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REACHUP REGULATORY NETWORK ITALY SRL

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

  

  

 

Newsletter RNI srl 19.07.2021
 
 
 
 
 
 
 

Per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità seguiteci sui nostri canali social

 

Scarica qui la nostra brochure servizi

  

  
 

 RNI ha attivato il servizio di trasmissione con certificazione digitale di pratiche regolatorie per le autorità spagnole.  

 RNI è presente alle pagine 202 e 203 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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 UE: TRANSIZIONI VERSO IL GREEN DEAL  

  

 

Il Green Deal è la strategia dell’Unione europea (UE) per trasformare l’economia e le società europee in modo da tutelare la 
salute del pianeta, adottando un approccio politico orientato alla realizzazione della neutralità climatica e dell’economia 
circolare.

Il manuale presenta metodologie, misure e strumenti per contesto della politica di coesione dell’UE e si concentra in particolare 
sul modo in cui la politica di coesione può favorire le transizioni verso la sostenibilità nella pianificazione e nella realizzazione di 
programmi e accordi di partenariato, agevolando la transizione verso un’economia a impatto climatico zero, verde e circolare.

Per maggiori informazioni premere qui

 

  

 

 OMAN E NUOVI REQUISITI ROHS  

  

 

L'Autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni (TRA) dell'Oman attuerà i nuovi requisiti RoHS (Restriction of Hazardous 
Substances). Pertanto, anche le nuove apparecchiature radio e terminali di telecomunicazione soggette alla procedura di 
omologazione dovranno rispettare i nuovi requisiti (Direttiva UE 2017/2102). Tra le sostanze soggette a restrizione RoHS ci 
sono: cadmio (0,01%); piombo (0,1%); mercurio (0,1%); cromo esavalente (0,1%); bifenili polibromurati (PBB) (0,1%).

Lo scopo di questa direttiva è quello di ridurre i materiali pericolosi nell’elettronica e cercare di risolvere parzialmente il 
problema dei rifiuti delle apparecchiature elettroniche.

Per maggiori informazioni premere qui

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/toolkit_sust_transit_it.pdf
https://360compliance.co/sustainability/oman-will-implement-new-rohs-requirements/
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 THAILANDIA: AGGIORNATI L’ELENCO DEGLI INGREDIENTI COSMETICI SOGGETTI A 
RESTRIZIONE E L’ELENCO DEI COLORANTI COSMETICI CONSENTITI  

  

 

Il 21 giugno 2021, la Food and Drug Administration thailandese ha apportato delle revisioni per modificare gli standard sugli 
ingredienti cosmetici nel Cosmetic Act BE 2015, inclusa la revisione delle restrizioni sull'uso di due ingredienti limitati, l'aggiunta 
di un nuovo ingrediente target limitato e l'emissione di un nuovo elenco di coloranti consentiti. Queste revisioni sono entrate in 
vigore dal 22 giugno 2021.

Per maggiori informazioni premere qui

 

 

 ROMANIA: DOMANDA DI RINNOVO PRODOTTI BIOCIDI USO SANITARIO  

  

 

Fino a 90 giorni dalla fine dello stato di emergenza, non ancora fissata, è possibile sottomettere domanda di rinnovo per uso 
sanitario di prodotti biocidi già autorizzati in Romania secondo l'articolo 89 BPR.

 

Per maggiori informazioni contattateci a: info@reachup.it

 

   
  

https://cosmetic.chemlinked.com/news/cosmetic-news/thailand-updates-the-list-of-restricted-cosmetic-ingredients-and-the-list-of-permitted-cosmetic-colorants
mailto:info@reachup.it
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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. 

 

   
 

 
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://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
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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

Sul nostro canale youtube, potete trovare dei demo sul gestionale aziendale, premendo qui.

 

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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