRR). Proprio il PNRR, strumento voluto e promosso dal Governo, rappresenta un’opportunità unica per il 
nostro Paese ed il contributo dei Chimici e dei Fisici è fondamentale per l’attuazione delle riforme previste in materia di 
sicurezza sul lavoro, ambiente, salute, clima, sostenibilità
Stante l’attuale situazione di emergenza sanitaria il Congresso verrà svolto in modalità streaming.
 
Per conoscere il programma e per l'iscrizione premere qui

   

  

 

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:

Per le domande di autorizzazione nazionale ancora in valutazione in GB, sottomesse da aziende basate in EU, è necessario 
che queste ultime nominino un proprio OR (basato in GB) entro il 31.12.2021 per continuare l'iter di autorizzazione.
La notifica LATE DUIN per gli importatori GB di sostanze e miscele è possibile dopo il 27.10.2021
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.congressofncf2021.it/?fbclid=IwAR1BrGfcuQymrebuoht3GeNv-f-VxYZ1MLNNZXzZSKDUVaJr9hOrj5StXpc
https://www.reachup.it/images/Pdf/Brexit_chemicals_LANDILEX.pdf
https://www.reachup.it/images/Pdf/flyer_assicc_1__IT.pdf


 

 

 

 
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


  

 

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
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