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REACHUP REGULATORY NETWORK ITALY SRL 

 

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

  

  

 

Newsletter RNI srl 20.09.2021
 
 
 
 
 
 
 

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

   +393755318272 
 

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  

Per verificare la Partita IVA associata al codice UFI in gran parte dei paesi europei, premere qui   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

mailto:info@reachup.it
https://www.reachup.it/index.php/it/
https://www.facebook.com/reachupsrl
https://www.linkedin.com/company/reachup-srl/?viewAsMember=true
https://www.youtube.com/channel/UCZpqGvqxNFj96_mTv_Yv87Q
https://www.instagram.com/reachup_network_italy/
https://www.reachup.it/images/Pdf/RNI_on_CW_providers_guide
https://decoder-ufi.com/ufi.aspx
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 UK: CONSULTAZIONI APERTE SULLA FUTURA REGOLAMENTAZIONE DEI DISPOSITIVI MEDICI 
IN UK  

 

 

 

 

La Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA) invita chiunque a fornire le proprie opinioni su possibili 
modifiche al quadro normativo per i dispositivi medici nel Regno Unito.

Il Regolamento entrerà in vigore il 1° luglio 2023 con adeguate disposizioni transitorie.

Per maggiori informazioni premere qui

 

  

  

  

 HSE: SCADENZA RINNOVO SOSTANZE ATTIVE DEI PRODOTTI BIOCIDI  

  

 
Ai sensi del regolamento GB sui biocidi (GB BPR), le approvazioni dei principi attivi scadranno a meno che non venga presentata 
una domanda di rinnovo almeno 550 giorni prima della data di scadenza.

Le seguenti sostanze attive o combinazione di tipo di prodotto hanno le seguenti scadenze: 

ACTIVE SUBSTANCE DEADLINE

Abamectin as a mixture of avermectin B1a (EINECS 265-610-3) and avermectin 
B1b (EINECS 265-611-9) (CAS 71751-41-2 EC n/a) in product type 18 27 December 2021

4,5-Dichloro-2-octylisothiazol-3(2H)-one (4,5-Dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one 
(DCOIT)) (CAS 64359-81-5 EC 264-843-8) in product type 8 27 December 2021

(2E)-1-[(6-chloropyridin-3-yl) methyl]-N-nitroimidazolidin-2- imine (Imidacloprid) 
(CAS 138261-41-3 EC 428-040-8) in product type 18 27 December 2021

Reaction mass of (R)-α-cyano- 3-phenoxybenzyl (1S,3S)-3-[(Z)-2- chloro-3,3,3-
trifluoropropenyl]-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate and (S)-α-cyano-3-
phenoxybenzyl (1R,3R)-3-[(Z)-2-chloro-3,3,3- trifluoropropenyl]-2,2- 
dimethylcyclopropanecarboxylate (1:1) (lambda-cyhalothrin) (CAS 91465-08-6 EC 
415-130-7) in product type 18

29 March 2022

Bacillus thuringiensis subsp. israelensis Serotype H14, Strain AM65-52 (CAS n/a 29 March 2022

 

https://www.gov.uk/government/consultations/consultation-on-the-future-regulation-of-medical-devices-in-the-united-kingdom
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EC n/a) in product type 18

(S)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2- 
dimethylcyclopropane carboxylate (Deltamethrin) (CAS 52918-63-5 EC 258-256-
6) in product type 18

29 March 2022

(±)-5-amino-1-(2,6- dichloro-α,α,α,- trifluoro-p-tolyl)-4- 
trifluoromethylsulfinylpyrazole-3-carbonitrile (1:1) (Fipronil) (CAS 120068-37-3 
EC 424-610-5) in product type 18

29 March 2022

Hydrogen cyanide (CAS 74-90-8 EC 200-821-6) in product types 8, 14 and 18 30 March 2023

cis-Tricos-9-ene, (Z)-Tricos-9-ene (Muscalure) (CAS 27519-02-4 EC 248-505-7) in  
product type 19 30 March 2023

Se non viene presentata una domanda di rinnovo per le suddette combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto ai sensi del GB 
BPR, le approvazioni scadranno. Ciò significa che i principi attivi non possono più essere utilizzati in prodotti biocidi dei relativi
tipi di prodotto in Gran Bretagna.

Per maggiori informazioni premere qui

 

 

 

 

 

 SINGAPORE: REGOLAMENTO (EMENDAMENTO) ALIMENTARE 2021  

 

 

 

 

I regolamenti (emendamento) 2021 entreranno in vigore il 1° ottobre 2021.

Questa serie di emendamenti apporta modifiche ai regolamenti alimentari, principalmente per consentire l'uso di nuovi additivi e 
ingredienti alimentari, estendere l'uso di additivi alimentari esistenti, rivedere i limiti massimi per i metalli pesanti negli alimenti 
per essere in linea con gli standard internazionali, nonché per garantire la coerenza della legislazione. Con effetto dal 1 ottobre 
2021, chiunque immetta in commercio può avvalersi delle nuove disposizioni per gli additivi e gli ingredienti alimentari, fatte 
salve le condizioni previste dal Regolamento alimentare, SFA (Singapore Food Agency) aiuterà coloro immetta in commercio a 
conformarsi a questi requisiti.

Per maggiori informazioni premere qui

 

 

 

 

 

 

https://www.hse.gov.uk/biocides/how-to-apply.htm?utm_source=govdelivery&utm_medium=email&utm_campaign=chemicals-guidance&utm_term=apply-active-substance&utm_content=biocides-17-sep-21
https://www.sfa.gov.sg/docs/default-source/default-document-library/circular-on-food-(amendment)-regulations-2021-(14sep2021).pdf
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 ITALIA: PUBBLICATA LE MODIFICHE DI ESTENSIONE AL DL GREEN PASS  

  

 

Testo del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 (in Gazzetta Ufficiale 23 luglio 2021, n. 175), coordinato con la legge di 
conversione 16 settembre 2021, n. 126 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: «Misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.». 
(21A05593) Cd. DL Green Pass.

Per maggiori informazioni premere qui

   

  

 

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:

Notifica DUIN per importatori GB di sostanze e miscele entro il 27.10.2021
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.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-09-18&atto.codiceRedazionale=21A05593&elenco30giorni=false
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

  
 

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

 

 

 

 

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

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 maggiori informazioni sulla Croce Rossa di Milano premere qui

Expo per lo Sport 2021 & CRI Milano 

Dal 30 agosto al 5 settembre l’Arena Civica di Parco Sempione ha ospitato Expo per 
lo Sport, evento di promozione sportiva dedicato ai più piccoli. Anche per l’edizione 
2021 la Croce Rossa di Milano è stata impegnata nell’assistenza sanitaria e 
nell’educazione sanitaria presso il proprio stand.

Per maggiori informazioni premere qui

 

  

    +393755318272
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