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REACHUP REGULATORY NETWORK ITALY SRL

contattaci a: info@reachup.it

  

  

 

Newsletter RNI srl 17.05.2021
 
 
 
 
 

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  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:info@reachup.it
https://www.facebook.com/reachupsrl
https://www.reachup.it/images/Pdf/RNI_on_CW_providers_guide
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 BISFENOLO A COME MICROINQUINANTE NELLE ACQUE  

  

 

Il Laboratorio di Arpa FVG ha messo a punto il metodo analitico per la ricerca del Bisfenolo A, utilizzando la cromatografia liquida 
associata a spettrometria di massa ad alta risoluzione che permette di quantificare il Bisfenolo A ad una concentrazione di 0,1 
µg/l, adeguandosi così alla nuova direttiva europea sulle acque potabili entrata in vigore a gennaio 2021. Il metodo dovrà essere 
accreditato a ottobre 2021.

Il Bisfenolo A è classificato come interferente endocrino e viene impiegato principalmente nella produzione delle plastiche in 
policarbonato, utilizzate anche nei recipienti per uso alimentare, e nelle resine epossidiche, componenti il rivestimento interno 
nelle lattine per alimenti e bevande. È importante anche monitorare l’utilizzo dei suoi isomeri, come nuove sostanze inquinanti.

La nuova direttiva europea ha aggiornato gli standard qualitativi delle acque potabili, imponendo per il Bisfonolo A un limite di 
concentrazione di 2,5 µg/l, concedendo due anni di tempo agli Stati membri per recepire le modifiche nelle loro norme nazionali.

Per maggiori informazioni premere qui

 

 

 
 

 

 EPA: REQUISITI TSCA PER LE IMPRESE DELL’UE  

  

 
Il 6 gennaio 2021, la US Environmental Protection Agency (EPA) ha annunciato nuove restrizioni sulle sostanze ai sensi della 
legge statunitense sul controllo delle sostanze tossiche del 1976 (TSCA). Dall’8 marzo 2021, inoltre, le regole finali della sezione 
6 richiedono alle aziende di identificare la presenza di cinque nuove sostanze soggette a restrizioni nei loro prodotti e di 
comunicarlo ai propri clienti nel mercato statunitense. 
Qualsiasi azienda he opera o vende in USA rientra nell’ambito del TSCA ed è soggetta a sanzioni.

Le 5 sostanze soggette a restrizione sono:

Fenolo, fosfato isopropilato (3: 1) (PIP 3: 1).
Decabromodifenil etere (decaBDE).
2,4,6-tris (terz-butil) fenolo (2,4,6-TTBP).
Esaclorobutadiene (HCBD).
Pentaclorotiofenolo (PCTP).

 

https://www.snpambiente.it/2021/05/06/il-bisfenolo-a-come-microinquinante-nelle-acque/
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Le nuove regole richiedono informazioni dettagliate sulla composizione e le società dovranno richiedere tutte le informazioni 
necessarie ai propri fornitori. I fornitori con sede nell'UE di aziende che operano negli Stati Uniti potrebbero ricevere richieste per 
fornire tutti i dati per soddisfare i requisiti TSCA.

Per maggiori informazioni premere qui

 

 

 AEE: NUOVA DEROGA SUL PIOMBO  

  

 

Il 10 maggio entrerà in vigore la deroga al divieto di utilizzo del piombo negli iniziatori elettrici ed elettronici di esplosivi per uso
civile. E’ stata, infatti, pubblicata la Direttiva (UE) 2021/647 sulla Gazzetta Europea che modifica, adeguandolo al progresso 
scientifico e tecnico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE, sull’esenzione relativa all’uso di determinate sostanze pericolose 
nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

In particolare, il provvedimento – per un periodo di 5 anni – concede l’uso dell’azoturo di piombo, dello stifnato di piombo, 
dipicramato di piombo, del minio arancione (tetrossido di piombo), del biossido di piombo presenti negli iniziatori elettrici ed 
elettronici di esplosivi per uso civile (professionale), e del cromato di bario utilizzato nelle cariche a lungo ritardo degli iniziatori 
elettrici ed elettronici degli esplosivi per uso civile (professionale).

Gli Stati membri hanno tempo fino al 31 ottobre 2021 per adottare e pubblicare «le disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva», e devono applicarle dal 1° novembre 2021.

 

Per la direttiva europea 2021/647 premere qui

 

 
 

 

 

 

 

https://blog.assentcompliance.com/index.php/tsca-requirements-for-eu-companies/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021L0647&from=IT
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 EU: MODIFICA PARTE I ALLEGATO VI DEL CLP  

  

 

La Commissione europea ha aggiornato alcune delle note ufficiali per l’identificazione, la classificazione e l’etichettatura delle 
sostanze e miscele pericolose. Con la pubblicazione del regolamento (UE) n. 2021/643 viene infatti modificato la parte 1 
dell’allegato VI, del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), nella sezione “Introduzione all’elenco delle classificazioni ed 
etichettature armonizzate”, sostituendo le note da “J” a “R” (riguardanti, tra le altre, sostanze come “benzene”, “dimetil 
solfossido”, e “benzo[a]-pirene”), e “migliorando la formulazione” delle note riguardanti la “formaldeide”. 

Per maggiori informazioni 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:

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.)

 

http://mvwos.tsmtpclick.com/tracking/qaR9ZGHjZmDlBQDkAwNjZGLmBQDjZFM5qzS4qaR9ZGbjDD
http://mvwos.tsmtpclick.com/tracking/qaR9ZGHjZmDlBQDkAwNjZGLmBQDjZFM5qzS4qaR9ZGbkDt
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0643&from=IT
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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. 

 
 

 
  

 

 
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

 

 

 

https://www.reachup.it/images/Pdf/Brexit_chemicals_LANDILEX.pdf
https://www.reachup.it/images/Pdf/flyer_assicc_1__IT.pdf
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
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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

 

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

 

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   

 

www.reachup.it

To unsubscribe write to info@reachup.it

Privacy Policy
 

 

https://www.ice.it/en/my-home/find-your-italian-partner/company-details/544536/ReachUp-Regulatory-Network-Italy---RNI
mailto:pier.luigi.coz@plcconsulting.it
http://www.plcconsulting.it/
https://www.crimilano.it/images/documenti/Servizi%20Territorio/Servizi%20di%20Base%2012%2003.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCZpqGvqxNFj96_mTv_Yv87Q
https://www.facebook.com/reachupsrl
https://www.linkedin.com/company/11700874/admin/
https://www.reachup.it/index.php/it/
mailto:info@reachup.it

