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REACHUP REGULATORY NETWORK ITALY SRL

contattaci a: info@reachup.it

  

  

 

Newsletter RNI srl 26.05.2021
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 

 
 
 

 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  
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DA OGGI 26 MAGGIO 2021 SI APPLICA IL REGOLAMENTO DISPOSITIVI MEDICI (UE) 2017/745

  

 

 

Il nuovo Regolamento sui Dispositivi Medici (2017/745) ha abrogato la Direttiva 93/42/CEE (dispositivi medici) e la Direttiva 
90/385/CEE (dispositivi medici impiantabili attivi) ed è entrato in vigore il 25 maggio 2017. Il Regolamento (UE) 561/2020 del 
Parlamento Europeo ha disposto il rinvio dell’applicazione del Regolamento MDR al 26 maggio 2021.

In particolare, questo Regolamento modifica:

La Direttiva 2001/83/CEE (codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano)
Il Regolamento (CE) n. 178/2002 (sicurezza alimentare)
Il Regolamento (CE) n. 1223/2009 (cosmetici)

E abroga:

La Direttiva 90/385/CEE (dispositivi medici impiantabili attivi)
La 93/42/CEE (dispositivi medici)

 

Per il testo del Regolamento sui dispositivi medici premere qui

 

 

 FROM 26 MAY 2021 MEDICAL DEVICES REGULATION (EU) 2017/745 COME INTO FORCE  

  

 

The new Regulation on Medical Devices (2017/745) replaced Directive 93/42 / EEC (medical devices) and Directive 90/385 / 
EEC (active implantable medical devices) and entered into force on 25 May 2017. The Regulation (EU) 561/2020 of the 
European Parliament has ordered to postpone of the application of the MDR Regulation to 26 May 2021.

In particular, this Regulation modifies:

Directive 2001/83 / EEC (Community code relating to medicinal products for human use)
Regulation (EC) no. 178/2002 (food safety)
Regulation (EC) no. 1223/2009 (cosmetics)

And replaced:

Directive 90/385 / EEC (active implantable medical devices)
93/42 / EEC (medical devices)

 

For the text of the Regulation on medical devices press here

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0745&qid=1622022525791&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0745&qid=1622022525791&from=IT
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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

 

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

  

 +393755318272
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