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Autorizzazione speciale per la lotta antiparassitaria in
generale per conto terzi
La scheda informa sull’autorizzazione speciale per l’utilizzazione professionale e commerciale di prodotti
antiparassitari per conto terzi.
Cosa sono i prodotti antiparassitari?
I prodotti antiparassitari sono sostanze o preparati tossici per ingestione o contatto, se del caso sotto forma di esche. Sono impiegati nelle aziende alimentari, di mangimi, di generi voluttuari, nel settore privato, comunale o pubblico, come pure, professionalmente, a tutela della salute e delle scorte.
Tra i prodotti antiparassitari si possono annoverare:
 i prodotti biocidi: rodenticidi, insetticidi, acaricidi e prodotti contro altri artropodi
 i prodotti fitosanitari per la protezione di raccolti
Informazioni concernenti l’autorizzazione speciale per la lotta antiparassitaria con fumiganti sono riportate nella scheda A16.
Per l’impiego di prodotti di protezione preventiva del legno da organismi
nocivi, o per la lotta antiparassitaria di legno infestato, è necessaria
un’autorizzazione speciale per la protezione del legno. Informazioni inerenti
a questa autorizzazione speciale sono riportate nella scheda A13.
Cos’è l’autorizzazione speciale per la lotta antiparassitaria in generale”?
L’impiego professionale o commerciale di prodotti antiparassitari per conto terzi, è permessa solo a
persone competenti o sotto la loro guida.
Queste persone devono essere in possesso di un’autorizzazione speciale che è in pratica un attestato d’esame riconosciuto dove si comprova d’avere acquisito le necessarie competenze professionali. L’autorizzazione speciale può essere solo personale ed è rilasciata da un organo di esame riconosciuto.
L’esigenza dell’autorizzazione speciale serve a garantire che solo persone professionalmente competenti possano operare con prodotti antiparassitari a tutela dei clienti, degli addetti ai lavori e, evidentemente, anche dell’ambiente.
Per l’autorizzazione speciale sono perciò richieste le seguenti conoscenze:
 basi di tossicologia ed ecologia
 disposizioni legali rilevanti in materia di protezione dell’ambiente, della salute e dei lavoratori
 proprietà dei prodotti chimici, loro impiego e smaltimento corretto
 misure di protezione dell’ambiente, della salute degli addetti ai lavori e dei consumatori
 apparecchi e loro impiego corretto
La base legale per questa autorizzazione speciale è l’ordinanza del DFI concernente
l’autorizzazione speciale per la lotta antiparassitaria in generale (OALPAr, RS 814.812.32).
Autorizzazione speciale per la lotta antiparassitaria limitata
Persone che utilizzano solo determinati prodotti antiparassitari (p.es. insetticidi), necessitano di
un’autorizzazione speciale, limitata ai prodotti menzionati nell’autorizzazione.
Cosa significa “sotto la guida”?
Non è necessario che tutti i collaboratori di un’azienda dispongano di un’autorizzazione speciale.
Questi possono effettuare trattamenti con prodotti antiparassitari sotto la guida di un titolare di
un’autorizzazione speciale. La guida deve essere effettuata in loco. Il titolare non deve essere presente a ogni trattamento antiparassitario, ma deve determinare a suo giudizio la forma di sorveglianza di chi esegue il lavoro. La competenza e la responsabilità devono essere regolate in modo
chiaro e l’esecuzione degli incarichi documentata. Le conoscenze professionali richieste nell’ambito
della direzione dei lavori vanno aggiornate periodicamente. Il titolare dell’autorizzazione speciale
deve, nel caso di una delega, conoscere personalmente l’utilizzatore dei prodotti chimici pericolosi e
conoscere bene la situazione locale. Per una delega entra primariamente in linea di conto il personale dell’azienda.
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In casi particolari non è esclusa la guida di una persona esterna all’azienda. Questa si assume la
responsabilità e risponde di eventuali danni alla salute delle persone o all’ambiente. Per questo motivo ci si attende un rapporto contrattuale. Questo tipo di regolamentazioni dovrebbe essere preventivamente chiarito con le autorità cantonali competenti in materia di prodotti chimici.
Modalità per l’ottenimento di un’autorizzazione speciale
 Frequentazione di un corso
L’autorizzazione speciale può essere ottenuta frequentando un corso con relativo esame finale
(vedi sotto).
 Riconoscimento di attestati di formazione professionale o altri certificati
Per il momento l’autorizzazione speciale non è riconosciuta da nessun curriculo di formazione
professionale.
 Riconoscimento di esperienze professionali
In mancanza di un’autorizzazione speciale e qualora si potesse dimostrare una sufficiente esperienza professionale, è possibile richiedere all’Ufficio federale di sanità pubblica (UFSP, Divisione
prodotti chimici, 3003 Berna), un riconoscimento tramite un apposito formulario (da ottenere via
e-mail all’indirizzo bag-chem@bag.admin.ch). Il riconoscimento dell’esperienza professionale da
parte dell’UFSP vale come autorizzazione speciale.
 Riconoscimento di attestati da Stati UE o AELS
Attestati equivalenti dagli Stati UE o AELS riconosciuti dalla Confederazione valgono in Svizzera
come autorizzazioni speciali.
Come trovare un corso?
I corsi e gli esami concernenti l’autorizzazione speciale sono organizzati dall’associazione mantello
seguente:.
Federazione Svizzera dei
Disinfestatori FSD-VSS

Direzione corso VSS
c/o formaco pmc ag
Althardstrasse 70, 8105 Regensdorf
Tel. 043 931 03 00, www.fsd-vss.ch

L’organo d’esame anche rilascia le autorizzazioni speciali.
Quanto tempo vale l’autorizzazione speciale?
La validità dell’autorizzazione speciale non è limitata nel tempo.
Per il titolare dell’autorizzazione speciale sussiste comunque l’obbligo di formazione continua.
Questo significa che deve periodicamente aggiornarsi e formarsi sullo stato della migliore pratica
professionale.
Qualora il titolare dell’autorizzazione speciale violi di proposito o ripetutamente le disposizioni determinanti di protezione dell’ambiente, della salute delle persone e degli addetti ai lavori, le autorità
cantonali possono pretendere dal diretto interessato che frequenti di nuovo un corso o una sessione
d’esami. In casi gravi l’autorizzazione speciale può essere revocata temporaneamente o a tempo
indeterminato.
Cosa deve essere comunicato all’autorità cantonale?
L’azienda che necessita di un’autorizzazione speciale per la lotta antiparassitaria in generale, deve
segnalare spontaneamente una persona di contatto alle autorità esecutive cantonali per i prodotti
chimici. Di solito si tratta di un responsabile aziendale o del titolare dell’autorizzazione speciale.
Spesso la richiesta di comunicazione della persona di contatto avviene con quella della persona
detentrice dell’autorizzazione speciale.
Anche le mutazioni dei dati sono da annunciare, entro 30 giorni. A tal riguardo può essere utilizzato
il formulario F01.
Maggiori dettagli sulla persona di contatto sono illustrati nella scheda C03.
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 relative 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.

