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Newsletter RNI srl 30.10.2020

NUOVO DATABASE SCIP

Il nuovo database SCIP è stato lanciato il 28 ottobre 2020 e le aziende possono già presentare dati sulle
SVHC negli articoli. La direttiva quadro sui rifiuti impone alle aziende di presentare i propri dati a partire dal
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5 gennaio 2021. I consumatori e gli operatori dei rifiuti possono accedere e utilizzare i dati a partire da
febbraio 2021.
il database include meccanismi che semplificano il lavoro per le aziende. Ad esempio, una funzione di invio
da sistema a sistema aiuta le aziende a inviare notifiche in modo automatico. Consente inoltre loro di
collaborare in modo da poter inviare notifiche facendo riferimento a dati che sono già stati inviati.

Per maggiori informazioni leggi il link di seguito:

NUOVO IUCLID 6.5

Il team IUCLID ha implementato nella nuova versione le ultime modifiche dei modelli armonizzati
OECD, un formato di classificazione ed etichettatura rivisto in conformità con gli ultimi aggiornamenti
del regolamento CLP e la revisione del sistema globale armonizzato. Sono state apportate modifiche
ai formati SCIP e PCN per rispettare i nuovi parametri di notifica. Per l’Australia e la Nuova Zelanda,
sono stati fatti aggiornamenti specifici per supportare l’implementazione di IUCLID in entrambi i paesi.
Inoltre, è stato fatto un prototipo che rende possibile la notifica dei Pesticidi in EU attraverso il nuovo
formato IUCLID.
Per quanto riguarda le funzionalità del software, è stata aggiunta l’interfaccia web che andrà a sostituire
l’interfaccia classica.

Dal 28 ottobre sul sito dell’ECHA è possibile scaricare la nuova versione IUCLID e il manuale di utilizzo.
Per maggiori informazioni leggi il link di seguito:

COMPOSTI CHIMICI PERFLUOROALCHILICI (PFAS)

link

link
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I PFAS sono una grande famiglia di sostanze chimiche sintetiche ampiamente utilizzate, che
contengono legami carbonio-fluoro e resistono al degrado quando vengono utilizzati e persistono
nell’ambiente. I PFAS sono ampiamente utilizzati in vari settori industriali quali aerospaziale,
automobilismo, aeronautica. Dal 2009, i PFOS sono stati inseriti nella Convenzione Internazionale di
Stoccolma per eliminarne l’uso. Inoltre i PFOS sono soggetti già a soggetti a restrizioni, mentre il PFOA
è stato bandito dal regolamento POP dal 4 luglio 2020. Anche l'acido perfluoroesansolfonico (PFHxS),
i suoi sali e i composti correlati a PFHxS sono in fase di considerazione per l'inclusione nella
Convenzione di Stoccolma e la conseguente eliminazione globale.

Per vedere il webinar del 29 ottobre, premere qui

Per maggiori informazioni leggi il link di seguito:

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

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.
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
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