
 
 
 
 

                                                                                                         
 

 
 
 
 

 
 
In questa seconda e-voce del 2021 facciamo il punto della situazione del database SCIP e della proposta di 

restrizione del piombo. 

1) Database SCIP 

Dal 5 gennaio 2021 è entrato in vigore l’obbligo di notifica alla Banca Dati SCIP di ECHA per gli articoli 

contenenti sostanze SVHC (Substances of Very High Concern) senza alcun vincolo sul tonnellaggio di 

sostanza. 

Ricordiamo che la banca dati è già operativa dal 28 ottobre 2020. 

Alla domanda su “chi deve effettuare la notifica” la risposta è la seguente: qualsiasi fornitore di articoli 

contenenti sostanze SVHC incluse nella candidate list in conc. > 0,1 % w/w. 

Lo schema seguente chiarisce chi è coinvolto direttamente: 

 

I rivenditori e gli altri attori della catena di approvvigionamento che forniscono articoli direttamente ai 

consumatori non devono ottemperare alla notifica. 

 

La notifica è composta di tre tipologie di informazioni: 

a) Dati anagrafici del notificante 

b) Identificazione dell’articolo (es. categoria di articolo secondo codice e descrizione CN/TARIC) 

c) Nome, intervallo di concentrazione e l'ubicazione della/e SVHC presenti nell’articolo 

d) Eventuali indicazioni necessarie a consentire un uso sicuro dell'articolo e ad assicurarne la corretta 

gestione una volta che esso è diventato rifiuto. 
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Il Ministero dello Sviluppo Economico è disponibile a fornire supporto alle imprese relativamente 

all'obbligo di notifica, in collaborazione con la DG Economia Circolare del MATTM ed ha messo a 

disposizione dei possibili utenti: 

- pagina informativa sulla Banca Dati SCIP: https://reach.mise.gov.it/20-scip/239-scip 

- funzione "quesito SCIP" nella pagina “Invia un quesito”: https://reach.mise.gov.it/contatta-

helpdesk  
 

Anche il Centro Reach di Federchimica fornisce un supporto alle aziende su questo tema. 

2) Restrizione piombo 

Come ricorderete, lo scorso febbraio il Parlamento Europeo aveva rigettato la proposta dell’ECHA, fatta 

propria dalla Commissione Europea di restrizione dell’uso del piombo con relativa deroga per il suo riciclo 

in quantità definite e solo per certi articoli.  

VinylPlus® ha continuato a confrontarsi con la Commissione Europea, attraverso la DG ENV e DG GROW per 

poter raggiungere una soluzione equilibrata sulla deroga del piombo. Questa azione continuerà 

naturalmente anche nel 2021. 

Era stata ipotizzata la possibilità che l’ECHA effettuasse una analisi del Ciclo di Vita confrontando le varie 

opzioni possibili per la gestione dei rifiuti di PVC, che è un modo scientifico di dare una risposta definitiva al 

tema in discussione. 

Questa proposta è stata superata dal fatto che, nel frattempo, il DG ENV ha lanciato un suo studio sul PVC 

che dovrebbe terminare entro il 2021.  

Speriamo che le conclusioni di questo studio diano delle risposte scientifiche alle domande poste dal 

Parlamento Europeo che hanno generato il rigetto della prima proposta di restrizione dell’ECHA supportata 

dalla Commissione. 

 

 
Per informazioni:  info@pvcforum.it  o chiamare il +39 02 33604020 
Chi desiderasse segnalare altri nominativi aziendali da aggiungere alla lista di distribuzione, può darne comunicazione al PVC Forum Italia che provvederà 
all’aggiornamento della lista. Approfondimenti su:  www.pvcforum.it — www.sipvc.org — www.tubipvc.it 
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