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REACHUP REGULATORY NETWORK ITALY SRL

 

contattaci a: info@reachup.it

  

  

 

Newsletter RNI srl 26.04.2021
 
 
 
 
 
 

Per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità seguiteci sul 
nostro nuovo canale YouTube, premendo il seguente link

 
 
 
 
 
 

Per confermare la partecipazione ai nostri webinar gratuiti, vi preghiamo di 
aggiungere ai vostri collegamenti la nostra pagina LinkedIn

 
 
  

 

RNI ha attivato il servizio di trasmissione con certificazione digitale di pratiche regolatorie per le 
autorità spagnole.

 

 

  

RNI è presente alle pagine 204 e 205 del Global Service Providers Guide 2021 di Chemical Watch, al 

seguente link

mailto:info@reachup.it
https://www.youtube.com/channel/UCZpqGvqxNFj96_mTv_Yv87Q
https://www.linkedin.com/company/11700874/admin/
https://issuu.com/chemicalwatch/docs/chemical_watch_2021


26/4/2021 Articoli: Modifica - Reachup.it - Amministrazione

https://www.reachup.it/administrator/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=95 2/7

 
 
 
 
 
 
 
 

ECHA: AGGIORNAMENTO DOSSIER DI REGISTRAZIONE DELLO ZINCO

  

 

Nel dossier di aggiornamento del fascicolo di registrazione REACH per lo zinco, nel quadro del programma 
MISA, si dovrà distinguere tra la classificazione della forma in polvere e la forma massiccia. Nel 9 ° ATP: 
REGOLAMENTO (UE) 2016/1179 DELLA COMMISSIONE del 19 luglio 2016 che modifica, ai fini del suo 
adeguamento al progresso tecnico e scientifico, il Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e 
del Consiglio sulla classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e miscele e applicabile dal 1 ° 
marzo 2018, la polvere di piombo ha un limite di classificazione inferiore rivisto per la sua classificazione 
Reprotoxic Cat 1A: 0,03%. Questo limite è dieci volte inferiore al precedente. 
Nel fascicolo di registrazione REACH, il contenuto di piombo tipico della polvere di Zn ha un intervallo che va 
dallo 0,01% allo 0,1%. 
Per risolvere il problema della quantità di piombo contenuto nella miscela, sono stati eseguiti test di 
bioeluizione normalizzati e ripetuti in condizioni acide su polveri di Zinco con composizione variabile di 
Piombo ei risultati hanno confermato tale caratteristica. I risultati dei test mostrano che la polvere di zinco 
può contenere fino allo 0,2% di piombo prima di rilasciare una quantità sufficiente di piombo per attivare la 
sua specifica classificazione reprotossica.
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 CANADA: SCREENING DI VALUTAZIONE DEL TALCO  

  

 

Ai sensi della sezione 74 del Canadian Environmental Protection Act, 1999 (CEPA), il Ministro dell'Ambiente e 
il Ministro della Salute hanno condotto uno screening di valutazione del talco. Il numero di registro del 
Chemical Abstracts Service (CAS RN1) per il talco è 14807-96-6. Questa sostanza è tra quelle sostanze 
identificate come prioritarie per la valutazione in quanto soddisfa i criteri di classificazione ai sensi della 
sottosezione 73 (1) del CEPA. 
Il talco è un minerale presente in natura e viene utilizzato in diversi campi quali ad esempio negli adesivi, nei 
sigillanti o nel trattamento dell'acqua. Inoltre, Il talco è un additivo alimentare consentito ed è un 
ingrediente nei prodotti per la cura della persona. 
Considerando tutte le informazioni presentate nello screening, si è concluso che il talco soddisfa i criteri di 
cui al paragrafo 64 (c) del CEPA mentre entra o può entrare l'ambiente in quantità o concentrazione o in 
condizioni che costituiscono o possono costituire un pericolo per la vita o la salute umana in Canada. 
Inoltre, il talco soddisfa uno dei criteri stabiliti nella sezione 64 della CEPA. È stato inoltre stabilito che il talco 
soddisfa i criteri di persistenza ma non i criteri di bioaccumulo come stabilito nei regolamenti sulla 
persistenza e il bioaccumulo del CEPA.

Per maggiori informazioni premere qui

 

 
 

 
 
  
 
 
 

 
 

  
 

https://www.canada.ca/content/dam/eccc/documents/pdf/pded/talc/screening-assessment-talc.pdf
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 HSE: SCADENZA UK REACH GRANDFATHERING  

  

 

Il periodo di transizione della Brexit si è chiuso il 31 dicembre 2020 e l’UK REACH è entrato in vigore nel 
Regno Unito il 1° gennaio 2021 in sostituzione dell’EU REACH. Perciò tutte le imprese che fabbricano, 
importano ed immettono sostanze chimiche sul mercato UK devono assolvere ai nuovi obblighi previsti 
nell’UK REACH.

Siccome la Gran Bretagna è stata un Paese membro dell’Unione Europea, le imprese aventi sede nel Regno 
Unito ed in possesso di registrazioni secondo il REACH comunitario hanno già rispettato i requisiti regolatori 
per le sostanze.  A questo proposito l’UK REACH ha previsto una particolare procedura denominata 
“Grandfathering”, che terminerà il 30 Aprile 2021.

Per maggiori informazioni premere qui

 

  
 

 
 
 

   
  

https://www.hse.gov.uk/reach/grandfathering-registrations.htm
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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.                 

 

 
  

 
 
 
 
 
 

       
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

https://www.reachup.it/images/Pdf/Brexit_chemicals_LANDILEX.pdf
https://www.reachup.it/images/Pdf/flyer_assicc_1__IT.pdf
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 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 preregistrazioni 
(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://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

 

 
   

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

 
 
 

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 scaricare il documento aggiornato premere qui
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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
mailto:pier.luigi.coz@plcconsulting.it
http://www.plcconsulting.it/
https://www.crimilano.it/images/documenti/Servizi%20Territorio/Servizi%20di%20Base%2012%2003.pdf
https://www.reachup.it/index.php/it/
mailto:info@reachup.it

