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Commercio all'ingrosso di prodotti chimici
Questa scheda riguarda commercianti che forniscono esclusivamente agli utilizzatori professionali o
agli intermediari.
Regole per il commercio all'ingrosso


I prodotti chimici possono essere offerti o forniti solo per l'impiego indicato dal produttore.



Il fornitore deve consegnare all'acquirente, assieme al prodotto, una relativa scheda di dati di sicurezza che deve conoscere ed essere in grado d'interpretare.



Aziende che forniscono prodotti chimici con un proprio nome commerciale, per un altro scopo
applicativo o a proprio nome (senza indicazione di chi per primo mette sul mercato in Svizzera)
vanno ritenute come aziende produttrici (vedi scheda informativa A01).

Conservazione dei prodotti chimici


I prodotti chimici devono essere conservati in modo facile da individuare e separati da altre merci come derrate alimentari, mangimi o medicamenti.



Prodotti chimici che possono reagire pericolosamente tra di loro, devono essere conservati separatamente. Indicazioni sui possibili pericoli si trovano nella scheda di dati di sicurezza.



Chi custodisce prodotti chimici dei gruppi 1 o 2 (vedi allegato), li deve rendere inaccessibili ai
non addetti.

Libero servizio
 È proibito il libero servizio di prodotti per l’autodifesa (p. es. spray al pepe).
 Se utilizzatori privati hanno accesso agli spazi di vendita, valgono le disposizioni per la vendita
al dettaglio (vedi scheda A04).
Obbligo di diligenza
All’infuori delle disposizioni riportate in questa scheda, per la fornitura di prodotti chimici resta comunque sempre valido il dovere di diligenza generale. Ciò significa che anche nel commercio occorre osservare le indicazioni del fabbricante riprese sull’etichetta e sulla scheda di dati di sicurezza.
Tra queste si possono citare anche i consigli di prudenza (p. es. “Conservare fuori della portata dei
bambini”).
Scheda di dati di sicurezza


La scheda di dati di sicurezza deve permettere all'utilizzatore di adottare tutti i provvedimenti
necessari per garantire la protezione della salute e la sicurezza sul posto di lavoro, come pure il
rispetto dell'ambiente.



La scheda di dati di sicurezza deve essere consegnata all'utilizzatore professionale o al rivenditore gratuitamente e nella lingua ufficiale desiderata. Con l'accordo di entrambi può essere consegnata anche in un'altra lingua.



La scheda di dati di sicurezza può essere su supporto cartaceo o elettronico. La sola messa a
disposizione in Internet non è sufficiente. Su richiesta dell’utilizzatore la scheda di dati di sicurezza deve essere consegnata su supporto cartaceo.



Nel caso siano stati apportati importanti cambiamenti alla scheda di dati di sicurezza, la nuova
versione deve essere consegnata gratuitamente agli acquirenti degli ultimi 12 mesi.
Altre informazioni sulla scheda di dati di sicurezza si trovano sulla scheda C02.
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Esigenze particolari per la fornitura (consegna)
Al momento della consegna di prodotti chimici del gruppo 1, l'acquirente deve essere esplicitamente
informato sui mezzi di protezione e sullo smaltimento conforme alle disposizioni di legge.
Chi consegna prodotti chimici del gruppo 1 a utilizzatori finali deve possedere le conoscenze specifiche. Dal 1° giugno 2015 tale competenza deve essere attestata. La consegna ai rivenditori o ai intermediari non necessita nessun attestato di competenza.
Avvertenza:

Aziende che vendono questi prodotti chimici devono designare e comunicare
all’autorità cantonale competente una persona di contatto per i prodotti chimici
(scheda informativa C03).

Etichettatura secondo GHS*
GHS è l’acronimo di "Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals". L’obiettivo è una classificazione con criteri armonizzati che permetta di comunicare mondialmente su etichette e schede di dati di sicurezza i pericoli dei prodotti chimici con gli stessi simboli
(pittogrammi), indicazioni di pericolo e consigli di prudenza.
Dal 1° dicembre 2012, le sostanze devono essere classificate ed etichettate secondo il GHS.
Sostanze che sono state etichettate secondo il diritto dell’UE con i simboli arancioni (DSD, direttiva
67/548/CEE) non possono più essere consegnate dal 1° dicembre 2014.
Dal 1° giugno 2015, i preparati (miscele) devono essere etichettati e classificati secondo il GHS. I
preparati etichettati ancora secondo il diritto dell’UE (DSD/DPD, direttiva 99/45/CE) possono essere
consegnati fino al 31 maggio 2017.
Per i biocidi e i prodotti fitosanitari valgono altre regole transitorie (vedi schede B03 e B04).
*Il GHS è attuato conformemente alle disposizioni del regolamento europeo CLP (Classification, Labelling, Packaging), (CE) n.1272/2008, (di seguito ”regolamento UE-CLP”)
Obbligo di ripresa
Chi immette sul mercato prodotti fitosanitari e biocidi è tenuto a riprenderne i resti da utilizzatori professionali per uno smaltimento conforme alla normativa vigente in materia di rifiuti. La ripresa di piccoli quantitativi è gratuita.
Ulteriori informazioni e schede
Altre schede 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 il sito della campagna informativa sul GHS: www.infochim.ch
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Quadro d’insieme per il commercio all‘ingrosso – Fornitura (consegna) a utilizzatori professionali

È permessa la vendita al
libero servizio?

Consegna spontanea della
SDS obbligatoria?

Consegna della SDS su
richiesta?

Informazioni esplicite sulle
misure di protezione e sullo
smaltimento necessarie?

Conoscenze specifiche necessarie?

Comunicazione spontanea
della persona di contatto ?

Obblighi del venditore

È permessa la consegna a
utilizzatori professionali ?
Non etichettati come
pericolosi 9

Etichettati come pericolosi

Possibilità di
consegna 1

Prodotti chimici del gruppo 1 2

Sì

Sì

Si

No

Sì

Sì 6

Sì 8

Biocidi del gruppo 2 lett. a e b 2

Sì

Sì

Sì

No

Sì

Sì 7

Sì 8

Prodotti fitosanitari del gruppo 2 lett. a
eb2

Sì

Sì

Sì

No

No

No

No9

Altri prodotti chimici pericolosi

Sì

Sì

Sì

No

No

No

No 9

Prodotti per la difesa personale
(Spray al pepe)

Sì

No

Sì

No

No

No

No 9

PBT 3 e vPvB 4

Sì

Sì

Sì

No

No

No

No 9

Sostanze nell’allegato 3 OPChim 5

Sì

Sì

Sì

No

No

No

No 9

Preparati che richiedono una scheda di
dati di sicurezza (vedi scheda C04) .

Sì

Sì

No

Sì

No

No

No 9

Tutti gli altri prodotti chimici (non etichettati come pericolosi).

Sì

Sì

No

No

No

No

No 9

1

Osservare i divieti e le limitazioni per la consegna di prodotti chimici stabilite dall‘ordinanza sulla riduzione dei rischi
inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim): http://www.bafu.admin.ch/limitazioneprodottochimico.

2

Gruppi di prodotti chimici: vedi allegato.

3

PBT: persistente, bioaccumulabile e tossico.

4

vPvB: molto persistente e molto bioaccumulabile (ing. very Persistent and very Bioaccumulative).

5

Sostanze estremamente problematiche (ing., Substances of Very Hight Concern, SVHC, elenco delle sostanze candidate UE)

6

L’esigenza delle conoscenze specifiche si applica solo per la fornitura ai consumatori finali professionali. Per la fornitura ai rivenditori, agli intermediari o ai formulatori tale competenza non deve essere attestata.

7

Nel caso i prodotti siano etichettati come pericolosi, le prescrizioni riguardanti l’etichettatura hanno priorità

8

Nel caso siano richieste le conoscenze specifiche. Altrimenti ,su richiesta delle autorità cantonali.

9

Comunicazione della persona di contatto per i prodotti chimici su richiesta delle autorità cantonali.
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Allegato: definizione dei gruppi di prodotti chimici
Gruppo 1
1

Pittogramma di
pericolo

In combinazione con una delle frasi H*

a.

H300
H310
H330

b.

Tutti i prodotti con questo pittogramma di
pericolo

H340
H350
H360
H360

c.

Simbolo di
pericolo

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

In combinazione con una delle frasi R*
R26
R27
R28

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 di
pericolo

In combinazione con una delle frasi H*

H301
H311
H331

a.

c.

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

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

R39

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

H314

Provoca ustioni cutanee e gravi
lesioni oculari.

R34
R35

H410

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

R50/53 Molto tossico per gli organismi acquatici, a lungo termine può provocare effetti nocivi per l’ambiente acquatico

d.

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

In combinazione con una delle frasi R*

R23
R24
R25

H370
H372

b.

Simbolo di
pericolo

R48

(in confezioni di più di 1 kg)

(in confezioni di più di 1 kg)

H250

e.

f.

Indipendentemente dal pittogramma di pericolo

Spontaneamente
infiammabile
all'aria.
H260
A contatto con l'acqua libera gas
infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
H261
A contatto con l'acqua libera gas
infiammabili.
H230
Può scoppiare anche in assenza di
aria.
H231
Può scoppiare anche in assenza di
aria, a elevata pressione e/o temperatura
EUH019 Può formare perossidi esplosivi.
EUH029 A contatto con l'acqua libera un gas
tossico.
EUH031 A contatto con acidi libera gas
tossici.
EUH032 A contatto con acidi libera gas
molto tossici.

Procura ustioni.
Procura gravi ustioni.

R15
R17

R6
Indipendentemente dal
simbolo di
pericolo.

R19
R29
R31
R32

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

Esplosivo a contatto o senza contatto con l‘aria.
Può formare perossidi esplosivi.
A contatto con l’acqua libera gas
tossici.
A contatto con acidi libera gas tossici.
A contatto con acidi libera gas molto
tossici.

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

