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LA COMMISSIONE SUGGERISCE DI COLLEGARE I
CRITERI DI REGISTRAZIONE DEI POLIMERI DELL'UE AL

SISTEMA CANADESE

Il rapporto Wood – PFA afferma che i PLC non devono essere identificati come PRR, ma non include
esplicitamente alcun sistema esistente per identificare i PLC nei suoi criteri PRR. L'American Chemistry
Council ( ACC ) ha sollecitato la Commissione ad adottare un approccio comune alla registrazione dei
polimeri basato sull'esenzione dei PLC. Il nuovo documento della Commissione rielabora il diagramma di
flusso per includere una fase che filtrerebbe esplicitamente i PLC in base principalmente ai principi del
sistema canadese. "I polimeri che sono PLC in altre giurisdizioni non dovrebbero essere PRR", dice il
documento in una tabella contrassegnata con "ragionamento". "I criteri CAN [canadesi] PLC possono
essere la base, ma qualsiasi polimero contenente una classificazione dovrebbe essere valutato anche
attraverso il diagramma di flusso. L'Australia esclude i polimeri con una classificazione GHS dall'essere
PLC". Nel 2014, il governo canadese ha pubblicato un sistema per identificare i polimeri che richiedono
diversi livelli di valutazione nell'ambito del Piano di gestione delle sostanze chimiche. Nel 2018 ha
pubblicato un documento sulla "seconda fase dello screening rapido dei polimeri", che fornisce criteri
espliciti per l'identificazione dei PLC.
Altri sistemi di regolamentazione per l'identificazione dei PLC sono stati sviluppati e implementati in Corea
del Sud, Australia, Cina, Taiwan, Giappone e Stati Uniti.

Francesca Como
Casella di testo
REACHUP REGULATORY NETWORK ITALY SRL 
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I CONTROLLI DI COMPLETEZZA SULLE RELAZIONI
SULLA SICUREZZA CHIMICA INIZIANO IL 1 ° MARZO

A partire dal 1 ° marzo 2021, i controlli di completezza manuali eseguiti dal personale dell'ECHA saranno
estesi alle relazioni sulla sicurezza chimica per garantire che contengano tutti gli elementi richiesti ai sensi
del REACH. Il controllo di completezza si applicherà sia alle nuove registrazioni che agli aggiornamenti di
quelle esistenti. I dichiaranti dovrebbero pertanto prepararsi alle modifiche, poiché le registrazioni
presentate prima del 1 ° marzo potrebbero non superare il controllo di completezza.
Il controllo di completezza delle relazioni sulla sicurezza chimica era originariamente previsto per iniziare
nell'aprile 2020.

Per maggiori informazioni premere il pulsante sottostante

COVID E SICUREZZA SUL LAVORO: NUOVO DPCM DEL

14 GENNAIO 2021

Il nuovo DPCM, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 gennaio 2021, riprende le misure già disposte nei
precedenti provvedimenti ed aggiunge anche le misure legate alla sicurezza sul lavoro, in particolare:

 All’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie

 Alla sanificazione degli ambienti di lavoro

 Al ricorso al lavoro agile

 alla riorganizzazione delle attività formative professionali.

link
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L’articolo 4, infine, richiama il protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento per la diffusione del virus negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo
e le parti sociali.

Per maggiori informazioni premere il pulsante sottostante

REACH E IL PIOMBO PER MUNIZIONI

Nell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 sono elencate le restrizioni in materia di
fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi. La voce 63 di
tale allegato contiene restrizioni per quanto riguarda il piombo (n. CAS 7439-92-1, n. CE 231-100-4) e i
composti del piombo. L’Agenzia ha concluso che l’utilizzo di piombo nelle munizioni per le attività di tiro in
zone umide comporta un rischio per gli uccelli acquatici che ingeriscono le munizioni al piombo sparate,
con conseguenti effetti tossicologici, anche letali ma anche rischi per l’ambiente e la saluta umana.

Vi è infatti un’ampia disponibilità di munizioni senza piombo, ad esempio all’acciaio o al bismuto, che
costituiscono alternative tecnicamente possibili e presentano migliori profili di rischio e di pericolo per la
salute umana e per l’ambiente rispetto alle munizioni al piombo. Inoltre, le munizioni all’acciaio, che
rappresentano l’alternativa alla quale più probabilmente verrà fatto ricorso, sono disponibili a un prezzo
comparabile a quelle in piombo.

Il Regolamento Ue 2021/57, che entrerà in vigore il 15 febbraio 2021 in ciascuno degli Stati membri dopo
la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Per maggiori informazioni premere il pulsante sottostante

link

link
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EBB: POSIZIONE APERTA

Per conto del nostro partner storico EBB, vi segnaliamo questa opportunità di lavoro per la
posizione di Senior Technical & Regulatory Officier al seguente link.

Per maggiori dettagli sulla posizione aperta premere qui

KKIDIK (REACH TURCHIA): PROROGA PER LE
PREREGISTRAZIONI (TARDIVE) ENTRO I PRIMI MESI

DEL 2021

link
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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 ha però deciso di accettare le prereregistrazioni
(tardive) anche dopo 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.

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
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