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 REACHUP REGULATORY NETWORK ITALY SRL

 

contattaci a: info@reachup.it

  

  

 

Newsletter RNI srl 22.03.2021
 
 
 
 

ECHA: GLI STATI MEMBRI VALUTERANNO 58 SOSTANZE TRA IL 2021 E IL 2023

  

 

L'ECHA elenca 58 sostanze per la valutazione da parte degli Stati membri dell'UE nell'ambito del piano 
d'azione a rotazione comunitario (CoRAP) per il periodo 2021-2023. 8 delle 58 sostanze saranno valutate 
nel 2021, le restanti 50 tra il 2022 e il 2023. Sulla base del parere del comitato degli Stati membri, l'ECHA 
ha adottato e pubblicato il CoRAP per il periodo 2021-2023 il 17 marzo 2021.

Per La CoRAP web page premere qui

Per il CoRAP plan premere qui

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@reachup.it
https://echa.europa.eu/it/regulations/reach/evaluation/substance-evaluation/community-rolling-action-plan?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20210317&_cldee=amVzc2ljYS5tb250ZXJvc3NvQHJlYWNodXAuaXQ%3d&recipientid=lead-b8a0ff3433a7ea11811f005056b9310e-5f7c4e7fbdf04df19ecfd0501d8d1f31&esid=5962f981-fe86-eb11-812a-005056b9310e
https://echa.europa.eu/documents/10162/9801478/corap_update_2021-2023_en.pdf/fdb46fb0-21a2-1ab7-3ce2-74dbe509a60f?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20210317&_cldee=amVzc2ljYS5tb250ZXJvc3NvQHJlYWNodXAuaXQ%3d&recipientid=lead-b8a0ff3433a7ea11811f005056b9310e-5f7c4e7fbdf04df19ecfd0501d8d1f31&esid=5962f981-fe86-eb11-812a-005056b9310e
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 EURASIA: AGIGORNAMENTI EAC e STANDARD GOST  

 

 

 

 

Il 9 febbraio sono entrate in vigore le modifiche disposte dal Ministero dello Sviluppo Economico e del Commercio, 
che riguardano la procedura di registrazione delle dichiarazioni di conformità EAC ovvero l'obbligatorietà di indicare 
i codici identificativi GLN e GTIN. Questi identificatori devono essere indicati al momento della registrazione della 
dichiarazione EAC, senza dei quali non sarà possibile procedere alla registrazione.

Per la vendita e la circolazione delle merci il prodotto deve possedere un documento di conformità valido 
(certificato o dichiarazione) in relazione ad uno o più specifici regolamenti tecnici (TP TC) applicabili. Nel caso in cui 
il prodotto non rientri in nessuna categoria TP TC, viene prodotta la Lettera di Esenzione, che è un documento 
ufficiale volontario, rilasciato da un organismo accreditato, in cui l’organo certificatore stesso esplicita le 
motivazioni per cui la richiesta di ottenimento del certificato/dichiarazione di conformità per un particolare TR CU 
non risulta applicabile. Non esiste un template unico, ma è necessario inserire ad esempio le informazioni 
specifiche dell’organo certificatore e l’elenco dei prodotti oggetto della richiesta.

Per quanto riguarda i dispositivi medici, è necessario che questi vengano registrati entro 6 mesi dalla loro 
immissione sul mercato. Il termine per il rilascio di un permesso di importazione è di 5 giorni lavorativi dalla data 
di presentazione e accettazione della domanda e dei relativi documenti. Per ottenere il permesso, occorre 
presentare una richiesta firmata e timbrata dall'organizzazione che dovrà contenere una serie di documenti 
riguardanti il presidio medico, i dati della società richiedente.

Il 12 marzo il Comitato Tecnico 339 della EAEU sulla "Sicurezza delle materie prime e delle sostanze" ha 
riesaminato tutti i commenti presentati durante l'ultima consultazione pubblica relativa agli standard GOST a cui fa 
riferimento l'Eurasia REACH (TR041) e gli esperti del Centro CIS hanno sviluppato la bozza finale delle versioni dei 
seguenti standard:

- GOST 30333- Chemical Safety Passport. Requisiti generali.

- GOST 32419- Classificazione dei prodotti chimici. Requisiti generali.

- GOST 31340- Etichettatura di avvertenza dei prodotti chimici. Requisiti generali.

Questi standard diventeranno obbligatori una volta che l'Eurasia REACH sarà in vigore e dovranno essere applicati 
per la classificazione e l'etichettatura dei prodotti chimici immessi nell'UEE e ai fini della preparazione dei 
passaporti per la sicurezza chimica.             
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 COVID-19: VARIANTI E VACCINAZIONI  

  

 

La circolazione prolungata del virus Sars-CoV-2 e la comparsa di varianti virali, che destano preoccupazione 
per la salute pubblica (Variant Of Concern, Voc), sono al centro di indagini per accertarne la presenza e la 
diffusione. Mentre la campagna vaccinale anti-Covid-19 è attualmente in corso, sono sorti diversi quesiti 
sulle misure di prevenzione e di controllo delle infezioni provocate da varianti di Sars-CoV-2 sia di tipo non 
farmacologico sia di tipo farmacologico. Il documento, redatto dal gruppo di lavoro Iss, Ministero della 
Salute, Aifa e Inail, risponde a diversi quesiti sulle misure farmacologiche, di prevenzione e controllo delle 
infezioni da Coronavirus sorti con il progredire della campagna vaccinale contro il contagio e la comparsa 
delle diverse varianti del virus.

Per maggiori informazioni premere qui                  

 

  

 

 

https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-iss-infezioni-sars-cov-2-varianti-vaccinazione-2021.pdf
https://www.epa.gov.tw/ENG/F7AB26007B8FE8DF/ec2e1898-4288-4775-8c7d-f81a6fcd6342
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PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO DELLA PROPOSITION 65 DELLA

CALIFORNIA  

  

 

La PREPOSITION 65 è una legge che regolamenta la presenza e i limiti di diverse sostanze chimiche 
all’interno dei prodotti commercializzati sul territorio californiano e che proibisce alle imprese produttive il 
rilascio di dette sostanze in fonti d’ acqua potabile. La legge include più di 1000 sostanze chimiche in grado di 
causare cancro, malformazioni congenite e problemi riproduttivi conclamati ed impone che tutti i beni di 
consumo che contengono queste sostanze devono presentare etichette e/o pittogrammi di avvertimento 
(warning label) atti ad informare il consumatore dell’esposizione al rischio. L’ avvertimento deve contenere il
LOGO DI PERICOLO e la scritta WARNING e presentarsi in forma estesa o abbreviata.  
L'8 gennaio 2021, l'Office of Environmental Health Hazard Assessment (OEHHA) ha proposto alcune modifiche 
significative relative al contenuto ed alle condizioni di utilizzo dell’avvertimento in forma abbreviata, come ad 
esempio l’inclusione nell’avvertimento breve di almeno una sostanza tossica presente nel prodotto.

 

Per maggiori informazioni premere qui                  

 

 

 

 

 

 

 

https://oehha.ca.gov/proposition-65/crnr/notice-public-hearing-and-extension-public-comment-period-amendments-article-6
https://www.epa.gov.tw/ENG/F7AB26007B8FE8DF/ec2e1898-4288-4775-8c7d-f81a6fcd6342
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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.                 

 

  

 EBB: POSIZIONE APERTA  

  

 
Per conto del nostro partner storico EBB, vi segnaliamo questa opportunità di lavoro per la posizione di Senior 
Technical & Regulatory Officier premendo questo link.

https://www.reachup.it/images/Pdf/Brexit_chemicals_LANDILEX.pdf
https://www.reachup.it/images/Pdf/flyer_assicc_1__IT.pdf
https://www.ebb-eu.org/jobs.php
https://www.ebb-eu.org/dl/Advert_Senior_EBB_Technical_Expert_2020_December2020.pdf
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Per maggiori dettagli sulla posizione aperta 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 prereregistrazioni 
(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

https://www.ebb-eu.org/dl/Advert_Senior_EBB_Technical_Expert_2020_December2020.pdf
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
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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 brusca interruzione del lavoro "da casa", normato come Lavoro Agile e 
ribattezzato come Smart Working, ha creato una situazione completamente 
nuova per le aziende. Con la prima ondata della pandemia le aziende 
hanno reagito in maniera istintiva per fare fronte all'emergenza.  
Con la seconda ondata si è capito che la nuova tipologia di lavoro potrà 
diventare sistemica.  

Scopriamo quali sono i riferimenti normativi, lo scopo, i benefici, i punti di 
attenzione e criticità della nuova modalità operativa.

 

La partecipazione è gratuita previa iscrizione.

Per iscriversi all'evento registrarsi al 
link https://www.plcconsulting.it/eventi.html

 

   

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
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To unsubscribe write to info@reachup.it

Privacy Policy

 

  

https://www.ice.it/en/my-home/find-your-italian-partner/company-details/544536/ReachUp-Regulatory-Network-Italy---RNI
https://www.plcconsulting.it/eventi.html
mailto:pier.luigi.coz@plcconsulting.it
http://www.plcconsulting.it/
https://www.reachup.it/index.php/it/
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