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Newsletter RNI srl 22.01.2021 

  
 

CANDIDATE LIST: AGGIUNTE DUE NUOVE SOSTANZE 
CHIMICHE TOSSICHE PER LA RIPRODUZIONE 

 

  
  
Bis (2- (2-metossietossi) etil) etere (CAS 143-24-8) e Dioctyltin dilaurate, stannane, dioctyl-, bis(coco 
acyloxy) derivs., and any other stannane, dioctyl-, bis(fatty acyloxy) derivs. wherein C12 is the predominant 
carbon number of the fatty acyloxy moiety sono utilizzate in prodotti, come inchiostri o toner e per produrre 
plastica e pneumatici in gomma e sono state aggiunte all’elenco in quanto sono tossiche per la riproduzione.
  

Francesca Como
Casella di testo
REACHUPR REGULATORY NETWORK ITALY SRL 
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Le aziende devono rispettare gli obblighi di legge e garantire l'uso sicuro di queste sostanze chimiche. Dal 
1° gennaio 2021 in poi, devono anche notificare all'ECHA ai sensi della direttiva quadro sui rifiuti se i loro 
prodotti contengono sostanze estremamente preoccupanti (SCIP). 
  
Per maggiori informazioni premere il pulsante sottostante 
  

  

EFSA: INSETTI COMMESTIBILI E NUOVI ALIMENTI 

  

Secondo l’EFSA, le tarme della farina allevate ed essiccate potranno essere mangiate senza rischi come 
snack o ingrediente di preparati per biscotti, barrette proteiche e pasta. Bisognerà però aspettare sette mesi 
per una proposta di autorizzazione da parte della Commissione Europea, mentre l’immissione sul mercato 
dovrà essere votata dai Paesi membri.  
  
Efsa ha analizzato il profilo tossicologico, il potenziale rischio di allergie, nonché il processo di allevamento 
e trasformazione; inoltre sta valutando altre 10 domande sugli insetti come alimenti: si va dai grilli alle 
cavallette essiccate, intere o macinate, fino alle larve come quelle delle tarme della farina, che hanno 
appena ricevuto l'ok. 
 
Per maggiori informazioni premere il pulsante sottostante 
  

  

KOREA DEL SUD: REQUISITI PER LA K-BPR 
  

link 

link 
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Per standardizzare i prodotti chimici di consumo nel mercato coreano, il 1 ° gennaio 2019 il Ministero 
dell'Ambiente (MOE) ha emesso la legge sulla gestione della sicurezza dei prodotti chimici domestici e dei 
biocidi (K-BPR). Un emendamento alla legge K-BPR è stato approvato il 24 marzo 2020 ed è entrato in 
vigore il 1 ° gennaio 2021. La legge riguarda i prodotti chimici ad uso domestico e i biocidi. 
Gli attori che devono adempiere alla K-BPR sono: 

 i produttori ed importatori nazionali koreani 
 i produttori stranieri (necessitano di un OR con sede in Korea). 

SOSTANZE ATTIVE ESISTENTI 
Le sostanze attive che erano già state immesse sul mercato prima dell’implemento del K-BPR devono 
essere identificate come sostanze attive esistenti. Per tali sostanze, dopo la preregistrazione o la richiesta 
tardiva di preregistrazione all'autorità (iniziata il marzo 4 marzo 2020), è applicato un periodo di grazia fino 
a dieci anni in base agli usi. L'approvazione delle sostanze attive esistenti deve essere completata entro il 
corrispondente periodo di grazia. 
  
NUOVE SOSTANZE ATTIVE 
Per i nuovi principi attivi non è consentito il periodo di grazia, pertanto le imprese devono ottenere 
l’approvazione prima della produzione o dell’importazione in Korea del Sud. 
  
PRODOTTI BIOCIDI 
Le imprese che intendono produrre o importare biocidi in Korea devono prima essere approvati. Il 
prerequisito per richiedere l'approvazione del prodotto è ottenere l’approvazione della sostanza attiva. È 
previsto anche un periodo di grazia per l'approvazione dei biocidi, il che significa che due anni vengono 
aggiunti al periodo di grazia per l'approvazione del principio attivo. 
  
ARTICOLI TRATTATI 
Sia le sostanze attive che i biocidi utilizzati negli articoli trattati devono essere approvati dal K-BPR. 
  
Per l’approvazione delle sostanze attive, la scadenza per il primo lotto di prodotti è il 31.12.2022, per i tipi 
di prodotto quali disinfettanti, alghicidi, rodenticidi, insetticidi e repellenti. 
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Il sistema di OR è etrato in vigore il 1° gennaio 2021. 
  
Per maggiori informazioni premere il pulsante sottostante 
  

  

EBB: POSIZIONE APERTA 

 

Per conto del nostro partner storico EBB, vi segnaliamo questa opportunità di lavoro per la 
posizione di Senior Technical & Regulatory Officier al seguente link. 
  
Per maggiori dettagli sulla posizione aperta premere qui  
  
  

  

KKIDIK (REACH TURCHIA): PROROGA PER LE 
PREREGISTRAZIONI (TARDIVE) ENTRO I PRIMI MESI 

DEL 2021  
  

link 

link 
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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; il governo turco ha però deciso di accettare le prereregistrazioni 
(tardive) anche dopo 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. 
  
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 
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