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REACHUP REGULATORY NETWORK ITALY SRL 

 

contattaci a: info@reachup.it - www.reachup.it

  

  

 

Newsletter RNI srl 24.09.2021
 
 
 
 
 
 
 

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

      +393755318272  
 

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   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

mailto:info@reachup.it
https://www.reachup.it/index.php/it/
https://www.youtube.com/channel/UCZpqGvqxNFj96_mTv_Yv87Q
https://www.instagram.com/reachup_network_italy/
https://www.reachup.it/images/Pdf/RNI_on_CW_providers_guide
https://decoder-ufi.com/ufi.aspx
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Cari Clienti, Colleghi e Collaboratori,

 

RNI SRL, nel ringraziarvi del supporto e dei progetti sviluppati in questi anni, vi informa che sta ampliando la propria unità 
biocidi per consolidare ulteriormente l’offerta dei servizi proposti.

 

 

 

 

 

Segnaliamo l’apertura di una posizione come ESPERTA/ESPERTO AFFARI REGOLATORI B.P.R

La risorsa, inserita nella attuale struttura, dovrà occuparsi degli adempimenti connessi ai Regolamenti UE (BIOCIDE PRODUCT 
REGULATION) oltre alle regolamentazioni di sicurezza prodotto italiane ed europee per contro delle società clienti. Costituisce 
elemento preferenziale la conoscenza/esperienza anche delle norme nazionali transitorie nei paesi Esteri. La posizione richiede 
skills ed esperienza pregressa, maturata nel settore aziende e/o consulenza, con particolare interesse alla conoscenza ed utilizzo 
del background normativo e degli strumenti applicativi per la valutazione del rischio e per la redazione di dossier di 
Autorizzazione di prodotto. La posizione prevede un periodo di affiancamento ad una figura Senior.

Sono gradite anche candidature di professionisti del settore, in possesso dei requisiti sopra citati, fortemente motivati a 
stringere collaborazioni continuative e di reciproco interesse in ambito consulenziale.

L’offerta di lavoro è consultabile a questo link 

 

 

  

     

 

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

 

 

  

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

Sul nostro canale youtube, potete trovare dei demo sul gestionale aziendale, premendo qui.

 

https://www.linkedin.com/jobs/view/2723871709/
https://www.assicconline.it/assicc/it/vantaggi_essere_socio/convenzioni/convenzioni-assicc/Convenzioni-html_contenitori/index.004.html
https://www.ice.it/en/my-home/find-your-italian-partner/company-details/544536/ReachUp-Regulatory-Network-Italy---RNI
mailto:pier.luigi.coz@plcconsulting.it
http://www.plcconsulting.it/
https://www.youtube.com/channel/UCZpqGvqxNFj96_mTv_Yv87Q/playlists
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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

Expo per lo Sport 2021 & CRI Milano 

Dal 30 agosto al 5 settembre l’Arena Civica di Parco Sempione ha ospitato Expo per 
lo Sport, evento di promozione sportiva dedicato ai più piccoli. Anche per l’edizione 
2021 la Croce Rossa di Milano è stata impegnata nell’assistenza sanitaria e 
nell’educazione sanitaria presso il proprio stand.

Per maggiori informazioni premere qui
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