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Modifiche

Data

1.0

Versione iniziale

17 febbraio 2020

1.1

Errore tipografico

20 febbraio 2020

2.0

Nuove funzioni di IUCLID (ricerca avanzata, nuova categoria degli
articoli e selezione della categoria di miscele, creazione di
componenti di oggetti complessi tramite referenziazione) per la
preparazione del fascicolo.
Nuove funzioni relative alla relazione sulla presentazione.

13 luglio 2020

2.1

Nuove funzionalità per consentire riferimenti a dati SCIP già
trasmessi all’ECHA.

24 agosto 2020

3.0

Nuove funzioni di IUCLID (ricerca avanzata nelle sostanze di
riferimento, riferimenti in entrata, esportazione e cancellazione in
blocco).
Banca dati SCIP disponibile per la trasmissione di notifiche per
l’adempimento degli obblighi giuridici. Modifiche riguardanti la
relazione sulla presentazione.

28 ottobre 2020

4.0

Nuove funzioni di IUCLID (ricerca avanzata, importazione
avanzata, possibilità di effettuare la presentazione dopo la
creazione di un fascicolo)
Nuova funzione per presentare una notifica SCIP semplificata (per
una o più persone giuridiche)
Modifiche alla relazione sulla presentazione per armonizzare tutte
le relazioni (nessuna informazione sugli elementi che destano
preoccupazione inclusa)

28 maggio 2021

5.0

Nuovo ruolo utente
Nuova funzionalità di IUCLID (per importare identificatori in
blocco)

31 maggio 2022
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Introduzione

SCIP è la banca dati contenente informazioni relative a sostanze preoccupanti
in articoli in quanto tali o in oggetti complessi (prodotti) istituita a norma della
direttiva quadro sui rifiuti.
La banca dati SCIP assicura che le informazioni sulla presenza di sostanze
estremamente preoccupanti (SVHC) siano disponibili durante l’intero ciclo di
vita dei prodotti e dei materiali, anche nella fase di smaltimento dei rifiuti.
https://echa.europa.eu/scip
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Banca dati SCIP: flusso di informazioni
ECHA Cloud
Services
(servizi cloud
dell’ECHA)

Soggetti
obbligati

Preparazione
dei dati
(offline)

Preparazione
dei dati in
blocco
(offline)

Gestori di
rifiuti

Preparazione
dei dati online
Iscrizione e
autenticazione

Presentazione
dei dati online
ECHA Submission
portal (portale
di trasmissione
dell’ECHA)

Presentazione
manuale dei
dati

Presentazione dei
dati system-tosystem

Trasmissione
esterna dei
dati

Banca dati
SCIP

Aggregazione e
conservazione dei dati

Consumatori
e altre parti
interessate
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Panoramica della procedura di notifica SCIP
1

Preparazione
del fascicolo

Desktop

Server

2

Presentazione
del fascicolo

3

Relazione
sulla
presentazione

Cloud

System-to-System
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Banca dati SCIP: strumenti
Iscrizione e
autenticazione

Per accedere agli strumenti informatici dell’ECHA, ossia ECHA Cloud Services (servizi Cloud dell’ECHA) ed ECHA
Submission Portal (portale di trasmissione dell’ECHA), occorre creare innanzitutto un account ECHA.

Preparazione del fascicolo
Le notifiche SCIP vengono presentate all’ECHA utilizzando fascicoli IUCLID (file i6z). IUCLID è la banca dati
internazionale di informazione chimica uniforme gestita dall’ECHA e dall’OCSE e include un’interfaccia utente
per preparare e creare notifiche SCIP.

Presentazione del fascicolo
L’ECHA Submission Portal (ECHA Cloud Service) è uno strumento online che permette di presentare fascicoli
di notifica SCIP nel formato IUCLID armonizzato.

Preparazione e presentazione del fascicolo
System-to-System
Service

Le imprese possono creare fascicoli di notifica SCIP nel formato armonizzato nei propri sistemi e trasmettere
le notifiche all’ECHA Submission Portal per mezzo di un trasferimento automatico System-to-System.
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Istruzioni per l’accesso
Questo capitolo descrive la procedura per accedere a ECHA Cloud
Services, creare un account ECHA e collegare le informazioni sulla
persona giuridica al fine di utilizzare gli strumenti per la preparazione
e la presentazione di notifiche SCIP.

Accesso a ECHA Cloud Services
È possibile accedere a ECHA Cloud
Services dalla pagina web SCIP
(https://echa.europa.eu/scip).

È possibile accedere a ECHA Cloud
Services dal sito web generale
dell’ECHA
(https://echa.europa.eu).
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Pagina introduttiva

Se si possiede un
account ECHA, fare clic su
«Login».

(https://ecs.echa.europa.eu/cloud/home.html)

Se non si possiede un account ECHA,
fare clic su «Register». Per maggiori
informazioni su come creare un account
ECHA, consultare l’ECHA account manual
(manuale dell’account ECHA).
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Definizione dei ruoli degli utenti
I ruoli degli utenti definiscono il livello di accesso di questi ultimi all’interno delle applicazioni
informatiche dell’ECHA. In ambito SCIP sono necessari i seguenti ruoli:
• LE Manager (gestore della persona giuridica) →può visualizzare e modificare l’account della
persona giuridica e aggiungere, rimuovere o modificare i dati e i recapiti degli utenti;
• Submission Portal Manager (gestore del portale di trasmissione)→ può presentare notifiche SCIP
attraverso l’ECHA Submission Portal.
• IUCLID Full Access (accesso completo a IUCLID) → può preparare notifiche SCIP online all’interno
di IUCLID Cloud.
• Ruoli di «Reader» (lettore) e «Read» (lettura) → questi ruoli sono autorizzati all’accesso di
sola lettura.
• Submission Portal Manager Restricted (gestore del portale delle trasmissioni, accesso ristretto):
un «LE manager» (gestore dell’entità giuridica) può limitare agli utenti la visualizzazione delle
informazioni nel portale delle trasmissioni dell’ECHA. Gli utenti ai quali è stato assegnato questo ruolo
possono consultare solo i dati delle rispettive trasmissioni nel portale. NB: Quando questo ruolo è
assegnato in combinazione con altri, prevarrà quello avente più diritti. Per esempio, se un utente ha
il ruolo di «Submission Portal Manager Restricted» (gestore del portale delle trasmissioni, accesso
ristretto) e «Submission Portal Manager» (gestore del portale delle trasmissioni), le limitazioni alla
visualizzazione non vengono applicate. Inoltre, un utente con il ruolo «-Restricted» (accesso
ristretto) che ha pieno accesso al cloud IUCLID (ossia «IUCLID full access») avrà a disposizione tutte
le informazioni contenute nel cloud IUCLID per tale entità giuridica.
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Login con account esistente
1 Inserire il proprio
«username» e la
«password»

2

Fare clic su «Login with
“ECHA account”» (accedi con
account ECHA)

Per maggiori informazioni sugli account ECHA, consultare la pagina ECHA accounts and EU login.
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Accedere alla applicazioni dell’ECHA per la
prima volta
Gli utenti che accedono per la prima volta
alle applicazioni dell’ECHA dovranno
accettare i «Terms & Conditions» (condizioni
generali) di ciascuna applicazione prima di
poter procedere.
Per leggere integralmente i «Terms &
Conditions», fare clic sul rispettivo link.
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Preparazione di fascicoli di notifica SCIP
Questo capitolo descrive le diverse modalità di preparazione di una
notifica SCIP e spiega come iniziare a preparare un fascicolo di notifica
SCIP in IUCLID.

Come preparare una notifica SCIP
Esistono tre modi per preparare notifiche SCIP:
1. Preparare la propria notifica online in IUCLID Cloud
Gli ECHA Cloud Services forniscono un accesso in rete a un’istanza IUCLID
Cloud per preparare notifiche SCIP.

2. Preparare la propria notifica in IUCLID 6 (Server & Desktop)

Desktop

Server

Cloud

La notifica SCIP può essere preparata anche «offline» nell’infrastruttura
informatica della propria impresa. È possibile scaricare IUCLID e accedere
ad altre informazioni sul sito web di IUCLID 6.

3. Preparare la propria notifica per la presentazione System-toSystem
Le imprese possono creare fascicoli di notifica SCIP nel formato armonizzato
e presentarle all’ECHA Submission Portal con il servizio System-to-System.
System-to-System
Service
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Accesso a IUCLID Cloud
Creazione di un fascicolo online
Dopo aver effettuato l’accesso al sistema, si apre il pannello di
controllo di ECHA Cloud Services.
Il servizio IUCLID Cloud permette di preparare online un
fascicolo di notifica SCIP, mentre il servizio IUCLID Cloud Trial
ha solo finalità di formazione per permettere all’utente di
acquisire dimestichezza con lo strumento.
Nota: solo i LE Manager possono abbonarsi a un servizio; questa
funzionalità non sarà visibile ad altri utenti.
Per accedere al servizio occorre prima di tutto abbonarsi
facendo clic su “Subscribe”.
Dall’ECHA Cloud service è inoltre possibile accedere all’ECHA
Submission portal, lo strumento ideato per presentare notifiche
SCIP (per maggior informazioni si veda il capitolo
«Presentazione di una notifica SCIP»)
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Scaricare IUCLID 6 – Creazione di un fascicolo «offline»

È possibile scaricare IUCLID nell’infrastruttura
informatica della propria azienda dal sito web di
IUCLID: https://iuclid6.echa.europa.eu
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Il pannello di controllo di IUCLID per la preparazione
del fascicolo
L’icona utente mostra il
nome dell’utente e la
denominazione sociale
della persona giuridica.

All’accesso su IUCLID compare la pagina del pannello di controllo.

È sempre disponibile
un link al menu
principale dall’icona
con tre barre a
sinistra del titolo.

Quest’area è riservata
all’inserimento dei dati e alla
navigazione tra le varie entità
di IUCLID: «Substances»
(sostanze) e «Mixtures»
(miscele) sono correlate ad
altri contesti giuridici (per es.
REACH e PCN).
Fare clic su «Articles» per
accedere agli insiemi di dati e
ai fascicoli collegati alle
notifiche SCIP.

L’area di importazione
permette di caricare i fascicoli
IUCLID cercando il file
(Browse) o con drag and drop.

La funzione di importazione avanzata
consente di escludere singoli
documenti ed entità dall’importazione.
Per maggiori informazioni, consultare
Functionalities of IUCLID in the web
interface (funzionalità di IUCLID
nell’interfaccia web).
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La barra di controllo in alto
(solo in ECHA Cloud Services

)

L’icona di dialogo permette di accedere a fonti
esterne di informazioni sull’utilizzo di ECHA Cloud
Services (ad esempio tutorial).

Questa icona mostra la
quantità di memoria a
disposizione
dell’utente.

L’icona con la campanella
avvisa l’utente (per esempio
quando vengono rilasciate
nuove versioni).

L’icona utente mostra il suo nome e la
denominazione sociale persona giuridica;
cliccandola si apre una nuova finestra di
reindirizzamento al pannello di controllo
di ECHA Cloud, alla pagina dell’ECHA
Submission Portal, alla gestione degli
account e alla funzione di logout.
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Panoramica sulla preparazione del
fascicolo (IUCLID)
1

Insieme di dati
(Preparazione dei
dati)

2

3
Processo di
convalida

Fascicolo
(Creazione del
fascicolo)

Impostazioni
predefinite
IMPORTAZIONE
di
un insieme di dati sulle
sostanze di riferimento
incluse nell’elenco di
sostanze candidate

Un fascicolo è un’entità di sola lettura di cui occorre preservare l’integrità; include un codice UUID del
documento, ossia il suo identificatore unico universale.
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IMPORTAZIONE di sostanze di riferimento incluse
nell’elenco di sostanze candidate
Per fornire informazioni sulle sostanze incluse nell’elenco di sostanze candidate nelle notifiche SCIP, si usa l’entità della sostanza di riferimento di
IUCLID. È possibile creare una sostanza di riferimento in IUCLID, ma consigliamo vivamente a chi presenta una notifica SCIP di utilizzare il pacchetto
delle sostanze di riferimento incluse nell’elenco di sostanze candidate fornito dall’ECHA per le notifiche SCIP e di importarlo nelle proprie istanze
IUCLID.

1
Scaricare il pacchetto delle sostanze incluse
nell’elenco di sostanze candidate, disponibile
nella sezione Strumenti della pagina web SCIP:
https://echa.europa.eu/candidate-list-package

2
IMPORTARE qui i file selezionando quelli
pertinenti con le funzioni «Browse» o «drag
and drop».
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Sostanza di riferimento inclusa nell’elenco di
sostanze candidate

È possibile consultare le sostanze di riferimento incluse nella propria istanza IUCLID seguendo le fasi della procedura riportata di seguito.

1
Fare clic sull’icona
con tre barre a
sinistra del titolo
per aprire il menu
principale

2
Fare clic su «Reference substance»
(sostanza di riferimento).

3

Si aprirà questa pagina sulle
sostanze di riferimento
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Pagina sulle sostanze di riferimento
La pagina «Reference substance» contiene un elenco di tutte le sostanze di riferimento che sono state create o importate.

Qui è possibile creare una nuova
sostanza di riferimento. Tuttavia,
nell’ambito SCIP raccomandiamo
all’utente di servirsi del pacchetto delle
sostanze di riferimento incluse
nell’elenco di sostanze candidate
fornito dall’ECHA.

Qui è possibile effettuare una ricerca basata su
qualsiasi campo visualizzato nell’elenco:
numero CAS, numero CE, nome IUPAC e nome
della sostanza di riferimento.

Il nome della sostanza di riferimento
come compare nell’elenco di sostanze
candidate.

Questo è il nome IUPAC
della sostanza.

Numero CAS della sostanza, se
disponibile.
Numero CE o numero di inventario
della sostanza, se disponibile.

Data di ultima modifica della
sostanza di riferimento.
Identificatore unico universale
(UUID) della sostanza di
riferimento
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Riferimento in entrata del documento
Per scoprire quale «articolo in quanto tale» includa una sostanza specifica, si può utilizzare la
funzione «inbound references» (riferimenti in entrata).

1

2

Selezionare la
sostanza di
riferimento

3

Fare clic sull’icona
«i».

Comparirà una finestra scorrevole
con tutti gli articoli in quanto tali
che contengono la sostanza di
riferimento in questione.
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Consultare la pagina degli articoli

Fare clic su «Articles» per
accedere agli insiemi di
dati e ai fascicoli collegati
alle notifiche SCIP.
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Pagina degli articoli (insiemi di dati)
Questa è la pagina «Articles» dove è possibile consultare l’elenco di tutti gli insiemi di dati relativi agli articoli (fascicoli in preparazione) che sono stati creati.

Facendo clic su «+ New
article», è possibile creare un
nuovo articolo (insieme di
dati).

È sempre
disponibile un
link al menu
principale
dall’icona con
tre barre a
sinistra del
titolo.

Quando è evidenziato, questo
pulsante indica che viene
visualizzato l’elenco degli
insiemi di dati relativi agli
articoli.

Qui è possibile inserire un termine
di ricerca per qualsiasi parametro
visualizzato nella schermata
Permette di aggiungere ulteriori criteri di ricerca

Funzionalità di esportazione e cancellazione in blocco
Questo è il nome dell’articolo o dell’oggetto complesso indicato
dall’utente durante la creazione di un nuovo insieme di dati
sull’articolo.

Identificatore unico
universale (UUID)
dell’insieme di dati

Questo è il tipo di «Primary Article Identifier» (identificatore primario
dell’articolo) selezionato dall’utente durante la creazione di un nuovo
insieme di dati relativo all’articolo.

Questo è il valore del «Primary Article Identifier» inserito
dall’utente durante la creazione di un nuovo insieme di dati
relativo all’articolo.

Facendo clic sull’icona
con il punto di
domanda, è possibile
scaricare il manuale di
IUCLID.

Facendo clic su «Dossiers», si
passa all’elenco dei fascicoli creati
sugli articoli.

Data di ultima modifica
dell’insieme di dati
sull’articolo

Fare clic su
questa
icona per
aprire un
insieme di
dati in una
nuova
finestra

Icona IUCLID per identificare il tipo di entità
dell’insieme di dati. In questo caso si tratta di un
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insieme di dati relativo a un articolo.

INSIEME DI DATI: ricerca avanzata (I)
È possibile
effettuare la ricerca
in base al nome
Ricerca semplice: si
può inserire un termine
di ricerca per ciascuno
dei campi riportati
nell’elenco degli insiemi
di dati degli articoli:
nome oppure tipo o
valore dell’identificatore
primario dell’articolo.

Spuntando questa casella,
saranno visualizzati
nell’elenco dei risultati gli
articoli con il tipo di
presentazione selezionato per
convalidare o creare un
fascicolo

Inserire il valore
dell’identificatore
primario dell’articolo

Se si seleziona un tipo di
articolo, saranno visualizzati
negli elenchi dei risultati
articoli in quanto tali od oggetti
complessi

Ricerca avanzata: Permette di
aggiungere ulteriori criteri di
ricerca

È possibile effettuare una
ricerca in base ad altri nomi e
altri identificatori dell’articolo
Se si seleziona una sostanza
nell’elenco delle sostanze candidate,
compariranno nell’elenco dei risultati
gli articoli in quanto tali che
contengono la sostanza in questione

Si può selezionare una data specifica
o un intervallo temporale. Saranno
mostrati nell’elenco dei risultati gli
insiemi di dati modificati sugli articoli
o i fascicoli creati nella data in
questione
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INSIEME DI DATI: ricerca avanzata (II)

Ricerca logica: «AND» (E)
Ricerca di insiemi di dati contenenti X e Y.
Quando l’utente applica più filtri afferenti a
diverse sezioni, il sistema mostra
nell’elenco dei risultati gli insiemi di dati
che soddisfano tutti i criteri selezionati.

Ricerca logica: «OR» (O)
Ricerca di insiemi di dati
contenenti X o Y.
Quando l’utente seleziona più
di una sostanza nella sezione
«Concern element» (elemento
che desta preoccupazione), il
sistema riporterà nell’elenco
dei risultati tutti gli insiemi di
dati che includono una o
entrambe le sostanze.
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Pagina sugli articoli (fascicoli)
Pagina che mostra l’elenco dei fascicoli creati sugli articoli.
Fare clic sul pulsante
«Dossiers» per passare
all’elenco dei fascicoli creati
sugli articoli.

Permette di
aggiungere
ulteriori
criteri di
ricerca

Quando è
evidenziato,
questo pulsante
indica che viene
visualizzato
l’elenco dei
fascicoli creati
relativi agli
articoli.

Qui è possibile inserire un termine di ricerca per
ciascuno dei parametri visualizzati nell’elenco
dei fascicoli sugli articoli.

Funzionalità di
esportazione e
cancellazione in blocco
Data di creazione del
fascicolo.

Nome del fascicolo indicato
dall’utente quando l’ha creato.
Identificatore unico
universale (UUID) del
fascicolo

Nome, tipo e valore dell’identificatore
primario dell’articolo indicati nel
rispettivo insieme di dati.

Icona
IUCLID
che
identifica
l’entità
come
fascicolo.
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FASCICOLO: ricerca avanzata (I)
Ricerca semplice: si può inserire un
termine di ricerca per ciascuno dei campi
riportati nell’elenco dei fascicoli relativi
agli articoli: nome del fascicolo, nome
dell’articolo, tipo o valore
dell’identificatore primario dell’articolo.

È possibile
effettuare una
ricerca in base ad
altri nomi e altri
identificatori
dell’articolo

È possibile effettuare la ricerca in base al
nome del fascicolo

Si può effettuare la ricerca in base al
nome dell’articolo

È possibile effettuare la ricerca in base al tipo e al
valore dell’identificatore primario dell’articolo

Ricerca avanzata: Permette di
aggiungere ulteriori criteri di
ricerca
È possibile effettuare la ricerca in
base alla sostanza inclusa nell’elenco
di sostanze candidate, inserendo il
numero CAS o EC e/o il nome IUPAC:
compariranno nell’elenco dei risultati i
fascicoli degli articoli in quanto tali
che contengono la sostanza in
questione

Si può selezionare una data specifica
o un intervallo temporale.
Compariranno nell’elenco dei risultati i
fascicoli creati nella data in questione

Inserire il
valore
dell’identifi
catore
primario
dell’articolo
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FASCICOLO: ricerca avanzata (II)

Ricerca logica: «AND» (E)
Ricerca di fascicoli contenenti X e Y.
Quando l’utente applica più filtri
afferenti a diverse sezioni, il sistema
mostra nell’elenco dei risultati i
fascicoli che soddisfano tutti i criteri
selezionati.
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Riferimento in entrata del documento
Per scoprire quali oggetti complessi diretti includano un articolo specifico o un oggetto
complesso come componente, è possibile utilizzare la funzione «inbound references»
(riferimenti in entrata).

1

Selezionar
e l’articolo

2 Fare clic

sull’icona «i».

3

Comparirà una finestra
scorrevole con tutti gli oggetti
complessi che contengono
l’articolo in questione.
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Creazione di un insieme di dati
Questo capitolo descrive le funzionalità che permettono di creare un insieme di dati

Panoramica sulla preparazione del
fascicolo (IUCLID)
1

Insieme di dati

2

(Preparazione dei
dati)

3
Processo di
convalida

Fascicolo
(Creazione del
fascicolo)

Creazione
dell’INSIEME DI
DATI relativo a un
articolo
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Preparazione dei dati: creazione di un insieme di dati relativo a un articolo
Fare clic su «+ New article» per creare un
nuovo articolo (insieme di dati).

1
2

Indicare il nome* dell’articolo o dell’oggetto
complesso.

Il nome e l’identificatore primario
dell’articolo sono fondamentali per
gestire la preparazione dei dati, i
fascicoli e le proprie presentazioni
nell’ECHA Submission Portal.

3
Selezionare il Primary Article
Identifier Type* (tipo di
identificatore primario
dell’articolo) per l’articolo o
l’oggetto complesso.

4
Inserire il Primary Article
Identifier value* (valore
dell’identificatore primario
dell’articolo) per l’articolo o
l’oggetto complesso.

Nota: per ulteriori informazioni sulla definizione di «articolo» e sul concetto di «oggetto complesso», consultare gli Orientamenti sugli obblighi per le sostanze presenti negli articoli.
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Preparazione dei dati: identificatori (I)
2
Fare clic su «+ New item» per
inserire altri nomi.

1

3

Nella sezione «other names» (altri nomi) occorre inserire altri
nomi degli articoli o degli oggetti complessi destinati ai
consumatori: tali nomi sono fondamentali per consentire loro
di cercare le informazioni nella banca dati SCIP (per esempio
la marca e il modello).

Selezionare la tipologia
dell’altro nome.

Indicare l’altro nome
dell’articolo o dell’oggetto
complesso.

Per completare la
procedura, fare clic sul
pulsante «Close» (chiudi).

4

Nota: per ulteriori dettagli sulle prescrizioni in materia di informazione, consultare il documento «Prescrizioni per le notifiche SCIP».
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Preparazione dei dati: identificatori (II)
5

Fare clic su «+ New item» per
inserire altri identificatori
dell’articolo (numerici o
alfanumerici).

7

Selezionare l’altro tipo di
identificatore dell’articolo.
Fare clic su questo pulsante per
cancellare una delle voci inserite.

6
Fare clic sulla riga
per inserire altri
identificatori
dell’articolo

Occorre indicare identificatori
supplementari (Other article identifiers)
per articoli od oggetti complessi destinati
ai consumatori quando sono disponibili i
suddetti identificatori, affinché i
consumatori possano cercare le
informazioni nella banca dati SCIP.

8

Indicare l’altro
identificatore per l’articolo
o l’oggetto complesso.

9

Per completare la
procedura, fare clic sul
pulsante «Close» (chiudi).
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Preparazione dei dati: importazione in
blocco di identificatori (III)

Clicca su
«Download CSV
Template»
(scarica il
modello CSV)

1

Clicca su «Import
file» (importa file)

3

Compila con i tuoi
dati il modello Excel
scaricato (utilizzando
i codici dall’elenco a
discesa dell’allegato
in formato SCIP)

Verifica se nell’elenco
sono visualizzati i
valori corretti.

4

2

NB: Utilizza il modello di campo specifico per l’utilizzo di questa funzionalità.
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Preparazione dei dati: categorizzazione
1

Selezionare la «Article category» (categoria degli articoli) dalla nomenclatura combinata (NC) o dalla
banca dati TARIC.
Questo parametro identifica l’articolo o l’oggetto complesso in base alla sua funzione o destinazione
(scelta da un elenco armonizzato) ed è fondamentale per identificare flussi di rifiuti interessati.

2
Nel campo «Production in European Union» (produzione nell’Unione
europea), si può indicare se l’articolo è prodotto o assemblato nell’UE.

Nota: per ulteriori informazioni sulla categoria degli articoli, consultare il documento «Prescrizioni per le notifiche SCIP».
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Categoria degli articoli
Selezionare «Article category» facendo
clic su «Please search and select...» o
inserendo il testo desiderato nel campo
«Select by typing article text»
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Preparazione dei dati: caratteristiche e foto
1

Fare clic su «+ New item» per
inserire una foto.

2

Inserire una o più
caratteristiche per contribuire a
identificare o distinguere
l’articolo o l’oggetto complesso
segnalato.

3
Inserire il valore e
selezionare l’unità di
misura.
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Preparazione dei dati: istruzioni per l’uso sicuro
Fornire informazioni sufficienti per consentire l’uso sicuro
dell’articolo. È possibile spuntare la casella se l’identificazione
della sostanza inclusa nell’elenco di sostanze candidate è
sufficiente a permettere l’uso sicuro dell’articolo oppure fornire le
istruzioni necessarie per l’uso sicuro.
Deve essere spuntata almeno la casella con l’asterisco (*).

1

Fare clic su «+ New item» per fornire
istruzioni per l’uso sicuro.

2

4

Selezionare un file
(documento).

3
5
Fare clic su «+ New item» per
caricare un file con le istruzioni per
lo smontaggio.

Selezionare la lingua del
documento.
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Preparazione dei dati: articolo ed elementi che destano preoccupazione (I)
Quando si crea l’insieme di dati di un articolo in quanto tale, occorre segnalare nella sezione «Concern elements» (elementi che destano preoccupazione) le
informazioni sulla sostanza inclusa nell’elenco di sostanze candidate.
Di base, l’insieme di dati di un articolo in quanto tale non mostra la sezione «Complex object component(s)» (componente/i dell’oggetto complesso).

1

Fare clic su «+ New item» per segnalare un insieme di elementi che destano preoccupazione per ciascuna sostanza
inclusa nell’elenco di sostanze candidate e contenuta nell’articolo, ossia l’intervallo di concentrazione della sostanza
nell’articolo e il materiale in cui la sostanza è presente (il materiale di cui è costituito l’articolo oppure il materiale
incorporato nell’articolo in seguito all’utilizzo di una miscela che contiene quella sostanza inclusa nell’elenco di sostanze
candidate). Gli elementi che destano preoccupazione vengono riportati solo per un articolo (in quanto tale o in un oggetto
complesso).

2

44

Preparazione dei dati: articolo ed elementi che destano preoccupazione (II)

3

Fare clic su «Please select» per segnalare
l’intervallo di concentrazione nell’articolo
della sostanza inclusa nell’elenco di sostanze
candidate.

Occorre selezionare dal
menu a tendina un intervallo
di concentrazione, che deve
essere indicato
accuratamente se il
notificante dispone di tale
dato. Si deve selezionare
almeno l’intervallo di
concentrazione che fa
scattare l’obbligo.

4
Occorre selezionare una categoria di materiali
o una categoria di miscele.
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Preparazione dei dati: articolo ed elementi che destano preoccupazione (III)

5

Selezionare «Material category» facendo clic su
«Please search and select...» o compilando il
campo sottostante.
Ciò è fondamentale per identificare flussi di
rifiuti interessati basati sui materiali.

6
Selezionare un’ulteriore categoria di
materiali per descrivere meglio il materiale
di cui è costituito l’articolo.
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Preparazione dei dati: articolo ed elementi che destano preoccupazione (IV)
Selezionare la categoria di miscele dal sistema europeo di categorizzazione dei prodotti (EuPCS), che descrive la miscela con la sostanza inclusa nell’elenco di
sostanze candidate, incorporata in una fase successiva di lavorazione dell’articolo (ad esempio rivestimento, adesivo, saldatura).
Sito web del’EuPCS: https://poisoncentres.echa.europa.eu/it/eu-product-categorisation-system

7

Selezionare «Mixture category»
facendo clic su «Please search and
select...» o compilando il campo
sottostante.

47

Preparazione dei dati: articolo ed elementi che destano preoccupazione (V)

Questo campo è pertinente se occorre aggiornare la
propria notifica per dichiarare che un articolo notificato
in precedenza non contiene più una sostanza inclusa
nell’elenco di sostanze candidate. Ciò potrebbe essere
dovuto a diversi motivi, ad esempio perché la sostanza è
stata sostituita con un’alternativa più sicura.
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Preparazione dei dati: componente/i dell’oggetto complesso (I)
Se si segnala un oggetto complesso, occorre collegare i componenti (un articolo contenente una sostanza inclusa nell’elenco di sostanze candidate
o un oggetto complesso in cui è incorporato un componente che contiene una sostanza inclusa nell’elenco di sostanze candidate).

Entità di livello
superiore
Bicicletta

Manopole del manubrio
Ruote

Componenti
Pneu
matici

Nota: per ulteriori informazioni sulla definizione di «articolo» e sul concetto di «oggetto complesso», consultare gli «Orientamenti sugli obblighi per le sostanze
presenti negli articoli».
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Preparazione dei dati: componente/i dell’oggetto complesso (II)
1

Fare clic su «+ New item» per inserire un
componente.

Selezionare dall’elenco un articolo
esistente o crearne un nuovo.

2

Fare clic su «+ Select» per
inserire un componente.

3
È possibile cercare
un articolo
esistente
utilizzando la
ricerca semplice o
quella avanzata.

4
Inserire il numero di unità del componente nell’oggetto complesso. È
possibile inserire un numero, digitandolo nel campo di valore a
sinistra, o un intervallo di unità. Selezionare «>=» nell’elenco a
discesa a sinistra e inserire il limite inferiore dell’intervallo nel campo
di valore a sinistra. Selezionare quindi «<=» nell’elenco a discesa a
destra e inserire il limite superiore nel campo di valore a destra.
Utilizzare numeri interi.

Una volta selezionato o creato un componente di un oggetto complesso, non compare più la sezione «Concern elements» per
l’oggetto complesso in questione. Di base, per l’insieme di dati relativo a un oggetto complesso non compare la sezione «Concern
elements».
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Preparazione dei dati: componente/i dell’oggetto complesso (III)
1

2

Fare clic su «+ Create» per creare
un componente di un oggetto
complesso.
Inserire i dati relativi al
componente dell’oggetto
complesso.

Dopo aver collegato un componente dell’oggetto
complesso e aver cliccato su «save», il componente
collegato comparirà nella visualizzazione «ad
albero» nella parte sinistra dello schermo.

Fare clic su questo pulsante per
cancellare una delle voci
inserite.

3

Nota: per ulteriori informazioni sulla definizione di “articolo” e sul concetto di “oggetto complesso”, consultare gli Orientamenti sugli obblighi per le sostanze presenti negli articoli.
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«Referencing» in un fascicolo SCIP
L’ECHA ha sviluppato una funzionalità per consentire
l’aggiunta di riferimenti a dati SCIP già trasmessi
all’ECHA. Il «referencing» può servire per preparare
l’insieme di dati IUCLID, al fine di creare un fascicolo
SCIP di un oggetto complesso e permettere l’inserimento
di informazioni su un componente di un oggetto
complesso, indicando un numero SCIP che si riferisce a
informazioni già trasmesse (ad esempio dalla propria
impresa o dal proprio fornitore) alla banca dati SCIP. Il
numero SCIP può essere trasmesso per esempio dal
fornitore a monte in quanto elemento delle informazioni
da indicare ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 1, del
regolamento REACH.

Panoramica sul «referencing»
(referenziazione)
Manopola del manubrio
Fascicolo di notifica SCIP:
•
•
•

Identificatori
Istruzioni per l’uso sicuro
Elementi che destano
preoccupazione

Manopola del manubrio
Impresa 1 (produttore)

Manopola del manubrio
Numero SCIP 1

Manopola del manubrio
Numero SCIP 1 +
Informazioni ai sensi dell’articolo 33,
paragrafo 1, del regolamento REACH

Gli utenti destinatari di questa opzione potrebbero essere
assemblatori o produttori dell’oggetto complesso.
Fascicolo di notifica SCIP («versione leggera»):
•
•
•

Identificatori
Istruzioni per l’uso sicuro
Componente/i dell’oggetto complesso

Bicicletta A
Manopola del manubrio (numero SCIP 1)
Impresa 2
(assemblatore)

Nota: per ulteriori informazioni sul «Referencing», consultare il documento Tools to refer to SCIP data already submitted to ECHA.

Ruota X (identificatori + categorizzazione + caratteristiche
+
informazioni sulla sicurezza d’uso + componente dell’oggetto
complesso)

Bicicletta A
Numero SCIP 2
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Componente/i dell’oggetto complesso e «Referencing»
La procedura seguente spiega come creare per un componente di un oggetto complesso un riferimento a informazioni già presentate all’ECHA.

1

2

Fare clic su «+ Create» per creare
un riferimento per un componente
di un oggetto complesso.

3
Dopo aver effettuato la referenziazione per un
componente dell’oggetto complesso e aver cliccato
su «save», il componente collegato comparirà nella
visualizzazione «ad albero» con un’icona a forma di
freccia.

I dati richiesti per la referenziazione relativa al componente
dell’oggetto complesso sono:
- Article name (nome dell’articolo) – nome significativo per
l’impresa che prepara i dati;
- Primary article identifier type (tipo di identificatore
primario dell’articolo): numero SCIP
- Primary article identifier value (valore dell’identificatore
dell’articolo primario): numero SCIP trasmesso dal fornitore
dell’articolo oggetto di referenziazione o per l’articolo cui si
desidera fare riferimento (ad esempio uno dei numeri SCIP
dei propri articoli notificati).

Nota: l’identificatore del componente che l’utente sta segnalando e che l’ECHA pubblicherà sul suo
sito web (banca dati SCIP) è il nome così come riportato nella notifica SCIP originaria cui si fa
riferimento (e non il nome dell’articolo indicato dall’utente per segnalare il componente). Per
esempio, se il nome dell’articolo oggetto della referenziazione nella notifica del fornitore è
«manopola del manubrio», ma l’utente lo denomina «H Grip_3_V2» nel proprio insieme di dati,
nella divulgazione comparirà la dicitura «manopola del manubrio» e non «H Grip_3_V2».

Nota: per ulteriori informazioni sul «Referencing», consultare il documento Tools to refer to SCIP data already submitted to ECHA.

53

Esportazione di insiemi di dati e altre funzioni
Fare clic sull’icona
con i tre puntini
per accedere ad
altre funzionalità

Esporta l’insieme di
dati a livello locale
selezionando «Export to
i6z». Attribuire
all’insieme di dati un
nome significativo per
agevolare la gestione
dell’insieme di dati.

Crea un’anteprima della
relazione sull’insieme di
dati (con e senza
informazioni sensibili).

Visualizza i
fascicoli
correlati.
Fare clic su
«Validate» per
convalidare l’insieme
di dati.

Fare clic su «Create
dossier» per creare un
fascicolo.
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Convalida delle informazioni
Questo capitolo descrive la funzionalità di assistente di convalida

L’assistente di convalida
L’assistente di convalida effettua controlli in base a una serie di regole predefinite per verificare che le informazioni siano state inserite correttamente.
Per potere utilizzare l’assistente di convalida, l’utente deve selezionare un contesto di lavoro alla voce «Working context».
Sulla base delle regole predefinite, dopo la creazione, il fascicolo supererà il controllo, lo supererà con riserve oppure verrà respinto in base alle regole
vigenti.
L’esito della convalida è una relazione che elenca le (eventuali) regole per le quali è stato attivato l’assistente di convalida. Per un elenco delle regole di
convalida, è possibile consultare il documento «Validation rules for SCIP notifications» (regole di convalida per le notifiche SCIP).
Selezionare il «Working
context»: «SCIP Notification»

2

1

Fare clic su
«Validate»

Il sistema permette di inserire il
nome del fascicolo che è
possibile creare dopo aver
effettuato la verifica
dell’assistente di convalida (il
dato può essere inserito o
aggiornato successivamente).

3
Fare clic su
«Validate»

4
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La relazione di convalida di un insieme di dati
Se vengono attivate regole, la relazione di convalida elencherà i controlli cui è stata sottoposta la presentazione che non sono stati superati («failures») o che hanno
dato luogo a riserve («warnings»).
Eseguire di nuovo la

convalida facendo clic su
«Re-validate».

3

Facendo clic su «Export
to Excel», si esporta in
un file Excel la relazione
dell’assistente di
convalida.

1

Utilizzare il link (ove disponibile) per
essere reindirizzati nell’area che richiede
un’ulteriore verifica o l’inserimento di
altri dati.
Apportare le modifiche (se pertinenti) e
fare clic su «Save» prima di eseguire di
nuovo la convalida con «Re-validate».

2
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La relazione di convalida di un insieme di dati
Se non vengono attivate regole, la relazione di convalida conterrà una nota supplementare per evidenziare che
verranno eseguiti ulteriori controlli nel sistema dopo la presentazione.

Per tornare
all’articolo, fare clic
su «X»
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Creazione di un fascicolo
Questo capitolo descrive le funzionalità che permettono di creare un fascicolo

Creazione del fascicolo
1

2

Selezionare il «Working
context»: «SCIP
Notification»

Fare clic su «Create
dossier»

Fare clic su «Proceed
to submission» per
aprire il Submission
Portal.

3

Inserire il nome del
fascicolo

4

Fare clic su «Create
dossier»

Fare clic su «Open
dossier» per
vedere il fascicolo
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Visualizzazione del fascicolo

Informazioni sul tipo
di presentazione del
fascicolo.

Versione del formato
SCIP.

Oggetto del fascicolo,
corrispondente al
nome dell’articolo
nell’insieme di dati.

Osservazioni sul
fascicolo formulate
dall’utente durante
la fase di creazione
del fascicolo.
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Esportazione di fascicoli e altre funzionalità
Fare clic su «View
dossiers» per aprire
altre versioni del
fascicolo.

Fare clic su «Go to
source» per aprire
l’insieme di dati
relativo al fascicolo.

Fare clic su
«Validate» per
convalidare il
fascicolo.

Esporta il fascicolo a
livello locale
selezionando «Export to
i6z». Attribuire al
fascicolo un nome
significativo per
agevolare la sua
gestione.
Per creare un’anteprima
della relazione sul
fascicolo (con e senza
informazioni sensibili).

Fare clic sull’icona
con i tre puntini
per accedere ad
altre funzionalità

Fare clic su «Proceed
to submission» per
aprire il Submission
Portal.

Per confrontare
due fascicoli.
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Presentazione di una notifica SCIP
Questo capitolo spiega come presentare una notifica SCIP

ECHA Submission Portal
L’ECHA Submission Portal è uno strumento online per presentare informazioni nel formato armonizzato.
Dopo l’accesso al sistema viene visualizzata la pagina di destinazione dell’ECHA Submission Portal.

Il menu di
navigazione del
portale

Si può accedere all’ECHA Submission Portal tramite l’ECHA Cloud Service
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Panoramica sulla procedura di presentazione della
notifica SCIP
(Portale di trasmissione)
1
Caricare e
presentare

un fascicolo

2

3
Convalida
automatica della
notifica presentata

Relazione sulla
presentazione

1
Presentazione di una
notifica SCIP
semplificata
Nota: per ulteriori informazioni sulla «Simplified SCIP notification» (notifica SCIP semplificata), consultare il documento
Tools to refer to SCIP data already submitted to ECHA (strumenti per riferimenti a dati SCIP già trasmessi all’ECHA).
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Pagina di ricerca dell’ECHA Submission Portal
L’icona di dialogo
permette di accedere a
fonti esterne di
informazioni (ad
esempio guide di
apprendimento).

L’icona con la campanella
avvisa l’utente (per esempio
quando vengono rilasciate
nuove versioni).
L’icona utente mostra il nome e la persona
giuridica dell’utente e, quando viene cliccata,
apre una nuova finestra di reindirizzamento al
pannello di controllo di ECHA Cloud, alla
gestione degli account e alla funzionalità di
logout.

Cliccare qui per esportare in
un file Excel l’elenco delle
presentazioni incluse nella
ricerca

L’elenco delle presentazioni è
vuoto fino a quando non ne viene
effettuata una.
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Pagina di ricerca dell’ECHA Submission Portal
Tutte le presentazioni effettuate dalla persona giuridica sono elencate qui.

Nome del fascicolo e
nome dell’articolo.

Questo simbolo indica
la presentazione iniziale

Tipo e valore dell’identificatore
primario dell’articolo.

Numero SCIP*

Questo simbolo indica
l’aggiornamento della
presentazione

Fare clic sul «submission
number» (numero della
presentazione) per vedere
la relazione
corrispondente.

Data di presentazione
Per ogni presentazione riportata nell’elenco è indicato lo stato della

presentazione:
«
«
«

» indica una presentazione effettuata con successo.
» indica una presentazione non riuscita.
» indica una presentazione riuscita ma con riserve.

In alcuni casi è possibile che il sistema stia elaborando la presentazione e che lo
stato sia pendente, in tal caso è visibile un’icona circolare di attesa.

*Il numero SCIP è assegnato dal sistema alla notifica SCIP iniziale di un articolo ed è comune a
tutte le presentazioni correlate dello stesso articolo (stessa persona giuridica, stesso tipo e stesso
valore dell’identificatore primario dell’articolo).
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Criteri di ricerca
1

È possibile effettuare la ricerca in
base al tipo di fascicolo.

2

3
È possibile effettuare la ricerca in base alla
data di presentazione, al suo stato e/o ai tipi
di notifica.

Se si inserisce un
numero SCIP, il
sistema mostrerà
le presentazioni
dell’utente o una
notifica SCIP
semplificata (SSN
- Simplified SCIP
Notification)
effettuata con
detto numero
SCIP
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ECHA Submission Portal
Caricamento e presentazione
Da questa pagina è possibile caricare e inviare una notifica SCIP.

2

Una volta selezionato, il file
corretto da caricare comparirà
qui. Se non è il file corretto,
basterà fare clic su «Remove» e
caricarlo di nuovo.

1

Per presentare un fascicolo
SCIP, occorre innanzitutto
caricarlo qui selezionando il file
in questione o utilizzando le
funzionalità «Browse» o «Drag
& Drop».

3
Quando tutto è pronto, fare
clic su «Submit» per
presentare il fascicolo!

4

Una volta effettuata la
presentazione, viene
assegnato un numero di
presentazione. Facendo
clic su tale numero, è
possibile accedere alla
relazione corrispondente.
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Succeeded: la presentazione ha superato i controlli di validità e il fascicolo è stato inoltrato alla banca dati SCIP.

Succeeded ! : la presentazione ha superato i controlli di validità, ma con riserve. Il notificante riceverà una relazione di convalida
con un elenco delle potenziali carenze.

Relazione sulla presentazione (I)

Il numero di presentazione
viene assegnato
automaticamente dal sistema ad
ogni presentazione.

Failed: il fascicolo non ha superato i controlli di validità e non è stato inoltrato alla banca dati SCIP. Il notificante riceverà una
relazione di convalida e dovrà effettuare una nuova presentazione.

Nome utente
Nome persona giuridica
UUID persona giuridica

Il numero SCIP è assegnato dal
sistema alla notifica SCIP iniziale di
un articolo ed è comune a tutte le
presentazioni correlate dello stesso
articolo (stessa persona giuridica,
stesso tipo e stesso valore
dell’identificatore primario
dell’articolo).

Informazioni
sull’utente
e
sulla
persona giuridica (nome e UUID) che
presenta la notifica SCIP

Eventi
della
procedura
di
presentazione con le relative marche
temporali.

Contiene tutte le presentazioni correlate
al numero SCIP
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Nome utente
Nome persona giuridica
UUID persona giuridica

Relazione sulla presentazione (II):
Submission information
(informazioni sulla presentazione)

Il numero SCIP è assegnato dal sistema alla notifica SCIP iniziale di un articolo ed è comune a
tutte le presentazioni correlate dello stesso articolo (stessa persona giuridica, stesso tipo e stesso
valore dell’identificatore primario dell’articolo).

Nome dell’articolo relativo alla notifica SCIP inviata.
Tipo e valore dell’identificatore dell’articolo primario della notifica SCIP inviata.
Nome del fascicolo della notifica SCIP presentata.
Identificatore unico universale del fascicolo (UUID) della notifica SCIP inviata.
Nome del file del fascicolo inviato.

Tipo di notifica: Initial or Update (iniziale o aggiornata)
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Notifica SCIP semplificata (SSN)
L’SSN è uno strumento sviluppato dall’ECHA per facilitare l’adempimento dell’obbligo di notifica SCIP senza dover preparare un fascicolo IUCLID.
Può essere utilizzato, per esempio, da distributori (che non sono importatori) nell’ambito della stessa catena di approvvigionamento o di imprese
appartenenti allo stesso gruppo societario (Q&A 1777).
È utilizzabile solo se l’articolo/l’oggetto complesso ricevuto è lo stesso che viene fornito.
Il destinatario dell’articolo può fare riferimento a informazioni già trasmesse all’ECHA (per esempio da parte del fornitore a monte) inviando il
numero SCIP assegnato attraverso l’ECHA Submission Portal.
Inviando una notifica SSN, il destinatario dell’articolo collega il contenuto della notifica SCIP alla notifica cui fa riferimento e ai suoi
aggiornamenti (per esempio la notifica SCIP del fornitore a monte).

Nota: per ulteriori informazioni sul «Referencing», consultare il documento Tools to refer to SCIP data already submitted to ECHA.
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Come funziona la notifica SCIP semplificata?
La sequenza delle fasi necessarie è elencata di seguito e spiegata con un esempio ipotetico (la bicicletta).
Bicicletta A

1
Bicicletta A
Persona giuridica 1
Produttore importatore

Notifica SCIP 1

Bicicletta A
Numero SCIP 1

2
Persona giuridica 2+Numero
SCIP 1 Bicicletta A SSN

4

Bicicletta A
NUOVO
numero SCIP
2

3

5

Bicicletta A
Numero SCIP 1+
Informazioni ai
sensi
dell’articolo 33,
paragrafo 1, del
regolamento
REACH

Bicicletta A
Persona giuridica 2
Distributore

4
Persona
giuridica
3+Numero
SCIP 1
Bicicletta A
SSN

Bicicletta A
NUOVO
numero SCIP
3

5

Bicicletta A
Bicicletta A
Persona giuridica 3
Distributore

Numero SCIP 3
+
Informazioni ai
sensi
dell’articolo 33,
paragrafo 1, del
regolamento REACH
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Fasi 1 e 2

Un attore della catena di approvvigionamento (per esempio un
produttore, un importatore o un assemblatore) di un articolo o di
un oggetto complesso trasmette all’ECHA un fascicolo di notifica
SCIP

Bicicletta A

1
Bicicletta A
Persona giuridica 1
Produttore importatore

Notifica SCIP 1

Bicicletta A
Numero SCIP 1

2

Se la presentazione viene
effettuata con successo, l’ECHA
attribuisce al notificante un
numero SCIP per l’articolo in
quanto tale o per l’oggetto
complesso.

Nome utente
Nome persona giuridica
UUID persona giuridica

Relazione sulla presentazione
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Fase 3: condivisione del numero SCIP
Il fornitore di un articolo in quanto tale o di un oggetto complesso (per esempio un produttore, un importatore o un assemblatore) trasmette il
numero SCIP ricevuto nella notifica SCIP ai clienti, come parte delle informazioni comunicate a valle della catena di approvvigionamento o
unitamente ad esse, ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento REACH.
Se il fornitore di articoli in quanto tali od oggetti complessi ha inviato notifiche SCIP multiple per i suoi articoli od oggetti complessi, tale attore può esportare informazioni pertinenti sulla presentazione
per una o più notifiche SCIP in un file Excel che può essere condiviso con il/i prossimo/i attore/i (cliente/i).

Bicicletta A
Persona giuridica 1
Produttore importatore

La funzionalità «Export to Excel» permette
di esportare i numeri SCIP di molte
presentazioni e altre informazioni ad esse
correlate.

3
Bicicletta A
Numero SCIP 1
+
Informazioni ai
sensi
dell’articolo 33,
paragrafo 1, del
regolamento
REACH

Persona
giuridica 2
Distributore

Numero SCIP

Persona giuridica 3
Distributore

Nome del fascicolo
e dell’articolo

Tipo e valore dell’identificatore
primario dell’articolo
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Fase 4: notifica SCIP semplificata
La persona giuridica può inviare una notifica SCIP semplificata (SSN) per un numero SCIP singolo o inviare più di un SSN in una volta
sola (notification in bulk) trasmettendo un file Excel contenente l’elenco dei numeri SCIP da notificare.

4
Persona
giuridica
2+Numero
SCIP 1
Bicicletta A
SSN

Bicicletta A
NUOVO
numero SCIP
3

Bicicletta A
Persona giuridica 3
Distributore
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Notifica SCIP semplificata:
numero SCIP singolo

Nome e UUID della
persona giuridica che invia
l’SSN

Indicare il numero SCIP dell’articolo o dell’oggetto
complesso da notificare e fare clic su «Submit».

Una volta effettuata la
presentazione, viene assegnato
un numero di presentazione.
Facendo clic su tale numero, è
possibile accedere alla relazione
corrispondente.

Numero SCIP utilizzato per
inviare l’SSN
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Notifica SCIP semplificata multipla (bulk)
Caricare un file Excel che contenga nella prima
colonna l’elenco dei numeri SCIP degli articoli e
degli oggetti complessi da notificare. Per caricarlo
è possibile usare la funzionalità «Browse» o «Drag
& Drop».

Il sistema mostrerà i record caricati
provenienti dal file Excel. Se nell’elenco
sono visualizzati i valori corretti, fare clic
su «Submit».

Nome e UUID della
persona giuridica che
invia l’SSN

Una volta effettuata la
presentazione, viene
assegnato un numero di
presentazione. Facendo
clic su tale numero, è
possibile accedere alla
relazione corrispondente.

Il sistema mostrerà i
record utilizzati per
inviare l’SSN
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Fase 5: relazione sulla presentazione, nuovo numero SCIP
Se lo stato della
presentazione è
«succeeded» (avvenuta con
successo), la procedura di
notifica SCIP è terminata.

Informazioni sull’utente e
sulla
persona
giuridica
(nome
e
UUID)
che
presentano la notifica SCIP

Nome utente
Nome persona
giuridica
UUID persona
giuridica

Persona
giuridica
2+Numero
SCIP 1
Bicicletta A
SSN

5
Bicicletta A
NUOVO
numero SCIP
3

NUOVO numero SCIP da
comunicare al prossimo attore
nella catena di
approvvigionamento.

Numero SCIP utilizzato per
inviare l’SSN, trasmesso dal
fornitore a monte.
Nome, tipo e valore
dell’articolo primario indicati
nella notifica SCIP di riferimento
(dalla banca dati SCIP)

Bicicletta A
Persona giuridica 3
Distributore
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Notifica SCIP semplificata
per una o più persone giuridiche
La funzionalità utente esterno permette a un terzo di inviare dati per conto di un soggetto obbligato.
Un utente esterno può inviare con un unico processo molte notifiche SCIP semplificate (SSN) per una o più
persone giuridiche.
Ciò è possibile, per esempio, quando alcune imprese appartenenti allo stesso gruppo societario stanno
immettendo lo stesso articolo sul mercato utilizzando l’SSN (cfr. Q&A 1777).

Come si usa?
1. Impostare i diritti dell’utente esterno per le persone giuridiche
interessate
2. Indicare i numeri SCIP necessari per inviare l’SSN
3. Accedere all’ECHA Submission Portal
4. Selezionare l’opzione «Submit a simplified SCIP Notification»

Per ulteriori informazioni relative alla funzionalità utente esterno, consultare Q&A 1665, Q&A 960 e l’ECHA Accounts manual (manuale degli account ECHA).
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Numero SCIP singolo dell’SSN (I)
1

Impostare i diritti
dell’utente
esterno per le
persone
giuridiche
interessate

2

Numero SCIP singolo dell’SSN: indicare il
numero SCIP dell’articolo o dell’oggetto
complesso da notificare e fare clic su
«Continue»
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Numero SCIP singolo dell’SSN (II)

3
Nome persona giuridica A
Nome persona giuridica B

Selezionare una o più
persone giuridiche dal
proprio elenco e fare
clic su «Submit»

Nome persona giuridica A
Nome persona giuridica B
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Numero SCIP singolo dell’SSN (III)

Numero SCIP
utilizzato per inviare
l’SSN

Nome
persona
giuridica

83

Notifica SCIP semplificata multipla (I)
1

Impostare i
diritti
dell’utente
esterno per le
persone
giuridiche
interessate

2
Caricare un file Excel
che contenga nella
prima colonna
l’elenco dei numeri
SCIP degli articoli e
degli oggetti
complessi da
notificare.

Rivedere la slide «Fase 3: condivisione del numero SCIP» (slide 74) per vedere come un notificante possa condividere con un file Excel i numeri SCIP
degli articoli in quanto tali o degli oggetti complessi che ha notificato.
84

Notifica SCIP semplificata multipla (II)

3
Il sistema mostrerà i record
caricati provenienti dal file
Excel. Verificare se nell’elenco
sono visualizzati i valori
corretti.

Selezionare una o più
persone giuridiche dal
proprio elenco e fare
clic su «Submit»

LE name A

LE name B
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4

Notifica SCIP semplificata multipla (III)

Nome persona giuridica B
Nome persona giuridica B
Nome persona giuridica B
Nome persona giuridica B
Nome persona giuridica B
Nome persona giuridica A
Nome persona giuridica A
Nome persona giuridica A
Nome persona giuridica A
Nome persona giuridica A

Facendo clic su un solo numero
di presentazione, è possibile
accedere a ogni relazione sulla
presentazione.

Numeri SCIP utilizzati per
inviare l’SSN.
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Relazione sulla presentazione

Nome utente
Nome persona giuridica A
UUID persona giuridica

NUOVO numero SCIP della
nuova SSN

Numero SCIP utilizzato per
inviare l’SSN, trasmesso dal
fornitore a monte.
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Aggiornamento delle informazioni sulla banca
dati SCIP
Se le informazioni SCIP relative a un articolo devono essere aggiornate, è possibile modificare le
informazioni incluse nell’insieme di dati dell’articolo e creare un nuovo fascicolo. L’identificatore
primario dell’articolo deve rimanere esattamente lo stesso.
La presentazione effettuata dalla stessa persona giuridica di questo nuovo fascicolo con lo stesso
identificatore primario dell’articolo, perverrà come aggiornamento della notifica SCIP
dell’articolo o dell’oggetto complesso in questione.

Panoramica sulla procedura di
aggiornamento della notifica SCIP
2

1
Aggiornamento
dell’insieme di
dati

4

3
Processo di
convalida

Nuovo fascicolo
(aggiornamento
delle
informazioni
sull’articolo)

Presentazione del
nuovo fascicolo
Nuovo numero di
presentazione
Stesso numero SCIP

Fascicolo

Importante:
il nuovo fascicolo deve conservare esattamente lo stesso identificatore primario dell’articolo per poter creare un
aggiornamento della notifica SCIP.
89

Clausola di esclusione della responsabilità
Il presente documento è concepito per assistere gli utenti nell’adempimento
degli obblighi previsti dall’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della direttiva
quadro sui rifiuti. Tuttavia, si ricorda agli utenti che il testo della direttiva
quadro sui rifiuti è l’unico riferimento normativo autentico e che le
informazioni contenute nel presente documento non costituiscono un parere
legale. L’uso di dette informazioni rientra nell’esclusiva responsabilità
dell’utente. L’Agenzia europea per le sostanze chimiche declina ogni
responsabilità in relazione al possibile uso delle informazioni contenute nel
presente documento.
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