
  

 

 

CORSO DI FORMAZIONE ONLINE 

 

PACKAGING E DATABASE SCIP: obblighi e sinergie 
 
 

Gli Articoli ai sensi di REACH sono comunemente associati ai prodotti importati, fabbricati, assemblati, distribuiti, 
per cui l’attenzione si focalizza esclusivamente sull’oggetto del business aziendale ma questa visione è incompleta. 
Esiste infatti un Articolo che è di uso comune in pressoché tutte le attività aziendali ma che non viene considerato ai 
sensi di REACH: il packaging! Tutti i prodotti commercializzati sono confezionati in imballaggi che spesso 
contengono sostanze SVHC, come ad esempio i materiali plastici. 
Il Corso dunque, dopo aver illustrato il quadro regolatorio di riferimento per gli imballaggi, la marcatura, il sistema 
di identificazione e i requisiti si concentra sull’inquadramento ai sensi di REACH, chiarendo quali sono gli obblighi e 
i soggetti coinvolti e soffermandosi sul Database SCIP.  Si passa poi al processo di identificazione delle sostanze 
SVHC presenti nei materiali plastici: PE, PET e PVC, attraverso i punti chiave per l’analisi delle informazioni e le 
indagini di laboratorio. Si chiude con la notifica SCIP. 
 

Obiettivi 
Il corso affronta le principali criticità inerenti la gestione degli articoli secondo il REACH (Regolamento CE n. 
1907/2006), con l’obiettivo di condividere, nell’ambito specifico degli imballaggi, una strategia comune di analisi di 
rischio per la ricerca di eventuali sostanze pericolose (SVHC). 
 

A chi è rivolto  
EHS Manager - EHS Engineer - Packaging Manager - Packaging Engineer - Packaging Expert - Packaging and 
Environment Manager - Packaging Design Manager - Product Manager - Responsabili della sicurezza prodotti - 
Responsabili della qualità - Dirigenti e responsabili di imprese che producono, importano e/o forniscono articoli 
nello Spazio economico europeo (SEE) - Responsabili Acquisti - Responsabili Ambiente e Sicurezza - Sustainable 
Packaging Manager - Packaging Sustainability Manager - Packaging Recycle Manager - Responsabili dell’igiene 
industriale 
 

ARGOMENTI TRATTATI Programma: 
 

 REACH e Direttiva 94/62/CE: i requisiti legali degli imballaggi 
 Database SCIP e obbligo di notifica per gli imballaggi 
 Sostanze pericolose contenute negli imballaggi in plastica: SVHC e CPP Database 
 Prospettive future 

 

 

DURATA 2 ore 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
€ 100,00 a persona (iva 22% esclusa) e comprende: 

 Materiale didattico 
 Test finale di apprendimento 
 Attestato di Partecipazione 
 Crediti formativi per RSPP/ASPP e RSDS 

 
 

N.B: Il corso sarà confermato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. 


