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Nuovo DATABASE SCIP (Substances of Concern In articles as such or in complex objects
- Products) dell’ECHA (Agenzia europea delle sostanze chimiche) per gli articoli che
contengono sostanze SVHC (Substance Very High Concern)
Obbligo di compilazione dal 05/01/2021 per
•

produttori di articoli;

•

importatori di articoli;

•

distributori UE di articoli e altri attori che immettono articoli sul mercato (i rivenditori e altri
attori che forniscono articoli direttamente ai consumatori non devono presentare informazioni
all’ECHA).

Tali attori dovranno comunicare le informazioni sulle sostanze SVHC, contenute negli articoli in
concentrazioni ≥ 0,1% p/p, all’ECHA, caricando tali informazioni nel database SCIP sul portale
https://echa.europa.eu/it/scip

•

informazioni per l’identificazione dell’articolo;

•

nome, intervallo di concentrazione e posizione dell’SVHC;

•

altre informazioni sull’uso sicuro dell’articolo, in particolare, se le informazioni di
cui sopra non sono sufficienti a garantire la corretta gestione dell’articolo come
rifiuto.

Questo obbligo normativo deriva dall’art. 33 del REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 nonché dalle
disposizioni della Direttiva (UE) 2018/851 che modifica a Normativa Quadro sui Rifiuti (WFD Waste Framework Directive).
Gli obiettivi del database sono:
•

ridurre la generazione di rifiuti contenenti sostanze pericolose cercando di
sostituirle con sostanze meno pericolose;

•

rendere disponibili le informazioni per migliorare le operazioni di trattamento dei
rifiuti;

•

monitorare l’uso di sostanze SVHC negli articoli e avviare azioni appropriate anche
nello smaltimento degli articoli.

Servizi & Sistemi resta a vostra disposizione per chiarimenti sull’adempimento.
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Le informazioni obbligatorie da fornire sono:

