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Vendita e messa sul mercato di sostanze, preparati e
oggetti in occasione di fiere, esposizioni e altre manifestazioni
Questa scheda è indirizzata a persone che in occasione di fiere, esposizioni ecc. vendono o mettono sul mercato in Svizzera sostanze o preparati pericolosi come pure oggetti che ne contengono.
Principi per la messa sul mercato
Controllo autonomo per sostanze e preparati (miscele)
I produttori, importatori o commercianti possono immettere sul mercato solo sostanze, preparati o miscele valutate, classificate, imballate ed etichettate correttamente, accompagnandole, se richiesto,
da una scheda di dati di sicurezza. Per i prodotti chimici pericolosi sussiste poi un dovere di annuncio nel registro svizzero dei prodotti.
-> vedi scheda B01 per sostanze e B02 per preparati
Dovere di omologazione per biocidi, prodotti fitosanitari e concimi
I biocidi, i prodotti fitosanitari e i concimi necessitano inoltre di un’omologazione da parte delle autorità competenti (organo di notifica per i prodotti chimici dell’UFSP, 3003 Berna rispettivamente organi di
omologazione per concimi e prodotti fitosanitari dell’UFAG, 3003 Berna).
Possono essere immessi sul mercato, pubblicizzati e consegnati solo biocidi, prodotti fitosanitari e
concimi omologati > vedi scheda B03 per biocidi, B04 per prodotti fitosanitari e B05 per concimi.
Osservare le limitazioni e i divieti per sostanze specifiche
Per i seguenti prodotti valgono disposizioni più restrittive per sostanze specifiche rispetto a quelle vigenti in UE. È segnatamente il caso delle confezioni sotto pressione (aerosol), materiali in legno, prodotti di pulizia e detergenti come pure vernici e lacche (la lista non è esaustiva).
-> vedi www.bafu.admin.ch/Prodotti-chimici > Informazioni per gli specialisti > Divieti e limitazioni
d’impiego.
Principi per la consegna
I prodotti chimici possono essere pubblicizzati, offerti o forniti dal produttore solo per lo scopo d’uso e
la procedura di smaltimento indicati.
I prodotti chimici del gruppo 1 (vedi allegato) come pure i prodotti biocidi e fitosanitari del gruppo 2a e
2b non possono essere consegnati a utilizzatori privati.
Ulteriori disposizioni per la vendita di determinati prodotti chimici pericolosi
Per la vendita di prodotti chimici del gruppo 2 e per l’autodifesa a utilizzatori privati valgono le seguenti ulteriori disposizioni (vedi scheda A04):
Informazione: i clienti devono essere informati sui pericoli, le relative misure di protezione e per uno
smaltimento di questi prodotti chimici conforme alle regole.
Libero servizio: questi prodotti non possono essere offerti in vendita a libero servizio
Consegna a minorenni: la consegna a persone minorenni non è autorizzata. È vietata pure la consegna alle persone non aventi l’esercizio dei diritti civili.
Campioni: i campioni di questi prodotti non possono essere consegnati.
Prova della competenza specifica: La consegna può essere effettuata unicamente sotto guida di
una persona con delle conoscenze specifiche (vedi scheda C04).
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Per la consegna di prodotti chimici del gruppo 1 a utilizzatori finali professionali vigono inoltre le disposizioni
seguenti (vedi scheda A05):
Informazione: i clienti devono essere informati sui pericoli, sulle misure di protezione necessarie e sullo
smaltimento conforme alle prescrizioni vigenti, di questi prodotti chimici.
Prova della competenza specifica: la consegna può essere fatta unicamente sotto la guida di una persona
con le conoscenze specifiche (vedi scheda C04)
Avvertenza sull’obbligo di diligenza
Al di là delle disposizioni indicate esplicitamente in questa scheda, per prodotti particolari va osservato il dovere generale di diligenza a ogni manipolazione. Questo esige che anche il commerciante è
tenuto al rispetto delle indicazioni del produttore descritte nell’etichetta o contenute nella scheda di
dati di sicurezza. Tra queste fanno stato in particolare i consigli di sicurezza (p.e. "Non deve pervenire
nelle mani dei bambini").
Pubblicità
La pubblicità di sostanze, preparati e oggetti non deve suscitare un’immagine sbagliata della natura
dei pericoli che essi rappresentano per l’essere umano e l’ambiente né sul loro impatto ambientale.
Non deve inoltre suggerire un uso e uno smaltimento inappropriato.
Indicazioni come "atossico" o "non nocivo" sono vietate.
Termini come "degradabile", "ecologico", "ecocompatibile", "non pericoloso per le acque" possono essere impiegati solo se l’affermazione viene giustificata.
Chiunque faccia pubblicità per sostanze o preparati pericolosi che il grande pubblico ha la possibilità
di comprare senza aver visto precedentemente l’etichettatura, deve indicare le loro proprietà pericolose in modo comprensibile e chiaramente leggibile o udibile (rimando a prospetti, cataloghi, shops sul
web ecc. con possibilità di comanda).
Ogni pubblicità di biocidi o di prodotti fitosanitari deve inoltre fare risaltare in modo chiaro le seguenti
indicazioni:
"Utilizzare i biocidi in modo sicuro." rispettivamente “Utilizzare i prodotti fitosanitari in modo sicuro”. Espressioni quali "biocida" o “fitosanitario“ possono essere sostituite da una designazione del
tipo di prodotto più precisa.
"Primo dell’utilizzo leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto."
Ulteriori informazioni concernenti la pubblicità sono ottenibili dal sito www.organodinotifica.admin.ch >
Temi > Obblighi dei fabbricanti di prodotti chimici > Controllo autonomo > Pubblicità.
Scheda di dati di sicurezza (SDS)
Prima di potere consegnare preparati e sostanze pericolose a utilizzatori professionali deve essere
redatta una scheda di dati di sicurezza.
Le SDS di provenienza estera sono da adeguare in alcuni punti alle esigenze svizzere (vedi scheda
C02).
Ripresa
Il fornitore è tenuto alla ripresa di prodotti chimici pericolosi da utilizzatori non professionali e commerciali per uno smaltimento conforme alle disposizioni vigenti in materia. Nel caso di biocidi e prodotti fitosanitari l’obbligo di ripresa vale anche nei confronti di utilizzatori professionali.
La restituzione di piccoli quantitativi è gratuita.
Obbligo di comunicazione
Coloro che immettono sul mercato determinati prodotti chimici pericolosi e i commercianti che devono
essere in possesso di conoscenze specifiche (vedi sopra), devono comunicare la propria attività e il
nominativo della persona di contatto per i prodotti chimici ai servizi cantonali competenti (vedi 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 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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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.

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

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.

(in confezioni di più di 1 kg)
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.

