
Come già anticipato, nell’anno in corso, vedrete nascere molte 

collaborazioni. Cooperazioni che hanno lo scopo per fornivi 

risposte e sempre più un servizio puntuale e professionale. 

Nasce la collaborazione con FLASHPOINT  
Vi raccontiamo con chi vogliamo iniziare a collaborare. 
 
Flashpoint è una società di consulenza regolatoria specializzata nel 
settore dei chemicals. Aiutano le aziende, da più di 20 anni, a mettere 
in pratica le tappe obbligatorie di una gestione sicura e conforme, 
attraverso attività aggiornate e tempestive di consulenza, formazione 
e divulgazione. 

 
Parliamo di offrirvi anche il supporto di una delle più autorevoli società 
europee di consulenza e formazione per la gestione e il trasporto di 
sostanze, miscele, articoli e rifiuti pericolosi.  

I servizi di consulenza e formazione Flashpoint nascono dall'innovazione 
costante delle soluzioni studiate sia per la Grande Impresa che per la 
PMI e sono volti ad affiancare le aziende nell'immissione dei propri 
prodotti chimici sui mercati UE ed extra-UE. 

La collaborazione con Flashpoint mira ad aiutarvi a comprendere i 
nuovi obblighi legati all’immissione sul mercato di articoli contenenti 
sostanze chimiche estremamente preoccupanti (SVHC).  

L’argomento degli articoli e della così detta Notifica SCIP riguarda molti 
più attori di quanto possiate immaginare. Per questo motivo di seguito 
trovate una breve informativa ad hoc redatta da Flashpoint e presto 
sarà annunciata la data di un webinar – gratuito – di un ora 
sull’argomento e, molto altro… Per scoprire le novità continuate a 
seguirci!  
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Vi accompagniamo in un primo viaggio di avvicinamento e 
timida conoscenza delle novità SCIP vigenti da gennaio u.s. 

La notifica SCIP 
Cosa è il database SCIP? 
Il database SCIP – Substances of Concern in articles as such or in complex 
objects (Products) – è la banca dati tossicologica che raccoglie le sostanze 
estremamente preoccupanti contenute negli Articoli in quanto tali o in 
oggetti complessi, che comunemente indichiamo con il termine di Prodotti. 
Le sostanze estremamente preoccupanti sono indicate con l’acronimo di 
SVHC (Substances of Very High Concern), e sono soggette all’inserimento 
nello SCIP se contenute negli articoli in quantità > 0,1% (p/p). 
La compilazione del database è obbligatoria a decorrere dal 5 gennaio 
2021. 
 
Cosa si intende per Articolo? 
La definizione di Articolo è data dall’art.3 del Regolamento CE n.1907/2006 
(REACH): “L’Articolo è un oggetto a cui sono dati durante la produzione 
una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la 
funzione in misura maggiore della sua composizione chimica.” 
 
Chi deve effettuare la notifica? 
La notifica SCIP consiste nell’inserimento nel database delle informazioni 
richieste ed il soggetto obbligato è il Fornitore dell’Articolo. Questa figura 
può riferirsi a vari attori collocati lungo la catena di approvvigionamento: 
l’Importatore (inteso come l’entità europea responsabile dell’importazione 
da Paesi extra spazio economico europeo), il Produttore (fabbricante o 
assemblatore dell’Articolo), il Distributore dell’articolo. 
N.B: L’esame degli articoli è un’attività comune a tutte le aziende, 
comprese quelle che non effettuano produzione/assemblaggio/ 
importazione/distribuzione di articoli, perché, indipendentemente dal 
prodotto immesso sul mercato, esse devono impiegare “articoli” quali sono 
infatti gli imballaggi come cartoni, taniche, sacchi, bottiglie, ecc., i 
materiali da imballaggio (lastre in polietilene espanso, pluriball, cips 
riempitive, film estendibile), le etichette con relativo inchiostro, ecc… . 
La stessa considerazione vale per tutte le aziende che forniscono gadgets 
omaggio ai loro clienti durante fiere, eventi o campagne promozionali. 
 
L’utilizzo corretto da parte di tutti i Fornitori aventi obbligo di notifica viaggia 
nella direzione della tracciabilità dei prodotti “preoccupanti”, a tutela della 
salute umana e dell’ambiente. 
 

Per maggiori informazioni potete visitare il sito 
scipdatabase.it  

 
www.flashpointsrl.com 
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La proposta è quella di offrirvi un webinar 
gratuito su questo argomento:  
 
 

Banca dati SCIP: le informazioni 
strategiche per la notifica degli articoli 

 
Quando?  

19 marzo 2021, dalle 10:00 alle 11:00 
 
 
Per iscriversi cliccare sul seguente link: 

https://attendee.gotowebinar.com/register/2725583085
748292619?source=Clv 
 
 
 
Al termine della webinar, insieme vedremo come e 
quando strutturare/organizzare un corso per entrare e 
capire questa galassia “regolamento REACH”. 
 

 
www.flashpointsrl.com 


