
Banca dati

Cosa occorre sapere
Per maggiori informazioni:

https://echa.europa.eu/it/scip-database

Per accedere al supporto SCIP: 

echa.europa.eu/it/scip-support

       echa.europa.eu/it

Agenzia europea per le sostanze chimiche
Telakkakatu 6
Casella postale 400
FI-00121 Helsinki, Finlandia

COME PREPARARSI ALLA BANCA DATI SCIP?
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Verificare se è necessario 
presentare una notifica SCIP

Conoscere il portafoglio della 
propria azienda

Preparare la propria 
trasmissione di informazioni

Conoscere e capire le prescrizioni 
in materia di informazioni

Adattare i propri dati

Presentare la propria 
notifica

Monitoraggio delle 
sostanze chimiche 

pericolose in articoli e 
prodotti 
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CHE COSA OCCORRE FARE?  

Occorre notificare all’ECHA le informazioni seguenti: 

• identificazione dell’articolo,  
• il nome, l’intervallo di concentrazione e l’ubicazione 

delle sostanze presenti nell’elenco delle sostanze 
candidate contenute nell’articolo, 

• altre informazioni che consentano l’uso sicuro 
dell’articolo, in particolare che ne garantiscano la 
corretta gestione quando viene convertito in rifiuto.  

Le informazioni contenute nella banca dati SCIP sono 
messe a disposizione del pubblico, in particolare dei 
gestori di rifiuti e dei consumatori.  

L’ECHA garantisce la protezione delle informazioni 
sensibili, ad esempio i legami tra i soggetti della stessa 
catena di approvvigionamento. 

I TUOI ARTICOLI CONTENGONO SOSTANZE 
ESTREMAMENTE PREOCCUPANTI (SVHC)?

SONO IMMESSI SUL MERCATO DELL’UE?

Se gli articoli che la tua azienda produce, assembla, 
importa o distribuisce contengono SVHC presenti 
nell’elenco di sostanze candidate dell’ECHA in una 
concentrazione superiore a 0,1 % peso/peso:

occorre notificarli alla banca dati SCIP. 

Se sei un dettagliante e fornisci i tuoi articoli solo ai 
consumatori, non devi presentare alcuna notifica. 

L’obbligo per le aziende di presentare una notifica SCIP 
si applica da gennaio 2021.

CHE COS’È UN ARTICOLO? 

Un articolo è un oggetto a cui, durante la produzione, 
sono dati una forma, una superficie o un disegno 
particolari che ne determinano la funzione in misura 
maggiore della sua composizione chimica. 

QUAL È L’OBIETTIVO?  

La banca dati SCIP mira ad approfondire la conoscenza 
delle sostanze chimiche pericolose contenute in articoli 
e prodotti lungo il loro intero ciclo di vita, anche nella 
fase in cui diventano rifiuti.  

Inoltre, la banca dati: 

• mira a ridurre le sostanze pericolose contenute nei rifiuti,  
• incoraggia la sostituzione di tali sostanze con 

alternative più sicure, 
• contribuisce a una migliore economia circolare.  

BENEFICI PER GESTORI DI RIFIUTI E CONSUMATORI 

Le informazioni presenti nella banca dati SCIP aiutano i 
gestori di rifiuti a migliorare le pratiche di gestione dei 
rifiuti e promuovono l’uso dei rifiuti come risorse. 

I consumatori possono trarre vantaggio da una maggiore 
conoscenza delle sostanze chimiche pericolose contenute 
nei prodotti. Ciò li aiuterà a compiere scelte più 
consapevoli quando acquistano i prodotti e promuoverà il 
loro «diritto di chiedere informazioni». 
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