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REACHUP REGULATORY NETWORK ITALY SRL 

 

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

  

  

 

Newsletter RNI srl 27.09.2021
 
 
 
 
 
 
 

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


27/09/21, 15:27 Articoli: Modifica - Reachup.it - Amministrazione

https://www.reachup.it/administrator/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=193 2/5

   

 COMMISSIONE EUROPEA: POSSIBILI MODIFICHE PER IL REGOLAMENTO DETERGENTI  

 

 

 

 

Il regolamento UE sui detergenti potrebbe richiedere requisiti più severi per i tensioattivi e più sostanze rientrare nel suo campo 
di applicazione, o addirittura potrebbe essere abrogato e incorporato in altre normative sulle sostanze chimiche, secondo una 
valutazione d'impatto iniziale della Commissione europea (IIA) che delinea modifiche potenzialmente significative alla legge.

La Commissione propone di:

chiarire il campo di applicazione e le definizioni del regolamento;
prendere in considerazione requisiti aggiuntivi per i detergenti, come l'ampliamento delle limitazioni relative al fosforo oi 
requisiti per determinate sostanze nocive attualmente non contemplate dal regolamento;
migliorare la coerenza del quadro normativo per i detergenti affrontando le sovrapposizioni e le incoerenze con i 
regolamenti REACH, CLP e sui biocidi; e
valutare se rivedere il regolamento sui detergenti o abrogarlo e incorporarne le disposizioni in altri atti legislativi dell'UE in 
materia di sostanze chimiche.

Per maggiori informazioni premere qui

 

  

    

 OMS: PUBBLICATO L’ATTESO AGGIORNAMENTO DELLE LINEE GUIDA SULLA QUALITÀ 
DELL'ARIA GLOBALI  

  

 

L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha pubblicato un aggiornamento delle linee guida globali sulla qualità dell'aria 
(AQG), che forniscono soglie e limiti per i principali inquinanti che rappresentano un rischio per la salute. L'European 
Environmental Bureau (EEB) accoglie con favore le nuove linee guida, che hanno lo scopo di aiutare a proteggere la salute 
umana, l'ambiente e il clima da pericolosi inquinanti atmosferici.

Offrono una guida per la legislazione e le politiche per ridurre l'inquinamento atmosferico e ridurre il carico di malattie derivanti 
dall'esposizione all'aria tossica in tutto il mondo. I principali inquinanti coperti dalle linee guida sono il particolato (PM2,5 e 
PM10), l'ozono (O3), il biossido di azoto (NO2), il biossido di zolfo (SO2) e il monossido di carbonio (CO).

Per maggiori informazioni premere qui

 

 

 

  

 

https://chemicalwatch.com/339175/european-commission-outlines-potential-changes-to-detergents-regulation
https://eeb.org/long-awaited-update-to-world-health-organisation-global-air-quality-guidelines-published/
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 ECHA: NUOVA GUIDA DISPONIBILE SULLA CLASSIFICAZIONE E L’ETICHETTATURA DEL 
BIOSSIDO DI TITANIO  

 

 

 

 

A partire dal 1° ottobre 2021, a seguito del regolamento delegato (UE) 2020/2017, entrano in vigore nuovi requisiti di 
classificazione ed etichettatura del biossido di titanio.  
La sostanza TiO2 deve essere classificata come cancerogena se inalata (Carc. 2, H351 (inalazione) se fornita da sola o in 
miscele, in cui la sostanza o la miscela contiene l'1% o più di particelle di TiO2 con un diametro aerodinamico ≤10 μm. Inoltre, 
le miscele contenenti TiO2 devono essere etichettate con l'elemento supplementare dell'etichetta "Potrebbe formarsi polvere 
respirabile pericolosa durante l'uso. Non respirare la polvere" (EUH212). Anche le miscele solide non classificate devono essere 
etichettate con l'elemento di etichettatura supplementare EUH212 se contengono almeno l'1 % di TiO2, indipendentemente 
dalla loro forma o dimensione delle particelle. Le miscele liquide contenenti TiO2 non richiedono Carc. 2 classificazione. Tuttavia, 
se contengono almeno l'1% di particelle di TiO2 con un diametro aerodinamico 10 μm, devono essere etichettati con l'elemento 
supplementare dell'etichetta 'Possono formarsi goccioline respirabili pericolose durante la spruzzatura. Non respirare gli spruzzi 
o la nebbia' (EUH211).

Per maggiori informazioni premere qui

 

 

 

 

   

  

 

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:

Notifica DUIN per importatori GB di sostanze e miscele entro il 27.10.2021
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://echa.europa.eu/documents/10162/17240/guide_cnl_titanium_dioxide_en.pdf/d00695e4-e341-0a33-b0ac-bee35cb13867?t=1630666801979
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

 

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

  

 

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
https://www.ice.it/en/my-home/find-your-italian-partner/company-details/544536/ReachUp-Regulatory-Network-Italy---RNI
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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.

 

 

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

Diventa Crocerossina: al via la campagna di 
reclutamento 2022

Sono aperte le iscrizioni per diventare Infermiera Volontaria della Croce 
Rossa ed entrare a far parte dello storico Corpo delle Crocerossine, ausiliario 
delle Forze Armate. 
La formazione inizierà nei primi mesi del 2022. Dopo un primo corso base per 
diventare volontarie di Croce Rossa, verrà attivata la formazione specifica per 
diventare Infermiera Volontaria. 

Per maggiori informazioni premere qui

 

  

    +393755318272
 

 

 

 

 

  

 

www.reachup.it

To unsubscribe write to info@reachup.it
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