
 

Stato Agosto 2021 

Waschweg 3 
61276 Weilrod (Germany) 
Fon +49.6083.91 30-30 
Fax +49.6083.91 30-930 
info@imds-professional.com 
www.imds-professional.com 

  6181  La banca dati SCIP in pratica    

L'introduzione della banca dati SCIP, Substances of Concern In ar-
ticles as such or in complex objects (Products), sosterrà l'attuazione 
del Piano d'azione dell'UE per la gestione del riciclaggio.  

La banca dati SCIP è stata sviluppata dall'ECHA sulla base della 
direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/E. A partire dal 5 gennaio 2021, le 
aziende che immettono sul mercato dell'UE prodotti contenenti arti-
coli contenenti sostanze incluse nella Reach Candidate List e clas-
sificate come SVHC (Substances of Very High Concern) saranno 
tenute a presentare all'ECHA informazioni sotto forma di un dossier 
su tali articoli.  

Vi forniremo informazioni complete su come adempiere ai vostri ob-
blighi di notifica nella pratica. 

Obiettivo 
 

Conoscerete la procedura di notifica SCIP e lo strumento informati-
co IUCLID dell'ECHA, come si può lavorare offline, online o nei pro-
pri sistemi informatici in formato IUCLID. Imparerete ad accedere ai 
servizi e agli strumenti dell'ECHA.  
 

Verrete a conoscenza delle opzioni per l'invio dei dati e potrete pro-
grammare la creazione del vostro dossier. 
Conoscerete i requisiti informativi per i dossier SCIP e potrete tran-
quillamente compilare i campi obbligatori e facoltativi. 
 

Attraverso una panoramica delle funzionalità IUCLID (incluso il rag-
gruppamento) potrete creare dei dossier e presentarli all'ECHA. 
 

Contenuto 

  Banca dati SCIP: procedura di notifica  
 
  Processo di registrazione di un'azienda 

• Opzioni per l'invio dei dati 
      
  Gestione dei fornitori 

• Collegamento dei dati dei fornitori e dei prodotti sotto un 
"numero SCIP” 

 
  Servizio cloud e portale di presentazione 

• IUCLID 6 & pacchetto di sostanze di riferimento della li-
sta di candidati 

 
  Database SCIP: Cruscotto e struttura delle informazioni  
 
  Dossier SCIP – esempi, riferimento, raggruppamento 

• Creare ed esportare il dossier 

• Set di dati dell'articolo: articoli in quanto tali e oggetti 
complessi 

• Trasferimento interno di informazioni SCIP 

• Aggiornamento delle notifiche SCIP 

• Presentare la notifica SCIP (dossier SCIP) 
 
  Dove si possono trovare i dati per l'invio SCIP? 
 
  Sintesi e domande 
 
 

Metodo di insegnamento 
Lezione con dimostrazione e discussione 
 

Cerchio di partecipanti 

Desiderate creare dossier SCIP e adempiere ai 
vostri obblighi di notifica all'ECHA. 
 

Requisiti 

Partecipazione al nostro corso introduttivo SCIP 
6180 
 

Durata  

240 minuti = 4 ore (più pause) 
 

Max. Numero di partecipanti: 14 

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

Formazione continua 

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

 
Formazione esclusiva  

Potete anche prenotare questa formazione in 
exclusiva libro. 
Il vostro vantaggio: siete voi a determinare la da-
ta e adattiamo il contenuto ai vostri desideri e alle 
vostre esigenze.  
 
Chiedete la vostra offerta personale: 
Tel +49 6083 91 30 30 
info@imds-professional.com 
 
La nostra conoscenza della nostra pratica 
internazionale nel campo della conformità dei 
materiali è incorporata in questa formazione e 
vi trasmetteremo consigli utili e soluzioni 
campione del nostro lavoro quotidiano! 
 
Saremo lieti di supportarvi con la nostra con-
sulenza e i nostri servizi e ci occuperemo per 
voi della preparazione del dossier SCIP e del 
trasferimento dei dati all'ECHA. 
 


