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

     +393756039875 

 

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   
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 CILE: PUBBLICATO IL DOCUMENTO PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE SOSTANZE 
PERICOLOSE  

 

 

 

 

Il Ministero della Salute cileno ha pubblicato il suo documento di riferimento per la classificazione delle sostanze chimiche 
pericolose.

 

Si tratta di un elenco ufficiale di classificazione delle sostanze e delle miscele chimiche secondo le disposizioni del 
Regolamento sulla Classificazione, Etichettatura e Notifica di Sostanze e Miscele Chimiche Pericolose decretato dalla SD n. 
57 del 2019, e che comprende:

Denominazione chimica,
Numero CAS,
Classificazione, codici di classe e categoria di pericolo
Classificazione e codici di indicazione di pericolo
Limiti di concentrazione specifici, fattori M ed ETA
Note relative all'identificazione, classificazione ed etichettatura delle sostanze

Per maggiori informazioni premere qui

 

 

 

    

    

 PROPOSTA DELL’EFSA PER RIDURRE LA DOSE GIORNALIERA TOLLERABILE DI BISFENOLO A  

  

 

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha rivalutato i rischi del bisfenolo A (BPA) negli alimenti e propone di 
ridurre notevolmente la dose giornaliera tollerabile (TDI) rispetto alla sua precedente valutazione nel 2015 a 0,4 
nanogrammi/kg/bw/day. Le conclusioni dell'EFSA sul BPA sono spiegate in un progetto di parere scientifico aperto alla 
consultazione pubblica fino all'8 febbraio 2022.

Tutte le parti interessate sono incoraggiate a contribuire alla consultazione.

Per maggiori informazioni premere qui

 

  

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?i=1164063&f=2021-08-23
https://www.efsa.europa.eu/en/news/bisphenol-efsa-draft-opinion-proposes-lowering-tolerable-daily-intake


 

   

 COMMISSIONE EUROPEA: AGGIUNTE PROPRIETA’ DI INTERFERENTI ENDOCRINI A 4 FTALATI  

  

 

 

La Commissione Europea ha aggiunto proprietà di interferenti endocrini a 4 ftalati come stabilito dal REGOLAMENTO (UE) 
2021/2045 per le seguenti sostanze:

bis(2-etilesil) ftalato (DEHP);
benzil butil ftalato (BBP);
dibutilftalato (DBP); e
diisobutil ftalato (DIBP)

L'aggiornamento segue la raccomandazione dell'ECHA del 2019. I quattro ftalati sono stati originariamente aggiunti all'elenco 
nel 2011 e nel 2012 in quanto tossici per la riproduzione.

Per maggiori informazioni premere qui

 

 

   

 OLANDA: PUBBLICATA LISTA DI ATTIVI UTILIZZATI NEI DISINFETTANTI PER LE MANI  

  

 

 

L'Istituto nazionale olandese per la salute pubblica e l'ambiente (RIVM) ha preparato un inventario di tutti i principi attivi biocidi 
presenti nei disinfettanti per le mani la cui vendita è consentita nei Paesi Bassi.

Nel Paese sono autorizzati alla vendita complessivamente 174 igienizzanti per le mani, contenenti 12 principi attivi tra cui 
etanolo, acido tartarico e benzoato di sodio.

Per maggiori informazioni premere qui
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 UK: E' POSSIBILE LATE DUIN  

  

 

Lo scorso 27 ottobre è scaduta la possibilità di notificare la DUIN (Downstream Import Notification) in UK. Le aziende che hanno 
notificato le loro sostanze all'HSE beneficeranno delle scadenze di registrazione REACH del Regno Unito estese come segue: 27 
ottobre 2023, 2025 e 2027 a seconda del tonnellaggio annuo e dei pericoli della sostanza. 
Tuttavia, le aziende che non hanno notificato le loro sostanze entro la scadenza e desiderano continuare a importare sostanze 
registrate REACH UE nel mercato GB a 1 tonnellata o più all'anno, possono ancora inviare notifiche in ritardo DUIN.  
Possono inviare notifiche DUIN in ritardo gli importatori con sede in GB e i rappresentanti esclusivi con sede in GB nominati da 
fornitori non GB (come produttori/formulatori non GB). Quando l'OR designato invia il DUIN tardivo, gli utenti a valle GB 
saranno coperti da questo DUIN e non dovranno inviare il proprio.

L'HSE consiglia di farlo il prima possibile.

 

   

  

 

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:

Per le domande di autorizzazione nazionale ancora in valutazione in GB, sottomesse da aziende basate in EU, è necessario 
che queste ultime nominino un proprio OR (basato in GB) entro il 31.12.2021 per continuare l'iter di autorizzazione.
La notifica LATE DUIN per gli importatori GB di sostanze e miscele è possibile dopo 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. 
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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

 

    

I NOSTRI UFFICI RIMARRANO CHIUSI DAL 
24 DICEMBRE AL 31 DICEMBRE.

 

RNI SRL AUGURA A TUTTI BUONE FESTE!

 

    

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

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


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

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
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