
Oggi Flashpoint S.r.l., una delle più autorevoli (da oltre 20 anni) 
società europee di consulenza e formazione per la gestione e il 
trasporto di sostanze, miscele, articoli e rifiuti pericolosi ci ha 
introdotto nel complesso e sconosciuto mondo del REACH ed in 
particolare della banca dati SCIP (acronimo di Substances of 
Concern In articles as such in complex objects (Products). 
 
Gli ambiti lavorativi di Flashpoint S.r.l. sono molteplici e complessi; 
supportano le imprese su tutti quegli adempimenti giuridici e 
pratici che sono correlati a: 

• Acquisto prodotti extra UE 
• Produzione e/o uso chemicals/articoli 
• Spedizione di rifiuti pericolosi 
• Esportazione di prodotti etra UE 
• Rivendita di prodotti chimici, cosmetici ecc … nell’Unione 

Europea 
• Spedizione di merci pericolose dall’ADR, RID, IMDG ecc … 
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Incontro di oggi 
Nel tempo di un’ora il Dott. Campisi Luca ha approcciato il Database SCIP, 
mediante una veloce introduzione, quindi ha illustrato le informazioni 
strategiche che sono richieste nella registrazione SCIP. 
Per non scoraggiarci ha introdotto quali strumenti l’ECHA ha messo in 
campo per semplificare la registrazione sul portale SICP. 
Quindi ha commentato due casi pratici e ha chiuso illustrandoci come 
ECHA gestisce i dati “aziendali” e segnandoci quali sono i passi strategici 
che possiamo fare per essere al passo con una richiesta di tutela sempre 
crescente e una conoscenza strategica sempre maggiore dei ciò che 
utilizziamo – vendiamo – trasformiamo. 
 
Tutte le informazioni sono illustrate nel pdf scaricabile, dai partecipanti,  
durante la webinar e per gli altri disponibile scaricabile da: 
link sito www.studiobarbaracalvi.com 
 
Il tutto è riascoltabile al seguente link: https://youtu.be/ujIqfgtKOFk  
 

 
 
 

Per maggiori informazioni potete visitare il sito  

www.scipdatabase.it 
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Sintesi 
La direttiva quadro sui rifiuti impone alle aziende di inviare i propri 
dati a partire dal 5 gennaio 2021. I consumatori e gli operatori dei 
rifiuti possono accedere e utilizzare i dati a partire da febbraio 
2021.  
COME PREPARARSI ALLA BANCA DATI SCIP?  

 
                         Fonte immagine ECHA 

I TUOI ARTICOLI CONTENGONO SOSTANZE ESTREMAMENTE 
PREOCCUPANTI (SVHC)? SONO IMMESSI SUL MERCATO DELL’UE? 
Se gli articoli che la tua azienda produce, assembla, importa o 
distribuisce contengono SVHC presenti nell’elenco di sostanze 
candidate dell’ECHA in una concentrazione superiore a 0,1 % 
peso/peso: occorre notificarli alla banca dati SCIP.  
Se sei un dettagliante e fornisci i tuoi articoli solo ai consumatori, 
non devi presentare alcuna notifica. L’obbligo per le aziende di 
presentare una notifica SCIP si applica da gennaio 2021. 
 
CHE COS’È UN ARTICOLO?  
Un articolo è un oggetto a cui, durante la produzione, sono dati 
una forma, una superficie o un disegno particolari che ne 
determinano la funzione in misura maggiore della sua 
composizione chimica.  
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                         Fonte immagine ECHA 

 
QUAL È L’OBIETTIVO?  
Immagine fonte ECHA  

 
                         Fonte immagine ECHA 

La banca dati SCIP mira ad approfondire la conoscenza delle 
sostanze chimiche pericolose contenute in articoli e prodotti 
lungo il loro intero ciclo di vita, anche nella fase in cui diventano 
rifiuti. 
Inoltre, la banca dati:  

• mira a ridurre le sostanze pericolose contenute nei rifiuti,  
• incoraggia la sostituzione di tali sostanze con alternative più 

sicure,  
• contribuisce a una migliore economia circolare.  
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Nella mail trovate un altro file in cui vi chiedo un 
feedback di gradimento dell’incontro, ma, soprattutto 
vista la mancanza di conoscenza sul modo REACH e 
SCIP sulla necessità che riscontrate di webinar periodici 
di un’ora di tipo conoscitivo oppure su corsi di 
formazione specifici ecc … . 
 
Vi ricordiamo che potete inoltrami qualunque quesito 
che passerò al collega Dottor Luca Campisi. 
 
info@studiobarbaracalvi.com 
 

 


