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 contattaci a: info@reachup.it 
 

 

 

Newsletter RNI srl 26.02.2021 

  
 

 ECHA: ARTICOLI TRATTATI 
  

 

Il regolamento relativo ai biocidi (BPR) stabilisce norme per l’uso di articoli trattati con, o contenenti 
intenzionalmente, uno o più biocidi. A norma del regolamento, gli articoli possono essere trattati 
esclusivamente con biocidi contenenti principi attivi approvati nell’UE. Le imprese devono inoltre essere 
pronte a fornire informazioni ai consumatori in merito al trattamento biocida dell’articolo che 
commercializzano. Se un consumatore richiede informazioni su un articolo trattato, il fornitore è tenuto a 
fornirle gratuitamente entro 45 giorni. 
  
Per la lista delle sostanze attive consentite premere qui 
  
Per maggiori informazioni premere il link sottostante 

Francesca Como
Casella di testo
REACHUP REGULATORY NETWORK ITALY SRL 
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NUOVE TUTELE PER LA SALUTE DEI LAVORATORI 
ESPOSTI AD AGENTI CANCEROGENI 

  

Il D.M. 11.02.2021 recepisce le direttive UE aggiornando il D.Lgs. 81/2008 con nuovi allegati per gli agenti 
cancerogeni in ambiente di lavoro. Il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto 
con il Ministro della Salute dell’11 febbraio 2021 ha recepito contestualmente le direttive UE 2019/130 e 
2019/983 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad a-genti cancerogeni 
o mutageni durante il lavoro sostituendo gli allegati XLII e XLIII al Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul 
lavoro, D.Lgs. 81/2008.  
  
Per maggiori informazioni premere il pulsante sottostante 
  

  

IUCLID E FITOSANITARI 

link 

link 
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Nel mese di marzo la piattaforma IUCLID sarà obbligatoria anche per i prodotti fitosanitari. Il regolamento 
UE 2020/1740 prevede infatti che – a partire dal 27 Marzo prossimo, tutti i dossier relativi alle sostanze 
attive (nuove sottomissioni e rinnovi di quelle approvate fino al 27 Marzo 2024) vengano presentati in 
formato IUCLID. Lo stesso formato sarà obbligatorio anche per la trasmissione di istanze di revisione di 
Limiti Massimi di Residuo. 
   
Il testo del regolamento è riportato nel pulsante sottostante 
  

  

HSE: BIOCIDI 
  

 

link 
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Le domande per l'autorizzazione del prodotto GB, l'approvazione del principio attivo e i fornitori dell'articolo 95 GB 
devono essere inoltrate direttamente a HSE (non tramite R4BP) utilizzando i moduli e sistemi di domanda. I dettagli 
di ciascuna delle procedure di candidatura, inclusi i moduli di domanda e i documenti di supporto, sono disponibili 
nel sito web di HSE. Un elenco di tutti i moduli e modelli di domanda di GB BPR è disponibile qui 
Viene anche accettata la versione UE del documento di supporto applicabile, ad esempio la bozza del 
rapporto di valutazione del prodotto (PAR), il riassunto delle caratteristiche del prodotto (SPC) (incluso meta 
SPC) e la bozza del rapporto di valutazione del rischio (RAR) della sostanza attiva per le domande che 
devono essere ripresentate in GB. 
  
Per maggiori informazioni premere il pulsante sottostante 
  

  

 

  
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 
 

link 
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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 
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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 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 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 
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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 
 

  

ISO 9001:2015 & Business Intelligence? 

  

Volete certificare la Vostra azienda in conformità alla norma 

ISO 9001:2015, aprendovi ad una visione basata sull'analisi 

dei rischi e delle opportunità, e/o ottimizzare la Vostra modalità 

operativa in modo da ridurre sprechi e costi attraverso la 

revisione delle attività e ad una efficace implementazione della 

Business Intelligence?  

Sì? Allora avete trovato il professionista giusto per Voi! Non 
esitate a contattarmi, 
 

  

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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