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WEBINAR ASSICC 10 DICEMBRE: TURCHIA IN PILLOLE
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La Turchia ha implementato una normativa
"chemicals" ispirata al REACH Europeo.
La prima grande scadenza, per proteggere i
prodotti immessi sul mercato turco, è ormai
prossima al 31.12.2020.
La pre-registrazione e gli ulteriori adempimenti
previsti dal "REACH Turco" saranno discussi da
RNI nel webinar organizzato e promosso da
AssICC in data 10.12.2020 dalle ore 14:30 alle
ore 16:30.

La partecipazione è gratuita per i soci AssICC.
Per maggiori informazioni :
modulo di iscrizione

WEBINAR ASSICC 14 DICEMBRE: BREXIT IN PILLOLE

Come ormai noto, UK non sarà più uno Stato
Membro della UE a partire dal 1 Gennaio 2021.
Gli sceneari che si presentano agli operatori del
mercato che intendono immettere i loro prodotti
in EU e/o UK, sono molteplici.
Questi temi saranno discussi da RNI nel
webinar organizzato e promosso da AssICC in
data 14.12.2020 dalle ore 14:30 alle ore 16:30.

La partecipazione è gratuita per i soci AssICC.
Per maggiori informazioni :
modulo di iscrizione

VERIFICA MANUALE SUGLI STUDI OCED 443 EOGRTS
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Lo studio extended one-generation reproducity toxicity OECD 443 è stato introdotto da Marzo 2015 come
informazione da fornire in merito alla tossicità riproduttiva delle sostanze ai sensi del regolamento REACH.
Dal prossimo anno ECHA inizierà la valutazione di tutti gli studi OECD 443 che sono stati sottomessi dai
registranti a seguito di richieste dirette dell'autorità, sulla base di decisioni di verifica di conformità dei
dossier.
L'obiettivo è quello di :
• analizzare la misura in cui gli studi soddisfano le aspettative normative;
• informare su potenziali preoccupazioni, come per le proprietà di interferenza endocrina; e
• analizzare le estensioni dello studio (produzione della seconda generazione filiale, neurotossicità dello
sviluppo e immunotossicità) e la relazione con i trigger regolatori ai sensi del REACH.

L'ECHA è promotrice del progetto e lo gestirà in collaborazione con gli Stati Membri. Anche altri
stakeholders potranno essere coinvolti per le consultazioni.. Il report finale degli esisti del progetto sarà
reso pubblico nel 2023.

GHS E SUD KOREA
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Il Ministero dell'occupazione e del lavoro koreano (MOEL) ha pubblicato gli standard rivisti per la
classificazione e l'etichettatura delle sostanze chimiche e la scheda di dati di sicurezza dei materiali, che
entrerà in vigore il 16 gennaio 2021,

Per maggiori informazioni premere il pulsante sottostante

KKIDIK (REACH TURCHIA): LA SCADENZA PER LE
PREREGISTRAZIONI È FISSATA AL 31/12/2020.

link



5

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.
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.

Per maggiori informazioni contattati 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

www.reachup.it

Se non vuoi ricevere le nostre mail scrivi a info@reachup.it
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