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Lecco, 23/07/2021 
 
 

Spett. Cliente 
 
Alla cortese attenzione del 
referente Database SCIP 

 
 
 
Oggetto: registrazione Database SCIP in relazione alla vendita di prodotti laminati 
 
 
 
Gentile cliente,  
 
a decorrere dal 05 gennaio 2021, tutti i produttori o importatori europei di articoli sono tenuti 
a registrare nel Database SCIP (Substances of Concern In Products), banca dati 
predisposta dall’ECHA, tutti gli articoli contenenti in concentrazione superiore allo 0,1% in 
peso, una o più sostanze tra quelle incluse nella Candidate List. 
 
La lista completa delle sostanze presenti in Candidate List è disponibile al seguente link: 
http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table 
 
Le basi normative per l’istituzione del database SCIP e del correlato obbligo di registrazione 
degli articoli, sono state formalizzate con la direttiva UE 2018/851 del 30 Maggio 2018.  
 
Va sottolineato inoltre che l’obbligo di registrazione degli articoli nel database SCIP va ad 
integrare ma non a sostituire l’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 33 del 
regolamento REACH. 
 
 
Inoltre, nel caso di sola commercializzazione di articoli, l’ECHA ha predisposto la cosiddetta 
notifica semplificata (SSN), che permette di ottenere un numero identificativo SCIP a partire 
dal numero di registrazione comunicato dal fornitore. 
 
 
 
Metallurgica Alta Brianza ha completato la registrazione nel contesto del Database 
SCIP, tramite notifica SSN, degli articoli che commercializza, ed ottenuto la relativa 
validazione secondo le modalità previste dall’ECHA. 
 
 
Nello specifico, gli articoli da noi commercializzati e soggetti ad obbligo di 
registrazione al Database SCIP, sono le barre o i rotoli in acciaio laminati a caldo, in 
qualità per le quali è prevista la presenza di Piombo (CAS 7439-92-1) in 
concentrazione superiore allo 0,1% in peso, fino ad un massimo dello 0,35%. 
 
 
 
 
 



METALLURGICA ALTA BRIANZA S.p.A. 
ACCIAI TRAFILATI, PELATI E RETTIFICATI 
 
Via le Brodol in i ,  n°  18  -  23900 LECCO (LC)  
Te l .  (+39)  0341 222911 -  Fax (+39)  0341 222990 
 

Internet:  www.steelg roup.com    e-mail :  mab@stee lgroup.com  
 

 

Capitale Soc. Euro 4.575.468 Int.Vers. - Registro Imprese di Lecco e C.F. N. 00224040139 - C.C.I.A.A. di Lecco n° 63441-R.E.A. - P.IVA N. 
00224040139 

 

Si fa quindi riferimento a:  
 

Acciai automatici con tenore di 
Piombo fino allo 0,35% 

11SMnPb30, 11SMnPb37, 
11SMnPb30BiTe, 11SMnPb37BiTe, 
36SMnPb14, 44SMnPb28, 46SPb20 

Acciai da bonifica o carburazione, con 
aggiunta intenzionale di Piombo fino 
ad un massimo dello 0,35% 

C15R+Pb, C35R+Pb, C45R+Pb, 
16MnCrS5+Pb, 16NiCr4+Pb, 
42CrMoS4+Pb 

 
 
Riportiamo in seguito i numeri SCIP ottenuti per le registrazioni di articoli commercializzati 
allo stato laminato 
 

N° di registrazione SCIP 

3671cb1f-d2bc-493b-9ba7-649d22eab9cb 

13e10784-4fa2-4939-b9fa-edf2d4b92718 

30251ab2-6246-4a5e-930c-70c60f36cb68 

652259be-6538-4eaf-8648-213497edb255 

5b0ee0d2-57bd-4593-9e85-f5fae63ffde9 

d24e07e8-de93-47f7-b719-010d577744e4 

7e994466-06fe-4322-8843-09061ca58783 

f48e5372-c22f-4101-8855-9b66a6a36198 

d0c8a124-6a98-4f67-88c8-80edde256b8c 

fbff00df-4766-420a-84c0-4b4ef99a410d 

ea87cc4f-abe1-4a04-8b08-c02f28e5de4c 

55edee35-79b9-4aef-827a-c190d0f5d40d 

2eaaab6f-2056-4963-a94a-0ea87c4a465a 

55cb51b5-7a60-4392-8840-fa69674234e9 

c5a1bac3-7636-40b1-bc65-79403e9c771f 

c6850f95-6bc2-4d8b-a6f5-5c1b23dbb816 

 
 

Verificheremo con periodicità l’evoluzione della Candidate List, e sarà quindi nostra cura 
informarvi su eventuali novità in merito. 

 
Sempre a disposizione per eventuali chiarimenti, con l’occasione porgiamo i nostri più 
cordiali saluti, 
 
  

Metallurgica Alta Brianza S.p.A. 
Responsabile Controllo Qualità 
GIOVANNI POZZI 

 
 


