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Utilizzatori professionali
Obblighi per la manipolazione di sostanze, preparati e oggetti
 Per i prodotti chimici importati, si applicano ulteriori obblighi (vedi scheda A08)
 Chi manipola sostanze o preparati (miscele) chimici deve, nell'ambito dell'obbligo di diligenza,
prestare attenzione alle proprietà pericolose degli stessi. Deve inoltre adottare tutti i provvedimenti per proteggere la vita e la salute considerando l'esperienza, lo stato della tecnica e le
esigenze dell’azienda.
 Manipolando sostanze, preparati o oggetti bisogna osservare l’impiego e il tipo di smaltimento
previsto dal fabbricante. In particolare bisogna osservare le indicazioni riportate sull'etichetta e
sulla scheda di dati di sicurezza (vedi anche le schede A11, A12 e C02).
 L'utilizzatore professionale deve conservare la scheda di dati di sicurezza per tutto il periodo in
cui i prodotti sono manipolati nell'azienda..
 L’acquisto di prodotti chimici non necessita un’autorizzazione.
 L’impiego di determinati prodotti chimici è sottoposto all’obbligo di annuncio presso le autorità
cantonali o federali (vedi sotto www.bafu.admin.ch/limitazioneprodottochimico)
 Utilizzando prodotti chimici occorre inoltre tener conto delle prescrizioni riguardanti la protezione
dei lavoratori, dell'ambiente (aria, acqua e suolo) e le disposizioni antiincendio.
Conservazione e immagazzinamento
 Per la conservazione dei prodotti chimici si devono osservare le indicazioni riportate
sull'imballaggio e nella scheda di dati di sicurezza.
 I prodotti chimici dei gruppi 1 e 2 (vedi allegato) devono essere immagazzinati in luoghi
inaccessilibi ai non addetti.
 I prodotti chimici devono essere tenuti in contenitori adatti e conformi alle prescrizioni. Nel caso
in cui i prodotti chimici non siano conservati negli imballaggi originali, bisogna utilizzare
contenitori adatti. Questi devono essere etichettati chiaramente e in maniera duratura con
l’indicazione del contenuto (nome della sostanza o del preparato). Per prodotti chimici dei gruppi
1 e 2 si devono apporre anche i pittogrammi di pericolo.
 Tutti i prodotti chimici pericolosi devono essere conservati separati da derrate alimentari,
mangimi, o da medicamenti e in luoghi protetti specialmente da azioni meccaniche.
 I prodotti chimici che possono reagire tra di loro devono essere conservati separatamente.
Protezione dell'ambiente
 I prodotti chimici possono essere dispersi direttamente nell'ambiente solo soltanto nella misura
necessaria al raggiungimento dello scopo previsto.
 Bisogna prendere tutti i provvedimenti affinché i prodotti chimici non finiscano in luoghi o nelle
acque confinanti per non mettere in pericolo persone, animali e piante, il loro habitat e la
biocenosi.
Furto o perdita
In caso di furto o perdita di prodotti chimici del gruppo 1 la persona vittima del furto o della perdita
deve avvisare immediatamente la polizia.
Incidenti e intossicazioni
In caso d’incidenti o di intossicazioni con prodotti chimici deve essere consultato immediatamente
un medico. Il Tox Info Suisse (www.toxinfo.ch) dà informazioni in caso di intossicazioni:



Chiamate urgenti al numero 145 (24 ore)
Negli altri casi al numero 044 251 66 66 (orari d’ufficio)

Persona di contatto per i prodotti chimici
Tutte le aziende e gli istituti di formazione presso i quali sostanze o preparati chimici pericolosi si
manipolano al livello professionale, devono designare una persona di contatto per i prodotti chimici
(vedi scheda C03). Per alcune aziende, c’è l’obbligo di comunicazione spontanea (vedi “Chi necessita di un'autorizzazione speciale?”)

Scheda A03

Pagina 2 di 3

Ver. 6.1 – 02/2017

Chi necessita di un'autorizzazione speciale?
Alcune attività possono essere eseguite solo sotto la guida di una persona titolare di un'autorizzazione speciale. Le autorizzazioni speciali possono essere ottenute con una formazione, tramite
corsi o con un’esperienza professionale acquisita.

Autorizzazioni
speciali

Disinfestazione per conto terzi
(vedi scheda A15)
Trattamento con gas altamente tossici*
(vedi scheda A16)
Disinfezione dell’acqua di piscine collettive
(vedi scheda A10)

Queste aziende devono comunicare
spontaneamente all'autorità cantonale
una persona di contatto per i prodotti
chimici (vedi scheda informativa C03).

Disinfestazione in edifici (p.e. mansarde
e solai) con prodotti per la conservazione del legno
(vedi scheda A13)
Utilizzo di
 prodotti fitosanitari
(vedi scheda A14)
 prodotti di conservazione del legno
(restanti applicazioni)
(vedi scheda A13)
 prodotti refrigeranti
(vedi scheda A17)

Comunicazione di una persona di contatto per i prodotti chimici solo su richiesta
dell’autorità cantonale

* Trattamenti con fumiganti possono essere eseguiti unicamente da titolari dell’autorizzazione speciale (lavoro sotto guida
non è ammesso).

Altre informazioni e schede informative
Altre schede informative su diversi aspetti della legislazione sui prodotti chimici si trovano su
www.chemsuisse.ch o presso i servizi cantonali per i prodotti chimici.
Ulteriori informazioni relativi al diritto dei prodotti chimici sono reperibili sul sito dell’organo di notifica
per prodotti chimici www.organodinotifica.admin.ch.
Visitate anche il sito della campagna informativa sul GHS: www.infochim.ch
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Allegato: definizione dei gruppi di prodotti chimici
Gruppo 1
1

Pittogramma In combinazione con una delle
di pericolo
frasi H*
H300
H310
H330

a.

Simbolo di
pericolo

R26
R27

Letale se ingerito.
Letale a contatto con la pelle.
Letale se inalato.

R28

Tutti i prodotti con questo pittogramma di
pericolo

b.

H340
H350
H360
H360

c.

In combinazione con una delle
frasi R*
Molto tossico per inalazione.
Molto tossico a contatto con la
pelle
Molto tossico per ingestione.

Tutti i prodotti con questo simbolo di pericolo

R45
R46

Può provocare alterazioni genetiche
Può provocare il cancro
Può nuocere alla fertilità.
Può nuocere al feto

R49
R60
R61

Può provocare il cancro.
Può provocare alterazioni genetiche ereditarie.
Può provocare il cancro per inalazione.
Può ridurre la fertilità
Può danneggiare i bambini non
ancora nati.

Gruppo 2
2

Pittogramma In combinazione con una delle frasi
H*

a.

b.

c.

H301
H311
H331

Tossico se ingerito.
Tossico a contatto con la pelle.
Tossico se inalato.

H370
H372

Provoca danni agli organi.
Provoca danni agli organi in caso
di esposizione prolungata o ripetuta.

H314

Provoca ustioni cutanee e gravi
lesioni oculari.

H410

Molto tossico per gli organismi
acquatici con effetti di lunga durata.

d.

Simbolo di
pericolo

(in confezioni di più di 1 kg)
H250
H260

e.
H261
H230
H231

f.

Indipendentemente dal
pittogramma di
pericolo

EUH019
EUH029
EUH031
EUH032

R23
R24
R25

Tossico per inalazione.
Tossico a contatto con la pelle.
Tossico per ingestione.

R39
R48

Pericolo di effetti irreversibili molto
gravi.
Pericolo di gravi danni per la
salute in caso di esposizione prolungata.

R34
R35

Procura ustioni.
Procura gravi ustioni.

R50/53

Molto tossico per gli organismi
acquatici, a lungo termine può
provocare effetti nocivi per
l’ambiente acquatico.

(in confezioni di più di 1 kg)

Spontaneamente infiammabile
all'aria.
A contatto con l'acqua libera gas
infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
A contatto con l'acqua libera gas
infiammabili.
Può esplodere anche in assenza
di aria,
Può esplodere anche in assenza
di aria, a elevata pressione e/o
temperatura.
Può formare perossidi esplosivi
A contatto con l'acqua libera un
gas tossico.
A contatto con acidi libera gas
tossici.
A contatto con acidi libera gas
molto tossici.

In combinazione con una delle frasi
R*

R15
R17

Indipendentemente dal
simbolo di
pericolo

A contatto con l’acqua libera gas
estremamente infiammabili.
Spontaneamente infiammabile
all’aria.

R6

Esplosivo a contatto o senza contatto con l‘aria.

R19

Può formare perossidi esplosivi.

R29

A contatto con l’acqua libera gas
tossici.

R31

A contatto con acidi libera gas tossici.

R32

A contatto con acidi libera gas molto
tossici.

* Almeno un’indicazione di pericolo riguardante un gruppo o una combinazione di gruppi.
Prodotti chimici con l’etichettatura del gruppo 1 e del gruppo 2, appartengono al gruppo 1.

