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REACHUP REGULATORY NETWORK ITALY SRL 

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

  

  

 

Newsletter RNI srl 30.08.2021
 
 
 
 
 
 
 

Per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità seguiteci sui nostri canali social

 

 

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.facebook.com/reachupsrl
https://www.linkedin.com/company/11700874/admin/
https://www.youtube.com/channel/UCZpqGvqxNFj96_mTv_Yv87Q
https://www.instagram.com/rni_srl/
https://www.reachup.it/images/Pdf/RNI_on_CW_providers_guide
https://decoder-ufi.com/ufi.aspx
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 BRASILE: REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO DELLA CONFORMITA’ DEI PRODOTTI DI 
ORIGINE VEGETALE

 

  

 

L’ordinanza MAPA n. 375 del 12 agosto 2021 stabilisce i requisiti e i criteri per facilitare e armonizzare le procedure di controllo 
della conformità dei prodotti di origine vegetale che hanno ufficialmente stabilito requisiti di identità e qualità, standard 
internazionali, standard richiesti dai paesi importatori o standard privati   riconosciuti dal Ministero dell'agricoltura,
dell'allevamento e dell'approvvigionamento.

Per maggiori informazioni sull'Ordinanza n. 375 premere qui

 

  

  

  

 TAIWAN: AGGIUNTE ALL’ELENCO DI SOSTANZE PREOCCUPANTI L’ACIDO FLUORIDRICO E IL 
NITRATO DI AMMONIO  

  

 

Il Taiwan EPA's Toxic and Chemical Substances Bureau (TCSB) ha aggiunto l’acido fluoridrico e il nitrato di ammonio nel proprio 
elenco delle sostante preoccupanti. Le restrizioni su queste sostanze riguarderanno tutte le aziende che le producono, 
importano, vendono, trasportano, utilizzano e immagazzinano.

Le attività di produzione, importazione, vendita, utilizzo e stoccaggio devono essere approvate dall'EPA prima delle scadenze del 
1° agosto 2022 per il nitrato di ammonio; e del 1° febbraio 2023 per l'acido fluoridrico. Le imprese devono inoltre registrare i 
volumi operativi su base giornaliera e riportare queste informazioni mensilmente alle autorità competenti dal 1° ottobre 2021 
per il nitrato di ammonio; e dal 1° febbraio 2022 per l'acido fluoridrico.

Sono infine richiesti requisiti aggiuntivi per concentrazioni di acido fluoridrico maggiori del 10% p/p e per il nitrato di ammonio 
maggiori dell’80% p/p.

Per maggiori informazioni premere qui

 

 

 

 

 

https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-375-de-12-de-agosto-de-2021-338359451
https://chemicalwatch.com/322221/taiwan-adds-hydrofluoric-acid-and-ammonium-nitrate-to-chemicals-of-concern-list
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 COMMISSIONE EUROPEA: PFCA LIMITATI A PARTIRE DA FEBBRAIO 2023  

  

 

La Commissione Europea ha pubblicato un regolamento che limita alcuni acidi perfluorocarbossilici (C9-C14 PFCA), un 
sottogruppo di sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS). I PFCA non possono quindi essere immessi sul mercato o utilizzati 
nella maggior parte delle applicazioni a partire dal 23 febbraio 2023, mentre alcuni usi sono stati concessi periodi di transizione 
più lunghi.

La restrizione è in linea con le aspirazioni dell'UE di eliminare gradualmente tutti gli usi non essenziali dei PFAS e ridurrà o 
preverrà l'esposizione delle persone e dell'ambiente ai PFCA, oltre a evitare la sostituzione del PFOA, che è stato bandito a 
livello globale da luglio 2020.

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://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1297&from=EN
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

 

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.

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
mailto:pier.luigi.coz@plcconsulting.it
http://www.plcconsulting.it/
https://www.youtube.com/channel/UCZpqGvqxNFj96_mTv_Yv87Q/playlists
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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

TAMPONI RAPIDI GRATUITI NELLA 
STAZIONE DI MILANO CENTRALE

Senza alcun costo, limite di età o prescrizione medica chiunque può sottoporsi 
al tampone antigenico rapido nella tensostruttura allestita dalla Croce Rossa presso 
la Stazione Centrale, nella Galleria delle Carrozze. 
Il servizio è attivo tutti i giorni dalle ore 7.30 alle ore 13.30. 
Per eseguire il test è necessario effettuare la registrazione con i propri dati 
anagrafici recandosi di persona presso la postazione a partire dalle 7:30.

Per maggiori informazioni premere qui
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