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6180  Banca dati SCIP e obblighi di notifica   

L'introduzione della banca dati SCIP, Substances of Concern In ar-
ticles as such or in complex objects (Products), ha lo scopo di so-
stenere l'attuazione del piano d'azione dell'UE per l'economia circo-
lare.  

Sulla base della direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE, la banca dati 
SCIP è stata sviluppata dall'ECHA. Dal 5 gennaio 2021, le aziende 
che immettono sul mercato dell'UE articoli contenenti sostanze che 
figurano nella Candidate List (SVHC - Substances of Very High 
Concern) saranno tenute a presentare all'ECHA le informazioni re-
lative a tali articoli.  

Vi forniamo informazioni complete sui requisiti legali e sulle leggi 
che determinano i vostri obblighi di segnalazione all'ECHA, in modo 
che possiate evitare di incorrere in sanzioni in caso di mancata os-
servanza. 

Obiettivo 

 
Avete ottenuto una panoramica dei requisiti della banca dati SCIP. 
Conoscete le pietre miliari dell'implementazione di SCIP e potete 
pianificare il vostro calendario per la preparazione dei dati. 
 
Avete appreso chi è interessato dagli obblighi di segnalazione 
all'ECHA. Conoscete le procedure di notifica SCIP e le opzioni per 
l'invio dei dati. 
 
Comprendere i termini richiesti e il significato dei campi obbligatori e 
facoltativi nei dossier SCIP ed essere preparati per la preparazione 
della notifica SCIP. 
 

Contenuto: 

 
 Piano d'azione dell'UE (2015), obiettivi e calendario SCIP 

 Normative legali e leggi pertinenti 

 Attuazione nazionale della direttiva quadro sui rifiuti (WFD) 

 Chi ha l'obbligo di riferire? 

 Rischi e passività 

 SCIP: termini chiave 

 SCIP: procedure di notifica 

 Opzioni per l'invio dei dati 

 Dossier SCIP: requisiti informativi - campi obbligatori e fa-
coltativi 

 Database SCIP: Protezione delle informazioni 

 Preparazione all'obbligo di notifica degli articoli contenenti 
SVHC 

 Banca dati SCIP: ripartizione dei compiti 

 Interfacce con altri sistemi 

 

 

 

 

 

Metodo di insegnamento 
Lezione con dimostrazione e discussione 
 

Cerchio di partecipanti 

Volete conoscere i vostri obblighi quando notifi-
cate gli articoli contenenti SVHC alla banca dati 
SCIP. 
 

Requisiti personali 

Conoscenza del REACH; ad esempio i nostri 
corsi 6150 o 6151 
 

Durata  

120 minuti 

Max. numero di partecipanti:  14 

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

Corsi di perfezionamento 

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

 
Formazione esclusiva 

Potete anche prenotare questa formazione in 
esclusiva. 
Il vostro vantaggio: voi stabilite la data e noi adat-
tiamo il contenuto ai vostri desideri e alle vostre 
esigenze.  
 
Si prega di richiedere la vostra offerta personale: 
Tel +49 6083 91 30 30    
info@imds-professional.com 
 
Le nostre conoscenze derivanti dalla nostra 
pratica internazionale nel campo della con-
formità dei materiali confluiscono in questa 
formazione e vi trasmettiamo utili consigli e 
soluzioni di problemi del nostro lavoro quoti-
diano! 
 
Nel nostro corso 6181 imparerete come 
adempiere ai vostri obblighi di notifica SCIP 
in pratica. 
 
Siamo lieti di supportarvi con la nostra con-
sulenza e i nostri servizi e ci occupiamo per 
voi della preparazione del dossier SCIP e del-
la presentazione dei dati all'ECHA. 
 


