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Persona di contatto per i prodotti chimici
Questa scheda riguarda le aziende e gli istituti di formazione che manipolano prodotti chimici.
Quali aziende necessitano di una persona di contatto per i prodotti chimici?
Tutte le aziende e gli istituti di formazione che manipolano sostanze e preparati (miscele) pericolosi
sono obbligati a designare una persona di contatto per i prodotti chimici.
Obbligo di comunicazione spontanea
Il nominativo di tale persona deve essere comunicato spontaneamente all'autorità cantonale quando
viene svolta una delle seguenti attività professionali o artigianali:
Impiego:


Utilizzo di fumiganti per la lotta parassitaria



Utilizzo di prodotti per la protezione del legno in ambienti abitativi per conto di terzi



Lotta contro i parassiti per conto di terzi (con rodenticidi, insetticidi e acaricidi o altri mezzi contro artropodi)



Utilizzo di prodotti disinfettanti per l'acqua di balneazione in piscine collettive

Osservazione: Per queste attività sono pure necessarie delle autorizzazioni speciali (vedi schede
A10, A13-A17)
Fabbricanti o importatori:


Se, come fabbricante o importatore, vige l’obbligo di compilare una scheda di dati di sicurezza
(vedi scheda A01 o C02).
Commercio:



Consegna di sostanze e preparati del gruppo 1 (vedi allegato) a utilizzatori professionali.
Consegna di sostanze e preparati del gruppo 2 come pure di prodotti per la difesa personale
(p. es. spray al pepe) a utilizzatori privati
In entrambi i casi è necessaria anche la conoscenza specifica (vedi scheda C04).
Obbligo di comunicazione su richiesta
Per tutte le altre aziende e gli istituti di formazione, il nominativo della persona di contatto per i prodotti chimici deve essere comunicato su richiesta da parte dell’autorità competente.
Compiti della persona di contatto per i prodotti chimici
La persona di contatto per i prodotti chimici deve fungere da intermediario tra l'azienda e l'Autorità di
controllo. Essa deve assicurare che tutte le informazioni necessarie prescritte dalle Legge siano
messe a disposizione dell’autorità di controllo.
La persona di contatto per i prodotti chimici deve avere delle conoscenze riguardo alle manipolazioni
di sostanze o preparati (miscele) che avvengono all'interno dell'azienda o dell'istituto di formazione.
In particolare deve conoscere gli obblighi che l'azienda è tenuta a osservare.
Deve inoltre essere in grado di dare informazioni su chi, all'interno dell'azienda, è responsabile per
l'adempimento di questi obblighi, chi è titolare di eventuali autorizzazioni speciali o chi possiede le
conoscenze specifiche.
Dati che devono essere comunicati all'autorità di controllo


Nome e indirizzo dell'azienda o dell'istituto di formazione



Nome e cognome della persona di contatto per i prodotti chimici come pure la funzione all'interno dell'azienda o dell'istituto di formazione



Il motivo per il quale l'azienda o l'istituto di formazione sottostà all’obbligo di segnalazione della
persona di contatto per i prodotti chimici
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Eventuali cambiamenti dei dati sopra elencati devono essere comunicati entro 30 giorni.
I formulari per la comunicazione della persona di contatto per i prodotti chimici sono da richiedere
all'Autorità cantonale competente.
Altre 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
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Allegato: Definizione dei gruppi di prodotti chimici
Gruppo 1
1

Pittogramma di
pericolo

In combinazione con una delle frasi H*

H300
H310
H330

a.

Simbolo di
pericolo

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

R26
R27
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 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.

R48

(in confezioni di più di 1 kg)
H250
H260
e.
H261
H230
H231

f.

Indipendentemente dal pittogramma di pericolo

In combinazione con una delle frasi R*
R23
R24
R25

H370
H372

b.

Simbolo di
pericolo

EUH019
EUH029
EUH031
EUH032

(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 scoppiare anche in assenza
di aria.
Può scoppiare 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.

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.

