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Introduzione al Database SCIP



Cosa è il Database SCIP ?

È una banca dati tossicologica in cui vengono inserite informazioni sulle
sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) contenute negli articoli come
tali o in articolo complessi/molto complessi in quantità > 0,1% (p/p).

I fornitori di articoli devono notificare tali informazioni all’ECHA a partire dal
5 gennaio 2021.

Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)



Direttiva (EU) 2018/851 - Waste Framework Directive (WFD)

Art. 9(2)

Il contesto legale… [1/2]

Database SCIP
[Substances of Concern In articles, as such or in complex objects (Products)]



Il contesto legale… [2/2]

Database SCIP

Reg. CE 1907/2006 e s.m.i. (REACh)



Obiettivi del Database SCIP

1) Ridurre la produzione di rifiuti contenenti sostanze pericolose sostenendo la
sostituzione delle sostanze preoccupanti negli articoli immessi sul mercato
dell’UE.

2) Mettere a disposizione informazioni per migliorare ulteriormente le operazioni
di trattamento dei rifiuti.

3) 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



Strumenti per notificare



Informazioni strategiche 

per la notifica SCIP



Elenco delle informazioni chiave

1. Primary Article Identifier;

2. Safe Use Instruction(s);

3. Candidate List Substance and Concentration Range;

4. Material Category;

5. Mixture Category.



Primary Article Identifier



Safe Use Instruction(s) [1/2]
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SVHC, migrazione verso l’ambiente???
Legislazioni complementari ???

Safe Use Instruction(s) [2/2]



Candidate List and Concentration Range

n. 211 SVHC



Material Category

Identifica il materiale di cui è costituito l’articolo e che contiene la/e sostanza/e SVHC
identificata/e nella sezione “Candidate List Substance”.



Mixture Category

Identifica la miscela che contiene la/e sostanza/e SVHC identificata/e nella sezione
“Candidate List Substance” e che è/sono incorporata/e nell’articolo.

https://poisoncentres.echa.europa.eu/eu-product-categorisation-
system



Strumenti pratici SCIP



Notifica semplificata 

La notifica semplificata può essere effettuata solo se le seguenti condizioni sono
tutte soddisfatte:

1. una notifica deve essere già presente nel database SCIP;
2. forma, superficie e disegno dell’articolo non vengono modificati;
3. la composizione chimica dell’articolo non viene modificata.



Referencing

La pratica di “referencing” è utile per richiamare, attraverso lo “SCIP number”,
tutte le informazioni relative ad un articolo complesso e/o ad un articolo semplice
che sono già state inserite (notificate) nel database SCIP da un attore a monte
della catena di approvvigionamento.



Grouping

1. Articoli semplici identici (“Fully identical”);
2. Articoli semplici quasi identici (“Quasi-identical”);
3. Articoli complessi quasi identici (“Quasi-identical complex objects”).



Casi pratici
O’ring e Autoveicolo



Casi pratici proposti…….

1) O-ring, articolo singolo, che contiene una sostanza SVHC in concentrazione > 0,1% p/p

2) Autoveicolo, articolo complesso, il cui motore contiene gli o-ring dell’esempio 1)



Esempio pratico 1: O-ring

Le informazioni obbligatorie sono colorate in azzurro, quelle facoltative in verde



Esempio pratico 2: Autoveicolo [1/3]



Esempio pratico 2: Autoveicolo [2/3]



Esempio pratico 2: Autoveicolo [3/3]



Fine casi pratici



Confidenzialità dei dati e 
raccomandazioni per il futuro



Confidenzialità dei dati

I dati confidenziali 
???



Raccomandazioni per il futuro…….

1. Modificare le modalità di invio delle informazioni:
i. notifica SCIP e,
ii. comunicazione in formato cartaceo/elettronico di: SCIP number,

informazioni sull’uso sicuro e primary article ID.

2. Sviluppare/implementare un accurato processo di valutazione dei rischi (risk
assessment) che tenga conto anche degli «imballaggi».

3. Definire, in ottica preventiva, una strategia affidabile e sostenibile per
condurre l’attività di notifica SCIP (grouping, referencing, notifica
semplificata).




