
Regulatory Update
L'aggiornamento normativo



Regulatory Update Online
La piattaforma online per l'aggiornamento legislativo personalizzato.

Regulatory Update Online è una piattaforma disponibile nell’Area riservata 
del sito regulatory.mxns.com.       
Le fonti istituzionali dei singoli Paesi, monitorate dall'Osservatorio permanente 
di Mérieux NutriSciences, vengono consultate al fi ne di reperire le principali 
normative emanate dagli organi legislativi.

Per ogni norma vengono fornite le seguenti indicazioni:

Paese
Categoria merceologica
Riferimento legislativo
Abstract (sintesi con gli aspetti salienti della norma)
Fonte
Quadro sanzionatorio
Data di entrata in vigore
Ambiti di applicazione

Le notizie sono pubblicate entro 5 giorni dall'emanazione della norma.

Il Regulatory Update Online (in abbonamento) revisiona/esamina tutte le 
categorie di alimentazione ordinaria/particolare/petfood e consente di effettuare 
una ricerca personalizzata, semplice ed immediata attraverso 4 fi ltri di ricerca:

Anno
Paese
         

Il servizio è disponibile in diversi cluster geografi ci.    
   

Regulatory Update Online è disponibile in italiano e inglese
sul sito regulatory.mxns.com

Regulatory Update
Scegli l’abbonamento più adatto alle esigenze della tua impresa

Per affrontare con serenità i mercati internazionali è necessario conoscerne i quadri legislativi e saperne interpretare 
ogni novità. Mérieux NutriSciences propone tre servizi per monitorare costantemente le principali novità normative del 
settore alimentare nei Paesi di interesse: Online, Newsletter e Alert.

I servizi Regulatory Update, sottoscrivibili di 
abbonamento, forniscono aggiornamento normativo 
in 73 Paesi, sono personalizzabili e digitali, oltre che 
fruibili da qualsiasi dispositivo mobile. Con Mérieux 
NutriSciences è possibile sottoscrivere pacchetti di 
abbonamento adatti ad ogni necessità.

• Accesso dall'area riservata del 
sito regulatory.mxns.com

• Consultazione libera per 
l'aggiornamento quotidiano

• Ricerca personalizzata 
e archivio news dal 2001

Categoria di prodotto
Tematica



Regulatory Update Newsletter
Servizio di Newsletter a cadenza quindicinale.

Regulatory Update Newsletter raccoglie gli aggiornamenti pubblicati nei 15 giorni precedenti in Regulatory Update 
Online e presenta tutte le novità ragruppate per Paese e Categoria merceologica. Disponibile in sei cluster geografi ci, 
il servizio offre aggiornamenti normativi in ambito alimentare ed include le norme sulla conformità di etichetta e di 
prodotto.

Per ogni norma sono fornite le seguenti indicazioni:
Paese
Categoria merceologica 
Riferimento legislativo
Abstract (sintesi con gli aspetti salienti della norma

Il servizio è disponibile in diversi cluster geografi ci. 

Regulatory Update Newsletter è condiviso via mail in formato PDF. Il servizio é disponibile in italiano (a cadenza 
quindicinale) e in inglese (a cadenza mensile).
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Regulatory Update Alert
L'aggiornamento legislativo in tempo reale.

Regulatory Update Alert è un prodotto di aggiornamento normativo completamente personalizzabile in base alle 
necessità dell'azienda. È possibile confi gurare il proprio Alert sulla base di tre parametri chiave:

Categorie merceologiche
Paesi
Parametri di conformità

A seguito della pubblicazione di una nuova norma che risponda ai parametri di interesse, il servizio invia una mail 
all’abbonato con i seguenti campi: novità legislativa / Fonte  / Abstract della norma / Entrata in vigore della norma / 
Quadro sanzonatorio (se previsto) / Azioni correttive da intraprendere (indicazione prevista solo per prodotto).

Regulatory Update Alert è spedito via mail in formato PDF. 
E’ possibile scegliere se ricevere il servizio entro 7 giorni dall’emanazione della norma o trimestralmente sotto forma 
di raccolta unica.

Il servizio é disponibile in lingua italiana e in lingua inglese.

Legal Diary

Ricordare le diverse scadenze dettate dalle nuove normative richiede un notevole impegno.
Regulatory Update Online e Regulatory Update Newsletter comprendono un Legal Diary: un'agenda che va 
ad indicare le date di entrata in vigore degli obblighi di legge. La ricerca è semplice e veloce ed è guidata da una 
maschera multi-campo:

Periodo (dal - al)

Paesi
Categorie merceologiche

Il servizio consente di conoscere il termine di adeguamento alle normative in vigore, senza incorrere nel rischio di 
sanzioni penali e/o amministrative con possibile blocco/richiamo o sequestro/confi sca.

Consulenza integrativa

Per tutti i clienti che sottoscriveranno un abbonamento, il servizio è integrato da 5 ore di consulenza gratuita 
per l’interpretazione normativa.

Fonte
Quadro sanzionatorio (se previsto)
Data di entrata in vigore 
Ambiti di applicazione
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Oltre 70 Paesi monitorati

Albania, Algeria, Angola, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Austria, Bahrein, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Brasile, Bulgaria, 
Canada, Cile, Cina, Cipro, Colombia, Corea del Sud, Croazia, Danimarca, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Estonia, Finlandia, Francia, 
Germania, Giappone, Grecia, Hong Kong, India, Indonesia, Irlanda, Israele, Italia, Kazakistan, Kuwait, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, 
Malesia, Malta, Messico, Montenegro, Norvegia, Nuova Zealanda, Oman, Paesi Bassi, Paraguay, Perù, Polonia, Portogallo, Qatar, Regno 
Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Singapore, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Sud Africa, Tunisia, Turchia, 
Ucraina, Ungheria, Uruguay, USA, Venezuela, Yemen

Richiedi una prova gratuita dei nostri servizi 
inviando una email all’indirizzo

regulatory.services@mxns.com

Website: regulatory.mxns.com


