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Newsletter RNI srl 19.02.2021 

  
 

 EURASIA: AGGIORNAMENTI REACH 
  

 

Il 17 febbraio 2021, la Commissione economica eurasiatica (CEE) ha pubblicato una nuova bozza dei 
regolamenti di attuazione di secondo livello ai sensi del regolamento tecnico sulla sicurezza dei prodotti 
chimici TR041 ("Eurasia REACH"). Questi Regolamenti, ovvero Ordine di formazione dell'inventario (e 
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allegati), Ordine sulla notifica di nuove sostanze (e allegati) e decisione CEE aggiornata, devono essere 
approvati prima che Eurasia REACH possa entrare in vigore. I documenti in lingua russa possono essere 
trovati qui. 
Secondo il Centro CIS, è stata fatta un'aggiunta significativa all'Allegato 7 ("Restricted Substances") 
dell'Ordine di formazione dell'inventario.  
La nuova versione della decisione CEE sta spostando alcune date, cosa che teoricamente potrebbe 
indicare anche il probabile rinvio della data di inizio del REACH Eurasia. Al momento, tuttavia, la data di 
entrata in vigore del REACH Eurasia rimane poco chiara e sarà chiarita una volta approvata la normativa 
di 2° livello. 
  
È possibile partecipare alla consultazione pubblica per le nuove versioni della normativa di 2° livello 
attraverso la presentazione di un questionario pubblicato sul sito della CEE insieme alle nuove versioni dei 
regolamenti di attuazione. La consultazione pubblica inizia il 18 febbraio, e terminerà il 1° aprile 2021. 
  
 

POPS: MENO LIMITAZIONI PER I PFOA 

  

 Sarà possibile produrre dispositivi medici, ad eccezione di quelli impiantabili e quelli invasivi, con la 
presenza di PFOA pari o inferiori a 2 mg/kg; viene cancellato il limite di 400 kilogray collegato al livello di 
rilascio non intenzionale di contaminante in tracce per le polveri di politetrafluoroetilene (PTFE) prodotte 
mediante radiazioni ionizzanti. La commissione europea ha modificato l’allegato I del Regolamento (UE) 
2019/1021 (ovvero il “Regolamento Pop”) per quanto riguarda il PFOA, i suoi sali e i composti a esso 
correlati. Il nuovo provvedimento legislativo entrerà in vigore il 22 febbraio. 
  
Per maggiori informazioni premere il pulsante sottostante 
  

  

CINA: REGOLAMENTAZIONE SUI PRODOTTI IN PLASTICA 

link 
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Il 1° febbraio sono entrate in vigore le Regole generali per la valutazione dei progetti di prodotti in plastica 
facili da raccogliere e facili da riciclare. Formulato dai membri del Green Recycled Plastic Supply Chain 
Joint Working Group (GRPG) e pubblicato dalla China National Resources Recycling Association, la Cina 
avvia questo progetto con l'obiettivo di massimizzare il riciclaggio e l'uso di alto valore dei rifiuti di plastica 
in Cina. La Cina è il più grande produttore e consumatore di plastica al mondo, anche se molto è stato fatto 
negli ultimi anni: infatti oltre il 30% dei rifiuti in plastica è stato riciclato.  
Le Regole Generali forniscono il sistema di indicatori e la metodologia per valutare i progetti 2E dei prodotti 
in plastica e possono essere utilizzate per guidare la progettazione e la valutazione dei prodotti in plastica. 
In particolare, non si applica ai prodotti di plastica degradabili e ai prodotti di plastica elencati nell'inventario 
nazionale dei rifiuti pericolosi. Nella fase successiva, verranno formulate e pubblicate norme di attuazione 
specifiche rivolte a diversi settori, inclusi imballaggi per bevande, imballaggi di prodotti lattiero-caseari, ecc., 
Per facilitare la conformità del settore.  
  
  
Per maggiori informazioni premere il pulsante sottostante 
  

  

link 
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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 
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Per conto del nostro partner storico EBB, vi segnaliamo questa opportunità di lavoro per la 
posizione di Senior Technical & Regulatory Officier al seguente link. 
  
Per maggiori dettagli sulla posizione aperta premere qui  
  
  

  

KKIDIK (REACH TURCHIA): PROROGA PER LE 
PREREGISTRAZIONI (TARDIVE) ENTRO I PRIMI MESI 

DEL 2021  
  

link 
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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 mantere 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 
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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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