
SUPPORTO PROFESSIONALE 
NUOVO DATABASE SCIP 
______________________________ 

Dal 5 Gennaio 2021 tutte le aziende 

che forniscono articoli contenenti 

sostanze estremamente preoccupanti 

(SVHC) incluse nell’ elenco della 

Candidate List, in una concentrazione 

superiore allo 0,1% in peso, sul 

mercato dell’Unione Europea, 

dovranno presentare informazioni su 

questi articoli a ECHA tramite il nuovo 

database SCIP. 

______________________________ 
 
Direttiva Quadro sui Rifiuti  
Nell’ambito dell’attuazione del Piano 
d’Azione dell’Unione Europea per 
l’economia circolare, la Direttiva 
Quadro sui Rifiuti (WFD), direttiva UE  
2018/854, ha conferito a ECHA il 
compito di sviluppare un database con 
le informazioni sugli articoli contenenti 
sostanze estremamente preoccupanti 
(SVHC) incluse nell’elenco delle 
sostanze della Candidate List.  
 
Nuovo database SCIP 
Il nuovo database è stato denominato 
SCIP, il cui acronimo sta per 
Substances of Concernc In Products. 
A partire dal 5 Gennaio 2021, tutte le 
aziende che forniscono articoli in 
quanto tali o in oggetti complessi 
(prodotti), contenenti sostanze 
estremamente preoccupanti (SVHC) 
incluse nell'elenco delle sostanze della 
Candidate List in una concentrazione 
superiore allo 0,1% in peso, sul 
mercato dell'Unione Europea, 
dovranno presentare informazioni su 
questi articoli a ECHA tramite tale 
nuovo database SCIP. 
Il database SCIP garantisce che le 
informazioni siano disponibili durante 
l'intero ciclo di vita dei prodotti e dei 
materiali, anche nella fase dei rifiuti, e 
verranno quindi messe a disposizione 
degli operatori dei rifiuti e dei 
consumatori.  

Obiettivi 
Il database SCIP ha tre obiettivi 
principali: 
- Ridurre la produzione di rifiuti 
contenenti sostanze pericolose 
sostenendo la sostituzione delle 
sostanze preoccupanti negli articoli 
immessi sul mercato dell’UE. 
- Mettere a disposizione le informazioni 
per migliorare ulteriormente le 
operazioni di trattamento dei rifiuti. 
 

 

 
- Consentire alle autorità di monitorare 
l’uso di sostanze preoccupanti negli 
articoli e avviare azioni adeguate 
durante l’intero ciclo di vita degli 
articoli, anche nella fase di 
smaltimento. 
 
Obblighi di notifica 
Le aziende dovranno quindi notificare 
le informazioni al fine di descrivere in 
maniera quanto più precisa il prodotto 
in questione. Tra le informazioni 
obbligatorie che dovranno essere 
comunicate ci sono: 

- Informazioni che consentono di 
identificare l'articolo: nome principale e 
identificatore numerico o alfanumerico. 

- Il nome, l'intervallo di concentrazione 
e l'ubicazione delle sostanze di 
Candidate List presenti nell'articolo, 
descrivendo la natura del materiale in 
cui si ritrovano. 

- Indicazione della produzione 
dell’articolo (se è europea o extra-UE). 

- Informazioni sull'uso sicuro 
dell'articolo. 

Per quanto riguarda invece le 
informazioni opzionali (che non devono 
essere inviate obbligatoriamente 
durante la procedura di notifica) ad 
esempio ci sono: l’immagine 
dell’articolo e/o delle sue parti, la 
descrizione dimensionale dell’articolo, 
le istruzioni di disassemblaggio, e ogni 
altra informazione pertinente che 
permetta la gestione sicura 
dell’articolo. 

Il prototipo SCIP 
L’ECHA ha lanciato un prototipo del 
prossimo database SCIP affinché le 
aziende acquisiscano familiarità prima 
della scadenza delle notifiche effettive, 
a partire da Gennaio 2021. 
 

 

 
Il prototipo del database SCIP può 
essere trovato qui: 
https://echa.europa.eu/scip-prototype 
Per accedere al prototipo SCIP, ogni 
azienda necessita di un account ECHA 
valido e di un abbonamento al servizio 
IUCLID Cloud. 
I ruoli necessari per accedere a IUCLID 
Cloud e al portale di presentazione 
dell’ECHA verranno assegnati 
automaticamente ai nuovi utenti. 
 
Chi deve inviare le 
informazioni al database? 
Produttori, assemblatori, importatori, 
distributori di articoli e altri attori che 
immettono articoli sul mercato dell’UE. 
 
 

Cosa deve fare 
un’azienda per essere 
conforme alla Direttiva 

Quadro sui Rifiuti e 
inserirsi nel nuovo 

database SCIP? 
 

La soluzione 

Contattaci per ulteriori informazioni, 
per prenotare la tua valutazione iniziale 
dei dati e per consigli sul percorso 
migliore per il database SCIP. 


