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REACHUP REGULATORY NETWORK ITALY SRL

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

  

  

 

Newsletter RNI srl 28.06.2021
 
 
 
 
 
 
 

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 202 e 203 del Global Service Providers Guide 2021 di Chemical Watch, al seguente link  
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 NUOVA LINEA GUIDA OECD SULLA SENSIBILIZZAZIONE CUTANEA  

  

 

Una nuova linea guida sulla sensibilizzazione cutanea per i test potrebbe aiutare a ridurre i test sugli animali per le sostanze 
chimiche combinando diverse fonti di dati per migliorare i risultati dei test per la sensibilizzazione cutanea utilizzando metodi di 
test alternativi. La linea guida è la prima a includere consigli sulle previsioni informatiche con strumenti come QSAR Toolbox, un 
software sviluppato congiuntamente dall'ECHA e dall'OECD.  
La linea guida è stata sviluppata in uno sforzo congiunto tra l'OCSE, il Centro comune di ricerca dell'UE, i governi nazionali e 
l'ECHA.

Per maggiori informazioni premere qui

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 COLOMBIA: NUOVO GHS  

  

 

Il ministero del lavoro colombiano definisce nuove azioni affinché i datori di lavoro applichino il sistema globale armonizzato 
(GHS) di classificazione ed etichettatura dei prodotti chimici sul posto di lavoro. La nuova Delibera n 0773 del 2021 mira a 
garantire la tutela e la salute dei lavoratori, delle strutture e dell'ambiente contro l'uso di sostanze chimiche potenzialmente 
pericolose, e definisce la responsabilità delle imprese.

Tra le altre novità:

i datori di lavoro devono garantire la classificazione delle sostanze chimiche attraverso il GHS delle Nazioni Unite
Determinazione di portali di consultazione delle informazioni
Chiarimenti sulle condizioni per l'etichettatura di prodotti pericolosi, miscele o leghe.
Stabilire un regime di transizione di 24 mesi per prodotti chimici e sostanze diluite e 36 mesi per le miscele.

Per maggiori informazioni premere qui

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.oecd-ilibrary.org/environment/guideline-no-497-defined-approaches-on-skin-sensitisation_b92879a4-en?_cldee=amVzc2ljYS5tb250ZXJvc3NvQHJlYWNodXAuaXQ%3d&recipientid=lead-b8a0ff3433a7ea11811f005056b9310e-bd0ef7919c3d410b85959557bf9db09d&esid=27a456d5-fdd3-eb11-812c-005056b9310e
https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/61442826/0773.PDF/3047cc2b-eae1-e021-e9bf-d8c0eac23e05?t=1617984928238
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 COMMISSIONE EUROPEA: PARERI DI RAC E SEAC  

  

 

Il Comitato per la valutazione dei rischi (RAC) ha adottato il suo parere a sostegno della proposta della Germania di limitare il 
PFHxA, i suoi sali e le sostanze correlate. All'inizio di luglio partirà una consultazione del Comitato per l'analisi socioeconomica 
(SEAC) sullo stesso gruppo di sostanze chimiche.

I PFHxA, persistenti e volatili, contribuiscono ad aumentare l'inquinamento ambientale e l'esposizione umana. Il RAC ritiene che 
la restrizione proposta potrebbe essere efficace nel ridurre le emissioni di PFHxA ei relativi rischi.Il SEAC ha approvato la sua 
bozza di parere sui costi ei benefici della proposta per la società ed è stato in grado di giungere a una conclusione sulla 
restrizione di queste sostanze in determinati usi.

Inoltre, tra le varie consultazioni del mese di giugno, il RAC ha adottato un importante parere sulla valutazione scientifica dei 
limiti di esposizione professionale (OEL) per l'amianto, nonché pareri su nove proposte di classificazione ed etichettatura 
armonizzate (CLH). Il comitato ha inoltre proseguito le discussioni su richiesta del direttore esecutivo dell'ECHA sulle proprietà 
ambientali del piombo.

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:

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://echa.europa.eu/it/-/highlights-from-june-rac-and-seac-meetings?utm_campaign=5fc391cbc3b06400010029ef&utm_content=60cc7cc14b63770001f17d43&utm_medium=smarpshare&utm_source=linkedin
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 scaricare il documento aggiornato premere qui

 
 

 +393755318272
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