
 

  

 

Il Regolamento REACh, all’art. 33, prevede che i produttori, gli importatori e gli altri 

attori della catena di approvvigionamento di articoli devono informare gli attori a 

valle della catena della presenza di sostanze estremamente problematiche (SVHC) 

contenute in articoli o in oggetti complessi in concentrazioni superiori allo 0,1%.  

In parallelo, dal 5 gennaio 2021 la Direttiva Quadro sui Rifiuti ha previsto 

un’estensione della prescrizione dell’articolo 33 del REACH ai fornitori di articoli 

tramite il database SCIP - Substances of Concern In articles as such or in complex 

objects (Products).  

Attraverso il database SCIP, l'agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) 

raccoglierà le informazioni sulle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) 

contenute in articoli e/o in oggetti complessi in concentrazioni superiori allo 0,1%. 

Gli attori che ricadono sotto questo obbligo sono i produttori, importatori ma anche 

i distributori e gli assemblatori degli articoli che immettono sul mercato europeo 

articoli contenenti sostanze SVHC presenti in candidate list. 

Il database SCIP sarà poi accessibile agli operatori dei rifiuti in modo da migliorare 

le tecniche e i processi di recupero e separazione dei rifiuti, grazie alla maggiore 

conoscenza sulla composizione degli articoli. Inoltre, sarà accessibile anche ai 

consumatori che potranno avere maggiori informazioni su come utilizzare e smaltire 

al meglio gli articoli. 

Il Corso fornisce le informazioni necessarie a tutti i soggetti obbligati ad effettuare 

la notifica SCIP, simulando una notifica SCIP e fornendo degli esempi pratici. 

 Il Corso si rivolge agli addetti che producono/importano articoli ma anche ai distributori 
e agli assemblatori di articoli e oggetti complessi. 

 

A ciascun partecipante verranno consegnate le presentazioni dei docenti e 

l’attestato di partecipazione. 

 

 

Il database SCIP: obbligo di notifica all’ECHA per gli articoli contenenti sostanze SVHC 
 

Corso di formazione online  
2 dicembre 2021, ore 9.15 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 
Programma del corso  
 
 
Ore 9.15 - Collegamento e registrazione dei partecipanti 
 
Ore 9.30 – 13.00 
 

• Il database SCIP: 
- definizione di articoli e oggetti complessi; 
- campo di applicazione e soggetti coinvolti; 
- informazioni richieste per la notifica; 
- possibili raggruppamenti previsti (es. articoli quasi identici o oggetti 

complessi quasi-identici); 
- semplificazioni previste. 

 

• Esempio pratico di una notifica SCIP dell’articolo: 
- simulazione pratica della notifica tramite il software IUCLID Cloud service 

di ECHA; 
- simulazione della notifica semplificata per i distributori 

 
Ore 13.00 - Chiusura lavori 
 

 
 
Docenti  
Giordana Tamborini – Centro REACh S.r.l.: Laureata in chimica industriale con 
esperienza pluriennale sulle normative relative alla sicurezza prodotti, in 
particolare sui regolamenti REACh e CLP.  
 

 
ISCRIZIONI 

http://www.confindustria.veneto.it/confindustria/veneto/modulo.nsf/($moduloenabled)/EACBC224BF63AF82C1258775002D4C3E?opendocument

