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COVSars2 -SUPPORTO REGOLATORIO Offerta e domanda Prodotti per la Prevenzione
dell'epidemia, per la disinfezione a livello globale e per la protezione individuale.

La nuova epidemia di coronavirus (COVID-19), iniziata alla fine di dicembre nella città di
Wuhan e ha provocato un'interruzione della catena di approvvigionamento globale, portando a
carenze di molte forniture, in particolare dispositivi medici essenziali e dispositivi di protezione
individuale

C'è ancora qualcosa che possiamo fare per sostenerci a vicenda per combattere il virus.

RNI con il suo team di emergenza aziendale si rende disponibile mettendo in campo la propria
expertise sull'utilizzo dei prodotti di protezione, disinfezione, procedure di autorizzazione e le
informazioni sul mercato italiano ed Unionale (UE) a costituire un ponte informativo per
fornitori e acquirenti globali di prodotti per la prevenzione delle epidemie.

Il nostro service focus è orientato alle aziende che acquistano forniture per la prevenzione
dell'epidemia o vendono presidi di protezione quali DPI, maschere, tute protettive, disinfettanti
per la pelle e le superfici ecc.

RNI offre supporto regolatorio ai nuovi Produttori di Cosmetici Igienizzanti, Dispositivi Medici,
DPI, Prodotti disinfettanti per la pelle PT1 e le superfici PT2 che intendono produrre e/o
vendere tali presidi nel mercato italiano e in UE/CH/GB secondo le nuove regole COVID19.

RNI offre supporto regolatorio anche ai nuovi Importati in UE di Cosmetici Igienizzanti,
Dispositivi Medici, DPI, disinfettanti per la pelle PT1 e le superfici PT2 che intendono
importare da fuori UE tali presidi nel rispetto delle nuove regole vigenti nella fase di
emergenza COVID19.

COME FUNZIONA

Questi servizi consentono sia agli acquirenti che ai fornitori di soddisfare il loro reciproco
interesse commerciale, contribuendo così a far corrispondere efficacemente domanda e
offerta sul mercato dell'Unione fornendo il supporto di certificazione UE per i prodotti.

Per ulteriori informazioni ci puoi contattare dal nostro sito web
RNI: http://www.reachup.it/index.php/it/contatti


