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GREEN DEAL E SOSTENIBILITA' DI USO DEI CHEMICALS

La Commissione Europea ha pubblicato la propria strategia per l'uso delle sostanze chimiche in modo da
renderlo sostenibile nel rispetto della salute e dell'ambiente. Lo scopo ultimo è abbandonare l'uso di
sostanze tossiche.
Questa scelta si pone tra gli obiettivi da raggiungere per ottenere "pollution zero", ambizione centrale
dell'impegno del Green Deal dell'UE.
Il Green Deal è una nuova strategia di crescita che mira a trasformare l'UE in una società equa e prospera,
con un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva entro il 2050. Un sistema in
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cui non ci saranno emissioni nette di gas a effetto serra e in cui la crescita economica è totalmente
indipendente dall'uso delle risorse.

ECHA partecipa attivamente al programma "The EU’s Chemicals Strategy for Sustainability" per
guidare l'innovazione e proporre nuove alternative sostenibili.

Per maggiori informazioni leggi il link di seguito:

CONSULTAZIONI SULLE DOMANDE DI
AUTORIZZAZIONE DEL CROMO(VI)

Dal 21 Ottobre 2020 sono aperte le consultazioni sui piani di sostituzione di quattro domande di
autorizzazione all'uso del cromo esavalente, sostanza estremamente preoccupante.
Il comitato per l'analisi socioeconomica (SEAC) dell'ECHA valuterà i piani e le informazioni ricevute
durante la consultazione per fornire una base scientifica per la Commissione Europea per decidere
se concedere o meno le autorizzazioni.

Il periodo di consultazione dura 4 settimane, si ha tempo per inviare i commenti fino al 18 Novembre
2020.
Per maggiori informazioni leggi il link di seguito:

VIETNAM: ESTENSIONE FINESTRA PER ISCRIZIONE A
NCI FINO AL 15 APRILE 2021

Il 16 ottobre 2020, l'Agnzia dei Chemicals Vietnamita, sotto il Ministero dell'Industria e del Commercio
(MOIT), ha emesso un avviso per informare le imprese che il sistema di iscrizione all'inventario
nazionale dei prodotti chimici (NCI) è stato riaperto. Le imprese possono presentare le informazioni
sui prodotti chimici che sono stati importati, fabbricati e utilizzati in Vietnam fino al 15 Aprile 2021.
Dopo la revisione, le sostanze chimiche presentate possono essere incluse nell'NCI.
Per maggiori informazioni leggi il link di seguito:

link

link

link



3

WEBINAR PILLOLE DI SICUREZZA SUL LAVORO E
PROTOCOLLI DI GESTIONE DELL'EMERGENZA

SANITARIA COVID-19

Martedì 20 Ottobre si è tenuto il WEBINAR ODCEC in partnership con RNI srl attraverso unadiretta live
streaming. Il webinar ha titolo "Pillole di sicurezza sul lavoro e Protocolli di gestione dell'emergenza
sanitaria Covid-19".
L’incontro è stato trasmesso sul canale web TV dell’Ordine di Milano e sulla pagina ufficiale di facebook.

Se hai perso la diretta, puoi rivedere il webinar a questo link.
RNI srl ha una convenzione attiva con ODCEC per fornire consulenza agli iscritti.
Contattaci per maggiori informazioni a: info@reachup.it
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KKIDIK (REACH TURCHIA): LA SCADENZA PER LE
PREREGISTRAZIONI È FISSATA AL 31/12/2020.

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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