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Il nuovo UK REACH entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2021, il giorno successivo alla fine del periodo di 
transizione per la Brexit. 
Chiunque produca, venda o distribuisca sostanze chimiche nel Regno Unito e nell'UE deve seguire sia le 
nuove regole dettate dal Regno Unito che le ormai consolidate regole dell'UE. 
La nuova legislazione del Regno Unito manterrà invariati i principi di base REACH europeo. 
Le aziende devono rivedere i loro ruoli all'interno delle catene di approvvigionamento dei sistemi REACH 
dell'UE e del Regno Unito. Dovranno intraprendere determinate azioni per accedere o mantenere i due 
mercati. 
  
I titolari delle attuali registrazioni EU REACH, ma basati in UK, possono continuare a sfruttare il processo 
di "grandfathering" fornendo informazioni minime richieste all'Health and Safety Executive (HSE) entro il 30 
aprile 2021. Queste aziende dovranno però completare il processo di grandfathering attraverso la 
presentazione di un dossier di registrazione-UK esteso entro 6 anni dal 28 ottobre 2021, a seconda delle 
scadenze definite della fascia di tonnellaggio: 
 
 

 2 anni: 1.000 tonnellate o più anno. Questa scadenza si applica anche alle CMR per 1 tonnellata 
o più; se molto tossico per gli organismi acquatici (acuto o cronico) per 100 tonnellate o più; e a 
sostanze in candidate list (al 31 dicembre 2020); 

 4 anni: 100 tonnellate o più anno. Anche sostanze in candidate list (al 27 ottobre 2023); e 
 6 anni: una tonnellata o più / anno. 

  
Le aziende con sede nel Regno Unito che attualmente detengono una registrazione EU REACH possono 
continuare a esportare sostanze o miscele verso i mercati dell'UE e del SEE: 

 trasferendo le proprie registrazioni a un'entità con sede nell'UE / SEE entro la fine del 2020 
 sostenendo i propri clienti "importatori" con sede nell'UE / SEE affinché diventino registranti 
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E' da tenere presente che le società con sede nel Regno Unito e che attualmente detengono registrazioni 
REACH dell'UE necessitano anche di una registrazione REACH del Regno Unito valida per mantenere 
l'accesso al mercato del Regno Unito. 
  
Gli utilizzatori a valle del Regno Unito (che non sono titolari di registrazione EU REACH) che attualmente 
importano sostanze chimiche da un paese dell'UE/SEE devono garantire che le sostanze che acquistano 
siano coperte da una registrazione REACH del Regno Unito valida. Queste aziende devono notificare 
all'HSE sottomettendo una Downstream User Import Notification (DUIN) della loro intenzione di 
continuare a importare sostanze dall'UE / SEE entro il 27 ottobre 2021. 
 
 
Una nuova registrazione deve quindi essere presentata all'HSE entro 2, 4 o 6 anni dal 28 ottobre 2021. In 
alternativa, gli utilizzatori a valle del Regno Unito possono incoraggiare il proprio fornitore UE/SEE a 
nominare un Rappresentante esclusivo (OR) con sede nel Regno Unito che risulti conforme alle nuovi 
regole o, in ultimo, a cambiare fornitore. 
  
È possibile presentare una DUIN se una sostanza chimica è coperta da una registrazione detenuta da un 
OR UE/SEE e poi venduta in UK. 
  
Il portale web "Comply with UK REACH" entrerà in funzione il 1 ° gennaio 2021 per: 

 convalidare le registrazioni UE esistenti detenute nel Regno Unito 
 inviare notifiche di importazione dell'utente a valle (DUIN) 
 presentare una nuova registrazione della sostanza 
 presentare notifiche di ricerca e sviluppo orientate a nuovi prodotti e processi (PPORD) 

  
Per maggiori informazioni:  
 

  

CONSULTAZIONE PUBBLICA APERTA SU OEL PER 
CADMIO E SUOI COMPOSTI INORGANICI  

Su richiesta della Commissione, l'ECHA ha valutato il cadmio e i suoi composti inorganici per i limiti di 
esposizione professionale (OEL) e ha preparato una relazione scientifica che è soggetta a una 
consultazione pubblica aperta per 60 giorni. 
Tenendo conto dei dati disponibili, l'attuale OEL di 0,001 mg μg Cd / m3 (1 μg Cd / m3) frazione inalabile) 
è probabile che quest protegga dagli effetti sistemici, nonché dagli effetti respiratori locali, ed è considerato 
conservativo. Non è quindi necessario diminuire l'attuale OEL. Tuttavia, l'attuale OEL non prende in 
considerazione la precedente (elevata) esposizione al cadmio o l'esposizione indiretta attraverso vie 
diverse dall'inalazione, pertanto, l'OEL dovrebbe essere applicato insieme al BLV proposto per garantire 
che il carico corporeo totale non sia troppo elevato. 
Non è stato inoltre evidenziato che il cadmio causi sensibilizzazione cutanea o respiratoria. Non ci sono 
indicazioni di tossicità sistemica in seguito all'esposizione cutanea al cadmio. Non vengono proposte 
ulteriori  annotazioni. 
 
Il termine per inviare i commenti è il 12 novembre 2020. 
 
 
Per maggiori informazioni premere il bottone sottostante: 
  
 

  

link 

link 
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KKIDIK (REACH TURCHIA): LA SCADENZA PER LE 
PREREGISTRAZIONI È FISSATA AL 31/12/2020.  

 

 

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. 
  
Per maggiori informazioni contattati a info@reachup.it 
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