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Guida all'uso di ePIC per le autorità doganali
Che cos’è un RIN?
Un RIN è un identificatore univoco, associato a tutte le esportazioni che vengono gestite
nell'ambito del sistema ePIC. Si tratta di un codice identificativo alfanumerico composto di 10
cifre. Il RIN ha un periodo di validità massimo di un anno civile e tutti i RIN scadono il 31
dicembre dell'anno di esportazione. Se l'esportatore intende esportare la stessa sostanza nello
stesso paese importatore l'anno successivo, è necessario un nuovo RIN.
Durante il periodo di validità del RIN, l'esportatore può esportare più volte la sostanza, la
miscela o l'articolo pertinente nel paese importatore definito (vale a dire che il RIN non si
riferisce a una spedizione in particolare, ma a un periodo), purché siano soddisfatti tutti i
requisiti di legge.
Dal punto di vista dell'autorità doganale, il RIN può avere due differenti status: “Export
allowed” (esportazione consentita) o “Export not allowed” (esportazione non consentita).
Tipo di notifica
È necessario disporre di un RIN attivo per poter esportare una sostanza chimica/una
miscela/un articolo soggetto al regolamento in questione. Gli esportatori possono richiedere un
RIN in due circostanze distinte che, nella pagina dei risultati, sono identificate dall'informazione
"Type of notification" (tipo di notifica):
•
•

“Export notification” (notifica di esportazione) è il caso più comune. Le quantità che
possono essere spedite con questo tipo di RIN non sono limitate, dal punto di vista
dell'UE. Un codice RIN per una notifica di esportazione inizia sempre per "1".
“Special RIN” (RIN speciale) identifica le esportazioni di sostanze chimiche PIC che, per
varie ragioni, non sono soggette a una notifica di esportazione, ma richiedono
comunque un RIN per agevolare le procedure doganali. Un codice RIN speciale inizia
sempre per "0".

Accesso a ePIC e recupero dei dati relativi all'esportazione
Quando l'utente accede all'interfaccia ePIC per le autorità doganali si trova di fronte alla pagina
principale dell'applicazione (Figura 1). Questa pagina consiste di due blocchi principali: il menu
a sinistra e l'area per il recupero e la visualizzazione dei dati relativi all'esportazione.
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Figura 1: pagina principale di ePIC per le autorità doganali

Il menu a sinistra contiene collegamenti utili per i funzionari doganali:
•
•
•

l'elenco delle sostanze chimiche soggette al regolamento (UE) n. 649/2012
(regolamento PIC);
l'elenco dei contatti delle autorità nazionali designate (DNA) dell’UE, nel caso in cui
fossero necessari ulteriori chiarimenti in merito all'esportazione;
il collegamento per rivolgersi all'Helpdesk dell'ECHA, in caso di problemi tecnici con
l'applicazione.

Per sapere se l'esportazione è consentita oppure no, il funzionario doganale deve immettere il
RIN (reperibile nella casella 44 del documento amministrativo unico) e selezionare il paese di
destinazione finale della spedizione dall'elenco a discesa (Figura 2).
Figura 2: immissione dei dati

Una volta compilati entrambi i campi, l'utente deve fare clic sul pulsante "Check" (controlla)
per recuperare i dati. Il risultato della ricerca sarà uno dei seguenti:
1. Il RIN è attivo ed è possibile procedere all'esportazione. Compare il messaggio
“Export allowed” (esportazione consentita) insieme ai dati seguenti:
a. Tipo di notifica
b. Periodo di validità dell'esportazione
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c. Denominazione chimica
d. Identificativi numerici per la sostanza chimica (codici CE/CAS/CUS/CN) - in base
alla disponibilità
e. Dati di contatto dell'esportatore
f. Data prevista di esportazione
g. Paese importatore
h. Stato membro esportatore dell'UE
Figura 3: esportazione consentita

2. Il RIN non è attivo e non è possibile procedere all'esportazione. Compare il
messaggio “Export not allowed” (esportazione non consentita) insieme ai dati seguenti:
a. Tipo di esportazione
b. Denominazione chimica
c. Identificativi numerici per la sostanza chimica (codici CE/CAS/CUS/CN) - in base
alla disponibilità
d. Dati di contatto dell'esportatore
e. Data prevista di esportazione
f. Paese importatore
g. Stato membro esportatore dell'UE
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Figura 4: esportazione non consentita

3. La combinazione dei dati inseriti non è corretta. Se i dati inseriti non si riferiscono
a nessuna delle combinazioni esistenti di RIN + paese importatore, compare il seguente
messaggio di errore: “RIN and/or importing country not found” (RIN e/o paese
importatore non trovato).
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