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Newsletter RNI srl 20.11.2020

NUOVA MODIFICA ALLEGATO VIII CLP

Il secondo emendamento all'allegato VIII del CLP è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 13 novembre
2020 ed è entrato in vigore il 14 novembre 2020.
È attualmente in preparazione una guida aggiornata sulle informazioni armonizzate da sottomettere con le
nuove notifiche PCN.
Le principali modifiche sono relative alle modalità di rendicontazione sulla composizione delle miscele di
UVCB, quali combustibili e prodotti petroliferi, nonché alcuni prodotti da costruzione che possono essere
molto variabili o talvolta sconosciuti.
I principali aggiornamenti sul dossier PCN riguardano:

1. Formula standard: l’ECHA ha preparato un dataset in collaborazione con CEMBUREAU
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2. Gruppo dei componenti intercambiabili (ICG) nelle Miscele in Miscele (MiM)
3. Aggiornamento della lista EuPCS: vengono aggiunte nuove categorie per i Medical Devices,

categorie divise per gli E-liquids e la nuova categoria per prodotti pirotecnici
4. Nuove giustificazioni quando il pH non è disponibile: la giustificazione è obbligatoria (BR621)
5. Nuove motivazioni per l’aggiornamento: cancellazione o correzione del nome commerciale,

espansione dell’area di mercato

Per maggiori informazioni sugli aggiornamenti notifica PCN premere qui

NOTIFICHE SCIP

Lo scopo della SCIP è quello di ridurre il quantitativo delle sostanze pericolose nei prodotti e nei materiali,
compresi nei materiali riciclati. Dal 28 ottobre 2020 è possibile effettuare le notifiche SCIP, che dal 5 gennaio
2021 saranno obbligatorie per tutta la catena di approvvigionamento ad esclusione dei rivenditori al
dettaglio.
È molto importante verificare se all’interno dell’articolo è o sono presenti sostanze SVHC concentrazione
superiore al 0.1%. Inoltre, è necessario fornire informazioni sufficienti per garantire l’uso sicuro dell’articolo,
considerando tutte le fasi del ciclo di vita oltre che agli usi impropri, riciclaggio e smaltimento.
Per articoli completamente identici ovvero articoli con stessa funzione o uso, stessa forma fisica o stessa
composizione chimica, è possibile fare una notifica “grouping” che copra tutti gli articoli identici. Gli articoli
quasi identici, invece, sono articoli che hanno la stessa funzione o uso, contengono la stessa Candidate
List Substance, il materiale con cui sono fatti è lo stesso come anche le istruzioni per l’uso sicuro. Questi
articoli possono essere notificati in un’unica domanda a patto che gli articoli identici siano identificati
correttamente.
Per maggiori informazioni premere il pulsante sottostante

NUOVA ZELANDA E BRASILE VERSO IL GHS V.7

link
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Il 5 novembre 2020, l'Environmental Protection Authority (EPA) della Nuova Zelanda ha annunciato che il
governo ha approvato l'applicazione del sistema di classificazione GHS Rev.7 per le sostanze pericolose.
Il nuovo sistema sarà adottato il 30 aprile 2021 e sostituirà l'attuale sistema di classificazione HSNO. Per
le sostanze chimiche già approvate sarà previsto un periodo transitorio di 4 anni prima dell'entrata in vigore
del nuovo regime.

L'Associazione brasiliana per la standardizzazione tecnica (ABNT) ha proposto una revisione dello standard
tecnico nazionale sull'etichettatura dei prodotti chimici e sulle comunicazioni sui rischi per soddisfare i
requisiti del GHS R.7. Questa nuova proposta dovrebbe sostituire l'attuale standard in quattro volumi con
uno nuovo con 17 allegati. Un periodo di transizione fino a due anni sarà favorevole per le imprese per
adattarsi al nuovo standard.
La consultazione pubblica si è conclusa il 19 novembre.

Per maggiori informazioni contattati a info@reachup.it

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

Per maggiori informazioni contattati a info@reachup.it
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