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REACHUP REGULATORY NETWORK ITALY SRL

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

  

  

 

Newsletter RNI srl 18.06.2021
 
 
 
 
 
 
 

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  

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

mailto:info@reachup.it
https://www.reachup.it/index.php/it/
https://www.facebook.com/reachupsrl
https://www.linkedin.com/company/11700874/admin/
https://www.youtube.com/channel/UCZpqGvqxNFj96_mTv_Yv87Q
https://www.reachup.it/images/Pdf/RNI_on_CW_providers_guide
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 BREAKING NEWS: RIAPERTURA TEMPORANEA PER GRANDFARTHERING (UK REACH)  

  

 

Le aziende basate in GB che in precedenza erano titolari di registrazioni EU REACH tra 29 marzo 2017 e il 31 dicembre 2020 
hanno avuto accesso al processo di grandfathering fino al 30 aprile 2021.

GB HSE ha annunciato la riapertura di una breve finestra temporale per risottomettere i dossier EU REACH e 
godere del grandfathering.

 

È possibile solo dalle 8:00 BST del 30 giugno alle 23:59 BST dell’1° luglio 2021.

Per ulteriori informazioni contattaci a info@reachup.it

 

 

mailto:info@reachup.it
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 BREAKING NEWS: TEMPORARY REOPENING FOR GRANDFARTHERING (UK REACH)  

  

 

GB based companies that previously held EU REACH registrations between 29 March 2017 and 31 December 2020 had access to 
the grandfathering process until 30 April 2021

GB HSE has just announced the opening of a new and short window of time to resubmit the EU REACH dossiers and 
enjoy the grandfathering.

 

It is only possible from 8:00 BST - June 30th to 23:59 BST July 1st.

For more info contact us at 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

 

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

mailto:info@reachup.it
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
mailto:pier.luigi.coz@plcconsulting.it
http://www.plcconsulting.it/
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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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