
 

NOTIFICA SCIP 

Substances of Concern In articles, as such or in complex objects (Products) 

 

Gentile Cliente, 

il Regolamento Europeo 1907/2006 REACH del 18 dicembre 2006 riguardante la registrazione, la valutazione, 
l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) definisce Articolo "un oggetto a cui durante 
la produzione sono dati una forma, una superficie o un disegno che ne determinano la funzione in misura 
maggiore della sua composizione chimica". 

In base a tale definizione i semilavorati prodotti da Metallurgica San Marco S.p.A. sono classificati come 
Articoli. 

L’ECHA (Agenzia europea delle sostanze chimiche) ha stabilito che coloro i quali producono, assemblano, 
importano o distribuiscono articoli in EU o, in generale, tutti gli attori della catena di fornitura che 
introducono articoli nel mercato Europeo (fornitori di articoli), a partire dal 5 gennaio 2021 saranno tenuti 
ad effettuare una notifica al database SCIP solo nel caso in cui gli stessi articoli contengano sostanze SVHC 
(Substances of Very High Concern) incluse nella “Candidate List del REACH” in concentrazioni superiori allo 
0,1 % in peso.  

Il Piombo (Pb) contenuto nelle nostre leghe rientra tra le sostanze per cui è obbligatoria la Notifica SCIP. 

Metallurgica San Marco S.p.A ha provveduto alla notifica dei propri articoli ottenendo l’identificativo SCIP 
che potrà essere utilizzato dai propri Clienti nelle modalità previste dal regolamento. 

Riportiamo di seguito gli identificativi ottenuti: 

Reference number (SCIP number) Names Identifiers type Identifiers 

59104866-f272-4393-819c-a2244d081d78 CW509L Alloy designation  CuZn40 

8db2e653-9396-4568-8be0-8f0d2f20aac9 CW510L Alloy designation  CuZn42 

f90b4341-344e-4fdb-ad68-2f98f5919c6b CW511L Alloy designation  CuZn38As 

7303a16b-e69a-40c3-892c-26ee3a30cb5e CW602N Alloy designation  CuZn36Pb2As 

4bf51fbe-1a36-478c-9206-5dd9d1c3eb2e CW603N Alloy designation  CuZn36Pb3 

c2b69160-68bd-4e24-8f90-5456c7f85668 CW606N Alloy designation  CuZn37Pb2 

761455f1-88a3-47f5-bcb1-f267baf70346 CW608N Alloy designation  CuZn38Pb2 

18a91403-0f30-4bfb-acbe-68b5560f2ebe CW610N Alloy designation  CuZn39Pb0,5 

08eae30a-ef81-429c-bf9e-60aa7ecf1b17 CW611N Alloy designation  CuZn39Pb1 

3409a9e1-a598-46e3-a516-9f2446b71887 CW612N Alloy designation  CuZn39Pb2 

74255d8a-420b-42ed-9038-78157e0cfc91 CW614N Alloy designation  CuZn39Pb3 

982b698c-9753-42ba-9f4e-17792807c2c4 CW617N Alloy designation  CuZn40Pb2 

8add1740-bf37-47f8-90a8-3322aa1b7e1c CW625N Alloy designation  CuZn35Pb1,5AlAs 

ce63c5ad-06df-46f3-a609-71b02b151fc4 CW626N Alloy designation CuZn33Pb1,5AlAs 

A disposizione per qualsiasi chiarimento. 

 

 



 
Ponte San Marco, 18/12/2020 

 

Metallurgica San Marco S.p.A. 

 

Federico Nicoli Cristiani 

Direzione Commerciale 

 

 

 

 

 

 

 

Per chiarimenti o ulteriori informazioni contattare: 

Ing. Claudio Rossini 

QSA Manager 

crossini@metallurgicasanmarco.it  

Ing. Bruno Cavagnini 

Quality Manager 

bcavagnini@metallurgicasanmarco.it  
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