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REACHUP REGULATORY NETWORK ITALY SRL

 

contattaci a: info@reachup.it

  

  

 

Newsletter RNI srl 19.04.2021
 
 
 
 
 
 
 

Per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità seguiteci sul 
nostro nuovo canale YouTube, premendo il seguente link

 
 
 
 
 
 
 

Per confermare la partecipazione ai nostri webinar gratuiti, vi preghiamo di 
aggiungere ai vostri collegamenti la nostra pagina LinkedIn

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@reachup.it
https://www.youtube.com/channel/UCZpqGvqxNFj96_mTv_Yv87Q
https://www.linkedin.com/company/11700874/admin/
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KOREA DEL SUD: PRE REGISTRATE 17096 SOSTANZE

  

 

Il Ministero dell'Ambiente (MoE) della Korea del Sud ha aggiornato l'elenco delle sostanze preregistrate 
secondo K-REACH. Finora sono state presentate 190.721 domande di preregistrazione per 17.096 sostanze 
chimiche esistenti, di cui 78 sono sostanze CMR.

Per ogni sostanza chimica esistente pre-registrata, il MoE fornisce informazioni tra cui:

Numero KE, numero CAS e nome chimico
numero di domande di preregistrazione;
la fascia di tonnellaggio massima (1-10 t / a: 6.767 sostanze; 10-100 t / a: 5.658 sostanze; 100-1000 t 
/ a: 2.796 sostanze; Superiore a 1000: 1.875 sostanze);
se è una sostanza CMR;
se si applicano gli usi dei consumatori; e
informazioni sulla classificazione dei pericoli.

Per maggiori informazioni premere qui

 

 

 

 

https://chemical.chemlinked.com/news/chemical-news/17096-substances-pre-registered-under-korea-reach
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 EFSA: NUOVE LINEE GUIDA PER GLI AROMATIZZANTI DA AFFUMICATURA  

  

 

L'affumicatura è un metodo di conservazione ed aromatizzazione degli alimenti che sfrutta le sostanze 
presenti nel fumo generato dalla combustione del legno (ad esempio quercia, castagno, timo, alloro) e può 
essere eseguita a temperature comprese tra 85°C e 20°C.  
Una valida alternativa al processo di affumicatura è rappresentata dall’ impiego di aromatizzanti di 
affumicatura, ovvero miscele complesse prodotte per “pirolisi” che vengono applicate all’alimento per 
nebulizzazione, iniezione, immersione o docciatura. 
Gli aromatizzanti di affumicatura, prima di essere prodotti, utilizzati e/o immessi sul mercato, devono essere 
sottoposti ad una valutazione di sicurezza per evitare potenziali effetti avversi sulla salute e sull’ambiente. A 
tal fine, l’Efsa ha pubblicato una guida che illustra i dati scientifici che i richiedenti devono includere nella 
richiesta di autorizzazione per nuovi aromatizzanti di affumicatura e per il rinnovo e/o la modifica di 
autorizzazioni in vigore.  
L’ autorizzazione di un aromatizzante di affumicatura ha una validità di 10 anni e il rinnovo della stessa va 
richiesto almeno 18 mesi prima della scadenza.

Per maggiori informazioni premere qui

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2021.6435
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 ECHA: DEROGHE ART 55 DEL REGOLAMENTO 528/2012 IN SVEZIA  

  

 

Il 3 marzo l'Agenzia svedese per le sostanze chimiche ha emesso una deroga basata sull'articolo 55 Del 
regolamento (UE) n. 528/2012 che consente l'immissione sul mercato e l’uso di disinfettanti con i principi 
attivi e i tipi di prodotto sopra elencati. La deroga include le seguenti condizioni generali:

La persona responsabile della messa a disposizione deve assicurarsi che le istruzioni sono allegate alla 
confezione. Le istruzioni devono garantire che si raggiunga un sufficiente effetto disinfettante durante 
l'utilizzo dei prodotti.
Le vendite al pubblico possono essere effettuate solo tramite farmacie o negozi alimentari.

Per disinfettanti con 1- propanolo e 2-propanolo, le condizioni specifiche sono:

Per la disinfezione delle superfici: min 45 vol-%
Per la disinfezione delle mani: min 60 vol-%

Le condizioni specifiche per disinfettanti con cloro attivo e perossido di idrogeno riguardano le vendite al 
pubblico di disinfettanti in PT 1 e possono essere effettuate solo su soluzioni pronte per l'uso.

Per maggiori informazioni premere qui

 

  

 

SENATO: RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL’ATTO DI GOVERNO N. 242

Il 10 marzo il Senato si è riunito per valutare il decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la 
violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e 
l'uso dei biocidi (n. 242).

Per maggiori informazioni premere qui

https://circabc.europa.eu/sd/a/610a6ecc-c873-4a2e-807e-4f145f53b744/Art%2055(1)_Coronavirus%20emergency%20derogation_SE_Apr2021.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/315/801/PERRONE.pdf
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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.                 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

       

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

                                                         

 

 

 

 

 

https://kimyasallar.csb.gov.tr/-seada-degisiklik-yonetmeligi-yayimlandi/339
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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

 

 

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

 

  

 

 

  

                                                                                                                                                                                                                                                          
   www.reachup.it

To unsubscribe write to info@reachup.it

Privacy Policy

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/
https://www.crimilano.it/images/documenti/Servizi%20Territorio/Servizi%20di%20Base%2012%2003.pdf
https://www.reachup.it/index.php/it/
mailto:info@reachup.it
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