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 REACHUP REGULATORY NETWORK ITALY SRL

 

contattaci a: info@reachup.it

  

  

 

Newsletter RNI srl 29.03.2021
 
 
 
 

ECHA: CONTROLLO SUI PRODOTTI DI CONSUMO E BIOCIDI NEL 2022

  

 

Il REF-10 si concentrerà sui controlli integrati dei prodotti di consumo ed andrà a verificare ad esempio, la 
presenza di POP o di PFOA oppure la presenza di sostanze soggette a restrizione REACH.

Per quanto riguarda i biocidi (BEF-2), l’ispezione riguarderà i biocidi con principi attivi approvati e non 
approvati. I controlli copriranno tutti i tipi di biocidi e includeranno sia i prodotti già autorizzati ai sensi del 
BPR sia i prodotti coperti da parti della legislazione nazionale sui biocidi.

I progetti REF-10 e BEF-2 saranno entrambi preparati nel 2021, con ispezioni effettuate nel 2022 e rapporti 
da pubblicare nel 2023.

Per maggiori informazioni premere qui

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@reachup.it
https://echa.europa.eu/it/-/enforcement-forum-agrees-on-scope-of-checks-for-consumer-products-and-biocides-in-2022?utm_source=echa-weekly&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=weekly&amp;utm_content=20210324&amp;_cldee=bWFyaWEucGV0b3VtZW5vdUByZWFjaHVwLml0&amp;recipientid=lead-689df4e0c0e0e71180fa005056952b31-8e1056035fa746c187b42da24a48afe3&amp;esid=fada6478-9a8c-eb11-812a-005056b9310e
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 CLP: PROPOSTA DI CLASSIFICAZIONE PER I DISTRUTTORI ENDOCRINI  

 

 

 

 

La Commissione europea propone che le sostanze chimiche che alterano il sistema endocrino (EDC) siano 
classificate nel CLP come "categoria 1: noto o presunto" o "categoria 2: sospetto". La bozza di proposta, che 
sarà discussa con gli Stati membri alla prossima riunione del sottogruppo delle autorità competenti 
sull'interruzione endocrina (CASG-ED) il 22 marzo, è un passo importante nella modifica del CLP per tenere 
conto degli EDC. Verranno create due nuove classi di pericolo: perturbazione endocrina che colpisce la 
salute umana (ED HH) e perturbazione endocrina che influisce sull'ambiente (ED ENV). In entrambi i casi, la 
classificazione sarebbe divisa in due categorie, rispecchiando parzialmente la struttura già esistente per le 
sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR).

L'industria si è opposta all'idea di creare nuove classi di pericolo per le sostanze, affermando che qualsiasi 
rischio presentato dovrebbe essere controllato tramite REACH, piuttosto che CLP. Inoltre, vi sono 
preoccupazioni circa la divergenza percepita tra il CLP e il sistema globale armonizzato per la classificazione 
e l'etichettatura delle sostanze chimiche (GHS).
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EFSA: LINEE GUIDA PER LA PREPARAZIONE DI DOMANDE SUI PROCESSI

DI RECICLAGGIO DI PLASTICHE  

  

 

Il documento fornisce una guida ai richiedenti che presentano domande sui processi di riciclaggio per produrre 
materiali e articoli in plastica riciclata destinati a venire a contatto con gli alimenti, che devono essere valutati 
dall'EFSA. Inoltre, descrive i requisiti amministrativi per la preparazione e la presentazione online del fascicolo 
a supporto di una domanda di nuova autorizzazione o per la modifica di un'autorizzazione esistente dei 
processi di riciclaggio, le applicazioni andranno presentate all'autorità competente di uno Stato membro a 
partire dal 27 marzo 2021. 
La guida descrive la procedura e le relative tempistiche per la gestione delle domande sui processi di 
riciclaggio, le diverse possibilità di interagire con l'EFSA e le iniziative di supporto disponibili dalla preparazione 
della domanda (fase di pre-sottomissione) all'adozione e pubblicazione del parere scientifico dell'EFSA.

Per maggiori informazioni premere qui                  

 

  

 

 

 

 

   
  

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/sp.efsa.2021.EN-6512
https://www.epa.gov.tw/ENG/F7AB26007B8FE8DF/ec2e1898-4288-4775-8c7d-f81a6fcd6342
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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.                 

 

  

 

 

 

 

 

L'evento, organizzato da AssICC, tratta il tema BREXIT, in particolare si 
focalizzerà sugli aspetti regolatori e legali per difendere i prodotti chimici 
nel mercato oltre manica. 

I relatori dell'evento saranno RNI SRL, STUDIO LEGALE AVV. GIOVANNA 
LANDI "LANDILEX" e TOXHUB SRL.

La partecipazione è gratuita previa iscrizione.

Per iscriversi all'evento registrarsi al seguente link

https://www.assicconline.it/assicc/it/form/2021_14aprileBREXIT/index.html

 

 

https://www.reachup.it/images/Pdf/Brexit_chemicals_LANDILEX.pdf
https://www.reachup.it/images/Pdf/flyer_assicc_1__IT.pdf
https://www.assicconline.it/assicc/it/form/2021_14aprileBREXIT/index.html
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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 prereregistrazioni 
(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
 

                                                         

https://kimyasallar.csb.gov.tr/-seada-degisiklik-yonetmeligi-yayimlandi/339
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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
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