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  6182  Codice TARIC per SCIP, IMDS, CDX    

 

L'introduzione del database SCIP, Substances of Concern In ar-
ticles as such or in complex objects (Products), richiede il codice 
TARIC corretto per il prodotto nel data set/dossier.  

Ci sono codici doganali per quasi tutti i prodotti utilizzati nel com-
mercio internazionale, che forniscono anche informazioni sulla clas-
sificazione delle merci. Questo codice TARIC è anche utilizzato per 
i prodotti da inserire nel database SCIP. È quindi importante capire 
questo codice e usarlo correttamente. 

In questo webinar, vi forniremo informazioni complete su come 
classificare le vostre merci in termini di tariffe doganali nella pratica, 
al fine di rispettare l'obbligo di notifica SCIP. 

Obiettivo 
 

Lei conosce la EZT Online (tariffa doganale elettronica) e la struttu-
ra del codice TARIC e può classificare le sue merci secondo la ta-
riffa doganale.  
 

Conoscerete gli aiuti per il raggruppamento sulla base di esempi e 
sarete in grado di classificare i vostri prodotti per la creazione del 
dossier SCIP. 
 

 

 
 

Contenuto 

  Presentazione della classificazione tariffaria delle merci  
 

  EZT Online (la tariffa doganale elettronica) 
 

  Codice TARIC in SCIP, CDX e IMDS (dalla versione 13) 
 

  Classificazione tariffaria con esempi 
 

 - Plastica e beni in plastica 
 

 - Gomma e articoli di gomma 
 

 - Beni in ferro e acciaio 
 

 - Merci fatte di? 
 

  Riassunto e domande 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodo di insegnamento 
Lezione con dimostrazione, esempi e discussio-
ne 
 

Gruppo di partecipanti 

Volete creare dei dossier SCIP e avete bisogno 
di classificare i vostri singoli prodotti in un sis-
tema di codici TARIC. 
 

Requisiti 

Conoscenza di base di IMDS, CDX o SCIP 
 

Durata  

120 minuti 

Max. numero di partecipanti: 14 

 
Documenti 
Riceverai una copia personale della presentazio-
ne in classe. 
 

Altri corsi di formazione 

I prezzi e le date attuali si possono trovare sul 
nostro sito web www.imds-professional.com 

 
Formazione esclusiva  

Puoi anche prenotare questa formazione in 
esclusiva prenota questa formazione. 
Il vostro vantaggio: siete voi a determinare la 
date e adattiamo il contenuto ai vostri desideri es 
esigenze.  
 
Richiedete la vostra offerta personale: 
Tel +49 6083 91 30 30 
info@imds-professional.com 
 
Le nostre conoscenze derivanti dalla nostra 
pratica internazionale nel settore della con-
formità dei materiali confluiscono in questa 
formazione e vi trasmettiamo consigli utili e 
soluzioni di problemi dal nostro lavoro quoti-
diano! 
 
Saremo lieti di sostenervi con la nostra con-
sulenza e i nostri servizi e di occuparci per 
voi della preparazione del dossier SCIP e del 
trasferimento dei dati all'ECHA. 
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